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T.  I. 

D   ELLE  VITE 
DE' SOMMI  PONTEFICI 

PAL  SALVATOR  NOSTRO 
SINO  A   GREGORIO  XV- 

ScfJtt»  gii  d»  B   A   T   T   I   S   T   A   PLATIN
A  Cremoncfe, 

(Isl  PtF.Onofrio  Panulnioda  V cronajda  Antonio  Cic
drelli  da  Foligno, 

c   da  D.  Giouanni  Stiinga  Venctiano, 

Ethoraampliaud.nl  M.R.P.F,  ABRAMO  BiO  V IO  N^cUrodiTiicologu 

dell’Ordine  de  PredicnoridclIcvitpdiPaoIoV.ArdfGrcg.XV. 

jOMjìuta  CM  le  utnMtaìoni  iti Tatiuimo,  nelle  rite  deferì
tte  dal  Platina,  e   rP»  l» 

Cronologia Mcdefiaflica  dtU'intffo ,   tradotta  in  Iwgua  I taltana ,   &   ampluta 

dal  IL-  W.  Baitolomco  Dionigi  da  Fano,  daD.  LauroTettaf 

edaldeltoT.F.A»t.A.u.oBzoyio» 

ORNATA  NVOVAMENTE  DI  BELLISSIMI 

^   Rimtti  di  tutti  i   Pontefici  dal  Naturale. 

Arrichita  co'Nomi.Cognomi.PatrieA:  Titolidi  tutti  quciCARniNAti, 

co»nitioBC,  raccolti  per  il  (iidctto  D   IONI  oi  daU  opere  d
ei  P   A   -   — 

e   da  gli  Atti  della  Cancellarla  Apoftolica. 

Et  in  quella  Tliima  imfre<rionccon  diligenza  ricorretu  ,e  da  molti  errori  el^uigau . 

Con  tre  fidtli,  t   eepieft  Tmiolt.  ma  de’  Tad, 
nuouamtMtedi  mitlttefeVjtabilhchtmlCOftrali  ctnttngon

e. 
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A’  LETTORI. 
Ifonoriftampatc  (Benigni  Lettori)  le  vite 
di  tutti  i   fonimi  Pontefici  fcritie  dal 

Platina ,   dal  P.  Fr,  Onofrio  Panuink) ,   dal 

Ciccarelli,  &   dal  Keuer.  Canonico  Strin- 

ga ,   coll’Annotarioni  del  raedefimo  Pan- 

u   in  io  alle  vite  fcritce  dal  Platina  >   e   co’  no- 

mi cognomi  patrie  >   c   titoli  di  tutti  li  Car- 

dinali fino  al  prefente  creati.E  perche  il  defiderio  noftro  c   fia- 

to, &c  di  ridurre  le  noftre  opere  ad  ogni  perfezione  pofiibile, 

acciochcqueftanon  fiamancheuolc,  habbiamo procurato  in 

quella  vitimaimprclTioneaccrcfcerlacoll’aggiuntadella  vita 
di  Paolo  V.di  felice  memoria,  cdciraflunzioneal  Pontifica- 

tOj  &   coronazione  di  Gregorio  Decimoquinto.  Et  in  quefto 

s’è  con  ogni  diligenza  impiegato  il  M.  R.eu.  Fr.  Luigi  Barto- 
lommei  Lucchde,  c   Teologo  Domenicano,  che  a   comune  vti 

litàfliatradotra  in  volgare  dalla  vita  fcritta  in  Laiinodal  M. 

Kcu.  P.  Macftro  Àbramo  Bzouio  dclfordinc  de  Predicatori 

hlftoriografo  Appoftolico.  E   non  s’c  mancato  di  aggiungere 
la  Cronologia  Etclefiaftica,  che  fi  Itcndc  fino  al  prcfcntedel 

fiìcdefimo  padre  Bzouio,  tradotra  dal  M.  Keu.  D.  Domenico 

Belli  Cherico  di  Cappella  di  S.  Santità.  Viucte  felici, &   ogni 

gicjrnoafpettatcgl’efiettidcl  buon  defiderio ,   che  habbiamo diferuirui. 
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DEL  REVERENDISSIMO 
MONSIG-  PAVLO  GIOVIO 

SOPRA  IL  PLATINA. 

ONO  quafì infinitamente ohlgatì alt anima  del 

platinai  fznrtuofi  mortali’^  e   majfime  quelli^ 

che  hanno  alcuno  degli  ordini fiacri tauuenga  che 

perla  fiualibtr  ale ,   e   fruttifiera  fatica  è   venuto 

alla  de  fiderata  ,   eterna  luce  del  fiecolonoUro 

oficuro  y   quella  mera  incorrotta  verità  di  quan- 

to fecero  i   'l'ontificiy  la  quale fi  come  fenica  al- 
tri allettamenti  di eloquenza ,   pura,  6^  incolta  per  fe  He^a  fimi  fair 

fede  del  tutto'y  cofi  accrefce  poi  molto  di  dignità  alle  opere  di  altre  va- 

•   ghettjj ornate .   Percioihenon'viueriatroppoalongo  il  ̂ Dialogo  del 
fommo  bene,  quello  della  njera  nobiltàyiiè  quello  deli  ottimo  Cittadi- 

no fcritti  ingramffimo  siile  :   nè  meno  gli  ammaeSlramenti  delibo-- 

nefio  piacere  molto faput  amente  moli  tati  al  mondoyfe  con  felice  com- 

pagnia congiunti  alla  hisloria  viuacty  non  haue fiero  in  effia  la  loro  fuc- 

cefjhne  ì   Cr*  fe  infieme  non  gode  fiero  la  commune  (quantunque  dì- 

fugi*ale)  anima  della  'vita  immortale.  fijoHui  ̂ ver amente pouero^O* 

ignobile  ( na per  ̂ingegno  pero  nohilijfimo)  nel  tempo ,   che  Caligo  era 

pontefice  ,   da  Cremona  fe  ne  <-uenne  a   T{pma ,   oue  da  'Pio  da 

'Beffanone  conofciuto per  huo/no  di  buongiudtcio  nelle  lettere  f   ador- 
narono defirimì  ordini  minori  Sacerdotali.  Ma  poco  dopò  accufatoa 

Papa  Paolo  falfamente dagli  emuli  fuoiy  maligrùy  empiee fceleratiy 

fu  crudelijfi inamente  in  carcere  po(lo,e  tormentato.  Papa  Siilo  final- 

mente giudicandolo  degno  anche  di  ajfiaì  maggior  rvficio  ,   e   dignità', 
lo  pofe  al  gouerno  della  fiua  Libraria ,   che  in  San  Pietro  nel  Palao;^ 

fatta  baueua  :   nella  quale  honorata  cufladia  •vecchio  diuenutOyfinì  il 

eorfio  di  fitta  Ulta.  R   lafciandoa  'Pomponio  Letolacafa  fiua.  .Quirina- 

le eoa  il  giardino  ripieno  d' allori  da  coronare  i   Poeti  ̂   infino  alla  Qbie- 
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fa  di  San  fa  Maria  fUMaggme  ,   fu  portato  con  grandi  ftnia  f6mfa  i 

fepelUrè ,   celebrandolo  molti  Poeti  con  •’verft  lagrime  noti .   Hauendo 

egli  prima  (he  morif  e   comandate  a   Demetrio  fuocreatp  »   che  f.ri- 

uefie  per  Epitaffio  la  fentenz^adei [otto fritti  "ver fetti [opra  il  fepol- 

cro  fuo^  il  quale  è   appreso  la  ter7,a  colonna  della  Chiefa  predetta ,   en- 

trando dentro  a   man  manca  :gli  amici  fuoi  lagrimoft  'y  intagliarono 

anche  iltemre  de  gC  altrii  cbabbiamo  Piampatifottoilfuo  ritrato. 
>1/  ? 

.   TRADOTTO  DAL  LATINO. 
I 

, ,   O   qual  che  tu  ti  fta 
Vanendo  anima  pia 

ifj  il  Tlatina ,   co'  fuoi 

Trego  che  non  annoia 
Che  fil  eni  qui  fi  fiatino 

£   folieffer  caro  hanno. 

i   rfl IJ 

oouo'l 
:i.  1 

yìut  ̂ Platina  homai,  che  l'opre  fiacre 

De*  Tapi  bai  ficritto,  e   le  Vite  de’  Duci  I 
Che  ftl  corpo  lafiaò  ben  quelle  luci  > 
Le  Tanhe  inuide  ,   &   acre 

panno  far,  che  Popra,  onde  riluci  t 

^U‘ Immortaliti  non  ti  cotifiacre  » 



HONOFRIO  PANVINIO 
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D   A   V   E   R   O   N   A. 

ALLETTORE. 

ONO  forfè  otto  anni,  clic  a   pcrfiiartonc  del  Cardinale 

Marcello,  che  habbiamo  vedo tò  poi  Papa,  de  alcuiferui* 

gio  in  ̂uel  tempo  con  n'iolta  nutrauigliadcilcfuetante 
virtù  mi  era  iatuttodato.rhioifi  affatto  i’arùnio  dallo  feri 

iicr,c  trattar  le  cofe  profane  all’Ecclefiaftichc  .ch'erano 
fìnoaqud  tempo  ftaic  da  pochi,  òlt-ggicrmcntc  tocche, 

òlafciatc  affatto  in  filchtiò-  SatUi  adunqite  primictaincnftvnlibrodc’ 
Pontefici  con  vna  brene  canònica  de’ Cardinah.il  qual  libroeflcndo  anco- 

ra impcrfctroic  manco,  fu  córra  mia  voglia.c  lènealapHVa  mia  pubblicato. 

Di  che, quando  io  lo  leppi,  prefi  grandiflimodilpiacere;  e   per  rcmcdiarca 

qualche  modoà  qucl/crrorc,  fu  bito,  ancorché  ad  ogu’altra  cofa  più  lofio 

{jcnfatohauefii,  vn’jlrro libro f'iù piccolo puolicai,  doucic  mcdcfimcco- c;  ma  vn  poco  p.ùaccuraianicmefi  traitafièto.Ma  ne  anche  qucfio.pcrla 

fretta  puorc  vlcirc  del  tutto  meorrotto .   Pcrciovhc  vna  cola  di  gran  fatica, 

e   di  molte  vigilie  hancua  d'afìai  più  lungo  tempo  bifogno.  Adunque, per- 

che le  cefe incerte,  e   fallòch’eranonclprimo libro,  nonrcftaflcrocomc 
certe, e   veic, nella  mente  di  ehi  lettele  haucfTc,fui  forzatcscome  hodetto, 

a   fare  (tibito  pubblicare  il  fccordo, ancoraché  alciinccofc  vi  funcroònó 

cofi  bene, come  bifognaiu,intcfc,c  vedute,©  hauu  tele  per  rclationc  di  per- 

fon  e   Ignoranti,  ò   dette  sù  le  piazze  dal  volgo,  che  lem  prc  liiolc  t   ii  t   te  le  co* 

fc  pnenderein  [-eggior  partc.Dichencaiiuennc,chcinqiicfia  Iccódacdi- 
tionc  ancora.benchcaflàipm  leggiermente  fi  crrafic,  e   non  corrifpondefi 

fc  apunto  vn.i  incorrotta,  e   ccrtilhina  vcrità,conreprincipalmctc  in  vn’hi 
ftorico  fi  richiede, come  nelle  cplc,ch*io  fcriffi  dell’origine  di  S:fio  I   V.c d*- 
Innoccntio  Vili,  e   della  crcationedi  Pio  111.  e   di  Giulio  II.  Lcqtialicofc 

io  haiica,©  da  perfòne  igno tanti, ò   dalla  fama  fola  wlg.irc  inrcic .   Ma  fatto 

poi  accortoda  coloro ,   coi  quefia  cofaimpiortaua,  ̂    nauti  ione  da  appro- 
nati  annali.e  da  antichifiimc  fcritturcpublichc certa  fede,  ne  hò  ritrouata 

vna  indubitata vcriii  .   Per  rurte  qucficcagjoniadnoqticn’liòioingran 
parte  con  ogni  diligcntia  riconcio,  e   locuplctaroil  libro,  e   Icnttoncdilfn- 

iàmen  re  le  vite  de  i   Ponrefici ,   e   dc'Ordinalì  ,dc’  quali  fi  b^amuo  not  itia, 
Maeifcndolaimprcfa  chmolradifficoltà.bcnchcànàimi  vi  fia  rrau.igli.i- 

to,non  hò  però  poto jo tutto qucllo,ch’io  volca,  corifeguimc .   In  qu cf! o 
mezo  apcrfuafione  d’alcuni  amici.pcrfonc di  molta impionarza,  mentre 

che  il  mio  libro  fi  publicafic,hò  dalle  molte  mcnd^di  ch’èra  pieno;  rijnir- 
gatoil  Platina  che  nbn  era  chi  piùhòrmjiloleggcfie,eThocóa!aircmic 

annotarioni  ilhifirato.'ccón  qiicHa  m.igeinr  brenijd,  e   diligcntia  ,the  li  e 

jK)tutoaccrcrciiitolo«kllc  tredici  vite  de'  Pontefici  Icgpcntida  Siilo  IIll. doue  egli  fini  il  riioTibrO,finoa  tempi  nofi n. N elle  qiiafii  ire  hòiooltrc  gli 

Annali  publici,cpriuati,cg1iatTi  di  AmuIi.ccOncifidrtah  flguito  anihc 

prima 



prima  Rafacle  Volafcrrano^  PaoIcrGiouiOk  arai  ho  io daf  Gioirlo  brcuc- 
mcnte  alcimé  vitéraccoiie,  non  haiiendo  loaltrouc  gh  occhi^cheafia  co- 

mune, epubticavtdnàdcMiudioiìt .   PcrciochecoTaairtigtnfta  rcpurait^» 
chociu/t  poocflc  a   leggere  quelle  vite,noii  nè  fulTc  per  la  Uetta  piiiru),cbc 
giunga  a>  line,  lardato  il  meglio»  iChefealui  parrà»  diciohabbiainparte 
alle  fucauiditàtbdts£auo((^  ho  logli  voluto  la  luaauiditàUriarrJuiiier 
ròdi  Irauereampio  fiulto  di  quella  mia  £itkaconicguito,  che  io  quello 
folo  nedefidero.e  voglio»  Er  a   tutte  le  ibpralcntte  cofe  hoUiulmcnte  ag- 

giunto vnbreuiflimo  Indice  de*  PontcEci  Romanj,dcllcScilmc,ede‘CQn 
•   dljjgeacr.il,ilquale  Indice,  e   per  aiti  rame  la  hiHoriadel  Platina,eper  vna 
chiara  notitia  dcirordincde  gii  anni  ho  p   ùvolte  nelle  oiie  annotarioni 

1   pr<xneflbdasui,odèruandodiTigcntitViaaanicnte  Turdinc  dc'tempi.Q^l 
fi  troueràin  fine  dcll’altrc  TauoIc.Encl  ridurre  quello  Indice  alla  tua  per- 
fettione,  c   vera  ragione  de  gli  anni],  mi  vi  Iòne  Idticato  forte  dicdaoni.-'E 

l’ho  io  canato  da  autori  approuatillimi  ,   c   che  vificro  quafi  in  quelle  me- 
defime  età, delle  quali  lcriuono,e  da  antichillìmi,e  publici,  e   prniari  fenr- 
d,e  qui  apprclfoì  loro  nomi  referirò.  E   benché  ioiubbia  già  in  altro  tem 
po  altri  coli  fatti  Indicircooìc  che  poco  pei^tti,cauatMnlucc,hauendolo 

poi  di  nuouoprclba  vedere, &acorreggcre»fattolofinalincnte  corretiilli- 
mo,hodcl  iberato  di  pubbcaclo  bora  di  nuouo,acdoche  coloro,!  he  di  kg 

gerdcroniche  li  dilettano, habbiano  pure  in  quella  parte  non  poco  nccel- 
uria  vnacertiilìma  verità  di  tutte  le  colè;  Nc  fì  dee  alcuno  marauigliarr» 
iè  non  ho  ioimitato»e  fcguitolc  diuolgate opinioni, e icritti  di  lutti  gtial- 

tri  Icrittori,  enei  numero  de’ Pontefici  r   ma  molto  più  in  quei  legni ,   co* 
quali  lì  ditlinguonorvodairaltro.qncili,  che  hanno  il  medcfimo  nome, 

.   poiché  mi  tbiK>ri(bIuro,c  deliberato,  lènza  tener  conto  di  autoreaicimo, 
dlkgunclaverirà  rtlelfà  ddle  colè  tblamente  ,   la  qual  verità  huioiblii 
tèguenriantiquilEmi  Icrktonhillond,  &altrc  memorie,  e   icritti  antichi 

nccolta.  ',.i> 

I   Da  Trenèo  Vedono  di  Lione  ncltaxa  libro  conera  gli  hcrctid. 
a   Dalla  cronica  di  Ellobio  VelcouodiCclaua  kcdcliafua  hiùuriaEcclcfiad. 

}   Da  Papa  Damalù  nelle  vite  de' PonTcfitù 
4   Da  Ottato  Afcicai>oVefcouo  Milaiiiano  rontcAi  OonauAi. 

5   Da  Santo  Agodino  Vclcouo  di  Hippona  ncll'cpid.  cantra  i   Donatilli. 
6   Da  Pcofpero  Aquilano  nella  Tua  cronica. 
7   Da  Marcellino  Conte  nella  Tua  cronica. 

8   Da  PrdRpio  Ccrarienfe  nc’  libri  della  guerra  de'  Goihi. 
9   Da  Euagriu  Icoladico  nella  hidoria  Eccidìadica. 

10  Da  Seda  Anglo  nella  fuabidqnaeccknadica  Anglicana. 
I I   Da  Audomaro  monaco  di  S.  Germano  deUc  cofe  de  Franccfl 

la  Da  Anadagio  monaco.c  da  Guglielmo  Bibliotecarij  nelle  vice  dc*Ponrcficì« 

1}  Da  Luirpeando  diacono  di  Pjuianclk  hidorie  de*  tempi  fuoi. 
14  DaRcginone  Abbate  Prumienfc  nella  (ua  cronica. 
15  DaHermano  Contratto  monaco  nella  Aia  cronica. 

Da  Lamberto  di  Scafnaburgo  monaco  irerncldenfc  nella  hidoria  delle  colè 

^diHcqpcoIlI.edi  Henticol  V.  Imperatori. “   “   Da 



I)aPan^olFa'PlCinó  nelle  Vite  de^Pontefidt 

ig  Da  Leone>ePietto  Cardinali  monaci  di  M5tecafìnò  neIPhifloria'Ca€!neaÌé« 

ip  DaCencioCacdinalc,egranCameTarionclJibrodc*gc(lidc*  Pontefici, 
ao  Da  Guglielmo  Acciuefeouo  diTico  ne*  libri  delia  imprela  di  Tetra  /anca. 
21  Da  Hannonionc' libri  dcllecorc  de'  Brancefi. 
la  OalleCronichediSigiberfoGalF(cdo,edi Robertomonaci. 

3   j   Da  Corradodi  Lirihenauo  abbate  Vefptrgcn  fé  nelle  Aie  faidorie. 

34  Da  Martino  Poi  lacco  nelle  vite  de*  Pontefici. 
1$  Da  Giouanni  Colonna  nelle  vite  de' Pontefici. 

iiS  Da  Fra  Tolomeo  da  Lucca  deH'ordine  de' predicatori  nelle  Vite  de’Pontefid. 27  Da  Giouanni, c   Matteo  Villani  nelle  aoniche  di  Fiorenza. 

28  DaTheodurico  da  Nyeminamendue  le  hillorie  faittc  delle  Vite  di  rutti  i 
Pontefici. 

3   9   Da  Lelio  Petrone  nella  Tua  cronica. 
2   o   Da  Paolo  de  Magillris  nella  Tua  cronica. 

3 1   Da  Platina  nelle  Vite  de’  Pontefici. 

32  Da  Stefano  infelfura  ne' luoiDiarij. 

5   }   Da  vn’antico  RegiAro  della  Camera  da  Papa  Liberio  fin’ad  Hormifda. 
34  Dalli  Regi  Ari  de' Pontefici  Leone  I.NicoloI.Gregorio.  VII.  t 

35  Dalli  RcgiAri  de’ Pontefici  da  InnoccniiellI.fin'a  Gregorio  XI. 
3   6   Da  gli  atti  dc'Concili  j. 

.‘37  Dagli  atri  ConriAunali,e  libri  delle  obbliganze  del  Collegio  dc’Cardinali. 
3   8   Dalli  libri  delle  Regoledi  Cancellaria. 

39  Da  gli  Epitafi)  di  ciafcuno  Pontefice. 
40  Dalle  antiche  tauoledi  marmo.che  fono  nelle  Chiefe  di  Roma,  fopra  le  dedi- 

cationi.lc  rinouationi,e  fimili  cofe. 

.   4I  Da  grinArumenti  antichi  dituttelechiefitdi  Roma  di pcrmurationi, di  ven- 

dite,d;  altri  limili  conttatti,ne’ quali  gli  anni  delti  Pontificati  fi  pongono. 
42  Da  cinque  antichi  lodici  de  Pontefici  Romani ,   che  i   loro  pori  numi  coi  nu- 

mero de  gli  anni  contengono.  De  quali  ilpdino  ne  giunge  fin’a  SilueAra 
II.  de  all’anno  di  ChriAo  M. 

llfecondoncvà  fin'ad  InnocentioII.deaH’aonodiChtiAu  MCXXX.  1 
Il  terzo  fin’ad  Hadriano  IV.  &   all’anno  di  ChriAo  MCLX.  ^ 

Il  quatto  fin’ad  Aleflandto  III.  de  all’anno  di  ChriAo  MCLXXX»  ; 

Uquintofin’aCeleAiooIlI.dicairannodiChriAo  MCXC.  r. 
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FAVOLA  DE-  PONTEFICI. 
'•  '   fecondo  l’ordine  dcU’Alfebcto. 

I   Driano  j. Adriano  ij. 
Adrianoiij. 
Adriano  iiijL 
Adriano  ▼. 

Adriano  vj. 
'Agapito 
Agapito  li.  /   / 
Agatone,  /j.  Imi-  Artr. 
AlefTandro  jf. 

AieflandroiJ.  ' 
A]en'andit>iij. 
AlciTandroiiij. 
AleflandroT. 

Alcffandro  VJ.  /   /   « 
Anacleto. 

Anafiagio 
Ananagioij.  . 
Anaftagio  iij. 

Anallag   Aniceto. 
Antcro. 

BEnedetto  j*.  g 
Benedetto  iJ.7-ft\»y*.AAr> 

benedettone  •   ̂   ̂   I   ’   9* 

Benedetto  
’   ’ Benedetto 
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NOMT^  COGNOMI.  PATFUE* 
E   TITOLI  DI  TVTTl 

\   I   C   A   R   D   1   N   A   L   I. 

De'  quali  fi  è   potuto  hauer  nocicia. 
I>  J   L   PRINCIPIO  DELLA  LO*R-,  C   R   E   AT  lON  E 

'   S   I   1^0  A‘  T   £   M   'P  ì   7^0  S   T   II  I . 

A 

Chille  dc’Grafllì.Bologticrc, 
prerecardin.  tic.  diS.Sifto. 
acar.i/8. 

Adam  Inglefciprctccard. 
tit.dis.CcciHa.  20} 
Adalberta...  Vcfcxard  di 

^   fcUu  candida.  i   }4 

Adclmato  Capuano, mon.Ca('.prc.card.i)0 
Adcmato  Limoniccnfe,  France(è,prccccac* 
din.tit.dis.Anadafia.  if)\ 

Adriano  Fiorentino,  Fiamengo,  prete  card. 
rìr.di  ss.Ginuanni,ePaok>.  i6i 

..Adriano  Oifillcnfc,  Cornccano,prcte  card. 
tir.dis.Chnfogono,  aj4 

Adriano  Gi>ffcr,Francc<è,p{ctccard.  tit.de’ ss.Pietro,e  Marcellino.  i6t 

Agapito  Colonna,  Romano,diac.card.di  S. 
Maria  in  via  lata.  .   20) 

AgodinoTriituluo,  Milanefe,diac.  card.di 
s.  Adriano.  151 

A^ollino  Spinola,  Saoncfcjprctccard  tit.di 
s.Otiaco.  26p 

Agortino  Vallerò,  Vcnetiano,pretccard.tit. 
di$.Marco.  }ft 

AgodinoCurano,Milancrc,diacxacd.tìt.di 
s.  Adri.ro.  517 

AgodinoGafaminoda  Brifiglrella  Grnera- 

Jc  dell’ordine  df  Ptcdicatori ,   prete  ca’"d. 
dc$.  Maria  de  Ataccit.  3^7 

Alano  Goccino,  Bertone,  prete  card  .tir.di  $. 

Prafl'edc.  .   217 Alberico  Monaco Calfinenfe.diac  card.i  28 

Alberico   Velcouo  card  .Odici)  le.  ijo 
AIbcrtndcgli  Alberti,  Fiorenrino,diac.car. 
dts.Eudachio.  223 

A!bcrto....diac.card.di  s.Thcodoro.  n6 

Albato  di  Mona,da  Bcncucnto,prctecard. 
tit.di  s.Lorcnro  in  Liidna.  iji 

AIberto....diacono  card.di  s.  Adriano.  132 
Alberto  de  i   Marchelì  di  brandeburg,prete 

card.tit.dis. Pietro  in  Vincula.  161 

Alberto  Balognetto,  fiologncfe,  prctecard. 
tii.dis.».  311 

Albcrtod’Auftria,  figliuolo dcll’Iinpcrato. 
re ,   prctecard.  di  fama  Croce  in  Gicrufa* 
lem.  31 1 

Albino....  prete, C3rd.(ic.di  Tanta  Croccia 
G.cmfalem.  ìj6 

Aldo  Fiorentino, diac.card..di ss.Scrgio ,   e 
B.1CC0.  141 

AlcmanoadiinariQjFiorentino,ptcurcard. 
tit.di  s.Eufcbia  212 

Al  e/Ta  n   d   ro  Gl  i   iia,da  SafluTc  rrato,prccecar 
din  tit.di  s   Sufànna.  233 

AlefTandto  Farncfe,  Romano,  diac.card.di 
(S.Cornu,  c   Damiano.  234 

Alcflandro  Ccfontno ,   Romano ,   dia&card. 

di's.Scigio.c  Bacco.  161 
Me  (Fan  d   1   o   Fai  iiefc ,   Romano,  diac.ca  rd.di 

*   s   Angelo.  27P 
AldirandioCampcggio ,   B'jlogncfc ,   prete 

cerd.tit.di  s.L'icia  in  Silice.  .   283 

Alcdandio  STji2j,Milancre,prciccar.  2514 

AiefianilioCuuello,Milanefc,preccatditk 
194  .   . 

Alclfandio  Ria  rio,  Uologncre,pieiccardin. 
ti(..lis  Maria  in  Araceli.  3<l 

Aleflaiì.l  co  de  Medici,  Fiocentino,prctc  car 
tfcn. tit.di  .^.Otiaco.  ^   }ìt 

.^lell  indio  Perci  co ,   Romano,  diaexa  rd.di 
s.Gictonimo.  327 

Aldfan.froda  Erte  FcrrarcTe, fratello  del 
Duca  di  Madcna, diac.cardin.dis.Maria 
Niioiu.  339 

Aledandro  Orlino  Romano  Abbate  diac. 

<,ird.iit.dt  t.Miria  in  Gofmedin.  367 

AJelTindrO  Lodouifio  Bologncfe  Arciuclco- 
uodi  Bologna.  Poi  Gregorio  XV.  367 

Agortino  Spinola  Gcnouclc,  dtac.  card.  tir. 
dis...  367 

Alellio»  . prete  card.tit.dis  Sufann.i.  1   j8 
Alfbnfo  Pctrucci,Scncfc,diac.cardin.di  San 
Tlicodora  138 

A   Ifbnfo  Borgia  ,S  p.ignuolo,p  rete  card. ti  t. di 
ss.Q  latiroCoronati.  zi  2 

Alfonfò  infante  di  Portogallo,  diacatard.  di 

s.Lucia  in  Scptifolio.  ’   zéi 
AUonfo  Maruico,Spagnuolo,prctc  card.nt. 

di 12 



E   Tìttli  dì  tinti  i   CàrdÌMàlt, 

«li  Santi  Apoftolì.  ̂   itfp  tir.dii.Pictroin  Vinóila’  _ 
AlfonfoCaraffii,Napofitano,diacxardin.i  Angelo diAnna.Napolitano.diaccardin.  di 

■.Maria  in  Domnica .   zpo 

AlfonfoGefìialdo,Napolirano,diac.card.di 
■.Cecilia»  iP4 

•Aluifedei  RofIì,Fiorentino,pretecard.tÌNdi 
■.Clemente.  xC^ 

Aluilc  Cornare  Vcnetiano,  diacxard.di  San 

'   (Tlicodoro.  ^   aUi 
Aluifc  Rfimi.VenefianOjPferccard.  ap4 

Aluifc  di  Lorena,Franccfc,pretccard.tit.di 
5 —   J   I 

Amadeo  gii  Duca  di  Sauoia.Vefc.cardin.di 
■.Sabina.  lad 

Amaneod’Alibrcrro,  Francefe, diac.card  di 
S.Nicolò  in  Carcere.  2/4 

Amico....pretccard.  di  {.Croce  in  Giemla- 
letn.  M7 

Amico.  >   .prete  cardÌD.tir.di  si.Ncrco,  c   A   r- 
cbileo.  Ht 

Amico  Iiiniore  >   prete  cardio,  di  s.  Croce  in 
Gieriifalem.  i44 

Amico  d.a  collifmedio.  Aquilano, prete  càr- 
dio.tir. di  s.Maria  in  Tranrtenere.  240 

Anaftalìo...pretec.ird.tit.diS.Oemenre.'47 
Annibai  BozzurotNapolitano, prete  Cardio. 194 

Annibaldo  Annibaldi,  Romano, prete  Car^ 
rit.di  ss.  A   portoli.  iJU 

AnnibaldoOcano,  Romano, Verc.card.To' 
fcolano.  ipi 

Andoiiino  Alberti,  Francelè,*jireiccard.tit. 
di  ss.Giotianui,  e   Paolo. 

Andreade’Contid’Anagni,  rifiuti.  itfp 
Andrea  Ghino  Fiorentino,  pretecard.  lir.di 
■.Suihnna.  1 94 

Andrea  Bontem  po,Perofìno, prete  card.tit. 
dis  Pietrose  Marcellino.  aot 

Andrea  della  Valle  Rom.ino, pretecard. tir. 

dis.Agnefe.  161 
Andrea  Matteo  P.ilmerio  ,   Napolitano  , 

pretecard.  lit.dis.Clcmenrc.  at*9 
Andre.!  Cornato,  Venetiano.diac.cardin.  di 
a.Thcodoro .   179 

Andrea  d’Auftria,  Todclco,  diac.  card,  di  s. 
M.ina  Nona.  i   1 1 

Andrea  R.rttore,Tranfilnano diac. card,  di 
■.Adriano.  r   ir 

A.ndrea  de  Spin.’  Fr.mcerc,  prete  card.tir.di 
ss.Silucrtro,  e   Martino.  249 

Andrea  Peretioda  Monte a(to,diac.card.di 

S.Mari.i  in  Domnica.  J   js 

Andnnodc  Rocca,  Francefe, prete  card.tit. 
di  s   Marcelo.  19^ 

Angelo. . . diac.  card.di  s.Maria  in*Dom- 
nica.  144 

Angelo  AcdaiolOjFiorentinc,  pretecard.ri. 
eh  s.  Lorenzo  in  Dama fo.  20 j 

Angelo  Gri  fante,  Lemonicenfe ,   pretecard. 

s.Ltieitrin  feptifblio.  aoj 

Angelo  fommaripa,  da  Lodi,  prete  card.tit. 
dit.Ptidenriana.  xoé 

Angelo  Cornato  Venctiano ,   prete  card.  rit. 
<ìis.Marco.  .   207 

An»eIoda  Recanati.prctecatd.  tit.dit.Sie 
fino  in  Celio  monte.  209 

Angelo  Baibadico,  Venetiano,  pretecard. 
tit.dis.Pietro,e  Marcellino.  109 

Angelo  Capranico,  Ronianoprctccard  rir. 
dis.Crocciij  Gienifalem.  ijf 

Angelo  Niccolini  Fiorentino.pretc  card.tit. 
dis.Califto.  294 

Angelotto  Fu  (co,Romano, prete  card.tit  di 
■.Marco.  222 

Anna  Dccat_sdeGiriri|,  Francefedbll’ordine 
dis.lV:nerletto  Vefeono  Lairoiiicnfe,prc- 
recard.tit.dis...  -   Jjf9 

Anfelmoi .   .   prete  cardiiif. di  s.Lorenzo  in 
L’icina.  i4f 

Anfelmo  Marzatn  da  Monopoli  Cappuccio 

no,  prete  caid.  tir.  di  s.  Pietro  in  Monte.» 
Aureo.  M9 

Ahiheroda  Londra,  InglelV,  pretecard. tir. 
dis.Prartède.  170 

Antonio  G.ierano,  Romano,  prete  card.tit. 
dis.Cccilia.  2otf 

Antonio  Anchione,Roniano,pretecard.tir. 
dii  Pietro  in  Vincola.  207 

Antonio  Caino  Romano,  pretecard.  tir.  di 
s.Praflede.  207 

A   ntonio  Corra  ro,Vcnctiano,pret«f  card.nr. 
di  s.Crifogono.  209 

Antonio  P.iiicirino.da  PortoGriiar,  prete 

'card.tit.dis.Siifanna.  •   tra*' 
Antonio  Gl  Ili  no,  Scnefe,  prete  card.  tir. di's. 
MarceHo.  21Ó 

Antonio  di  MaTTÌno,Pornighcfc,  prttecar- 
dm.rit.dis....  222 

Antonio  Cerdano,  prete  card.tir.di  s.Crifo- 
gono. •   _   227 

Antonio  Giacomo,  Venctio^da  Rccanaii, 
prete  caid. di  s.Clf  niente.  i4<» 

An  toni©  T   riuultio,  Milanefe.p  rete  ca  rd.tir. 
dis.  Anartalìa.  2jj 

Antonio  Forrerio, Saonefe,  prete  card.tir.di 
■.Vitale .   2fS 

Antonio  da  Montefabino .   Aretino, prete 

card.tit.dis.Vitalcin  veflina.  ij8 
Antonio  Bobier,  Francefe,  pretecard.  rit.di 
■.Anartalìa.  adì 

Antonio  Sanfeiicrino, Napolitano, prete  car 

din.  tir.  di  s.Siifanna.  adp'- Antonio  de  Prato,  Francefe,  pretecard.  tir. 
dis. Anartalìa.  tgf 

Antonio  Pazzio  Fiorentino, prete  card.  tir. 
di  {S.Qiiaitro  Coronati.  ifiy 

B   }   Antonio 



Cùp{fmiyP‘4irirtr 
/biTimrt  Trìaiiltia,Milxnere,f>retfccaTd.iir<  Artaldc»....diac.«rJ.  Hij.Enftafhith 

di  Gnae<t 
_   -Ko,  ,i_9g 

Antonio  Pernotto, Grwutfja-,  di  Botgr§^a. 
prete  c^td.  h .   .   ,   45H- 

Antonio  Obrecchio.  rraocefe>{HBtecatciin. 

.ore!;  • ■   ■   'v  .h 
Ai)lonio>^ar.Tfl3,  Napolitano,  Diac-carAdi 
,)feEuf<;i)ipt.  jop 
Anionio  Maria  Salitùti,  Romano,  prete 

caid.tit.dis.  Maria  in  Aotnto. 
Antonio  \hri.i  Gallo, dj  Ofaio,  prete (urd,. 
tit.di?.Agncfe.  ja? 

Antonio  Saulò,Gcnoucre,pictc  card  JÙ.di  $, 
Vitale.  ;■  }17 

Antonio  Fachinetti,  diac.card. di  ss  Quattro 
Coronati.  358 

Antoniotto  Palaiiicino,  Gcno;iefc,prctecar. 
tit.di  s.Pradède.  1.39 

Antonio  Zappata  Spagnnolo  Arciuefeouo 

.   di  Biirgos,prciccaid.tit.dis«...  359 
Antonio  Gacrani  RcHiunoPrctpcaid.tu-cÉ 
SPotentian.1..  373 

Arcangelo  Bianco,  prctecatd.tit.di.s.Cc(à* 
.   lin.  300 
Ardiccr.oxialla  Porta, da  Noiiara,duc.catd. 

rad 

AlioraioAgiscnfewNapOhtanOipretc  cartj. 
tir.di  s   Eiifcbio.  r   *17 

Alto.  ...pictecarel..-  jf^ 
Ainias  de  podio,  Spagmioloi  pretecard.iir. 
dt&òabina.:  {.  146^ 

n 

BAIdif^ar  CofTa ,   Napolitano ,   diae.  di Endachio..  aoì, 

iViklafTan  SmdoiMl  Spagnoo’o  Decano  dì 
T<!|rdo,pr:<MCard.itttdi  j:...  367 

Baldoiiino  Franecfc,  Arduefe.  di  Pifa,  prete 

card.  .   ’   1^ 
Bandcllo  Bandelli  da  Lucca ,   prete  card.  tir. 
•   '   dìs.Balbina..  109 
BattoIomco.w.....prctecard.tic  di  s.  PrafTe. 
de.  igt 

Bartolomeo  Còntnrno  ,   Genonefe ,   prete 

caid.nr.di's.LorenzomOuma(b.  ao^ 
Bartolomeo  Vliarij,  Padoano,  prete  card. 

lit.di  s.PudennaMu-  *0^ 
Bartolomeo  Mezzaiiacca ,   Bologne fe ,   pre- 

te card.tit.dis.^f^ttino.  10^ 
Bartolomeo  Rdtierella  , da  Rauenna,  prece 
caid.iit.ilis.Oeraente.  135 

di  ss.CoPma.e  Damano.  iifi,.  Bartolomeo  Spagnuolo>  prete  cardi  tir.  dii 
Ardicciio-dalla  Porta,da  Noiiara, prerecar..  s.Agara.  ^33 
tit.dis....  a-49  QjirtoIpme^dallaCàeua.Spagnuolo^pre- 

Ardicif)  R'uoltella,  MÌIancfe’,.di;ic.cauMi  .   tecard.tit.dis.Matthco.  *78 
.   s.Tlieodoro.  ,,  •   ffartokameoGuidicgoac  «Lucchefe,  prete. 

Ardino...prctc  card4Ìt.dis,CtoceànGicru-  ;   cardidis.PralTcdc.  *78 
ialem..  i.c  BartolOmcoCefis  Romano  ..pretccard.  tic; 

Anbetro.— prete  cardair.di  fama  AnaibuòT 

m" 

Arnaldo....  prete  card  Jir.  dis-Clementcin' 
Monte  Cciip,  ,   v   i^i, 

^n^Ido-d'Anxio,Fr.'iocefc.pretecardinair. 
-di5,.>...^.  j   -   iS&i 

Àrnaldo<!lantaIupoFrnncde,pretecard.dt. 
.   di  s.  l^crro,e  Marcellino.  *88 

Arnaldode  Vna,Franccfc,dtacxardiiT.di  s. 
Enrtaelro.  X2.* 

Arnald  idi  Gemi.ania,  prece  card'.cic.dÌ!.... 

Arnaldo  da  Pelagrua,  Gùafconc.  diac  cardi 

di  s.  Ma  ria  in  Portico.  339 

Bartolomeo  Far  ratino  R'omano,prcte  card. tir.df  36^ 
Rutifta  Zen,  Venetianoj  diac.card.dis.Ma- 

riano  poi  (ico,  240. 
Bandinello  Sniilio,  Genouefe  ,diac.card.tir. 
dis.AduanOi  *38, 

Benedctio....preterard.cit.dis.  Pudéntiana 

i.iA‘ Benedetto   prete  catdin.  tir.  dis.Pierro  in 
Vincolai  1 17 

Benedetto— ..prctccardim  tir.  di  s.Sufanoa. 
Idi. 

dis..~  ̂   l8S  Benedetto  Gaetano d’Anagnia,diac.card.di 
Arnaldo  NoneIlo,Francerc,'prctccard.  tit..  ss.Cofin.i,c  Damiano.  t_^ di.r.Prifca.  *88  Benedetto  Accolti, Acctino.prctecard.tit.di 
Anialdn  Faltiierio,  Francefe,  Vefócard.  Al- 

ban*. 188 
Atnaldo...Franccfe,prctccardlur.  di  s-Sìfto. 

Arh^dò  Badato  Francefe,  prete  card,  lit  di- 
s.EofebKV  3^9. 

Afeanio Golonna,RomanOjdiaca:ard..  3 17 
Afeanio  Pariiìanoida  Tolcntino,pretecard. 
.lii.dis.Pndentiana.  178 

s.Eiifc^io-  z6*> 
Benedetto  Lomelllno,  Gènouefc,diaccard. 

di^.Mariain  Aquiro.  *94 
Benedetto  Giulbniano  Gcnouefc,diac.card. 

dis.Giorgioin  Vclabro.  3*7 
Bentincnoa,Vefc.card.albano.  178 
Bcraldo Francclc,  Vefearard  Albano..  i8t 
Bereardo  Gtiafconc,precc  diaca:ard.tìrali  s. 

-   Enrtach'o.  18S. 
Afeanio  Maria  VjfcocKc Sforza ,   diac.  card»  Bsrengatio Ftaacefe,  Vcrc.ca[d.Picncllino. 
diss.Vuo,eMadc(lo.  .   *46  i88. 

Ber- 

J 



E   Titoli  ai tutti  i   C4rdìttéli, 

tScmardinoCaraiuiaVSpagnuolo, prete  car 
din.tit.dis.Ctocein  Gierufalem.  ay< 

'Bernardino  Lunato,  da  Pauia,  diac.  card,  di 
s.Ciriaco.  354 

BcmardinoMafU-o,  Roman  Oip  rete  card.  ti. 
di  s.Ciriaco.  179 

Bernard  ino  Scoto,  Sabino,  prete  card.tir.di 
s.Matteo.  190 

fiemacda...diac.catd.di  i.iMatia  in  via  lata. »J4 

Bernardo  Romano ,   pretecard.dt.di  s.Clc-‘ 
menre.  149 

Bernardo...  diaconocard.  -149 

Bctnardo......diac.card.  di  ss.Cofma,  e   Da- 

miano. -rj» 
Bernardo....  Vefc.cardPreneftino.  .154 
Bernardo.....ducxatd.|di  sJ^licolò  in  carce- 

re. it4 
Bematdo....diac.cardin.  di  s.Maria  Nuoua, 

ij8 

Bernardo  d’anguifello  Francefe,  Vefeouo, 
card.Portuenfc.  »8o 

Bernardo  de  Torrc,Francefc,  Vefcxard.T u 

fculano.  ‘191 
Bernardo  de  Monte  Faiientio,Prancerc,dia- 

conocard.dis.Maria  Aquino.  ‘ 191 
Bcrnardodi  RhodeaJ^ranccfc^ireiecaKiin. 

ti  t.dis;  Ciriaco.  il  9} 
Bernardo  dalia  Torre ,   Francefe  ,diac.card. 
tit.dis.Eu(hchio.  194 

Bernardo  BaHgncto,  Spagnuolo,  diac.card. 
dis.~.. 

Bem.irdo  Hcrulo ,   daNami.  pretecard.tit. 
dis.Sabitu.  zjf 

Bernardo  Tardare  .da  Bibienna^diac^ard. 
tit.dis.Mariain.Portico.  161 

Berna  rdo  da  T   reti  to,p  rctcjcard.tit>di  ^Ste- 
fano in  Celio  monte.  a59 

Bernardo  Saltuari,  Fiocco  tino,  prere  cardio. 
194 

Bernardo  Nauaiero ,   Venctiano,  diaccard. 

tìr.dis.  Nicolò  inrerimagines.  194 
Bernardo  de  Roxas  Spanuolo.prete  card.ti. 

dis....,  ^   -ÌS9 

Bernardo 'M.iciìcoiniscHi  Pollaceo  \cCco- 
110  di  Craroriii,pre(e<ard.ii(.di  s.  $   f9 

Berttandoila  Calùgncto,  Vcfc.card.Por- 
tueitfc.  ipr. 

Bertrando  di  Dcucio,Trance(c,  prctecard. 
rit.dis  Maico. 

BertrandoFrancefe,  prctecatd.  tir.dis.Cc- 

ci/ia,  '197: 
BcirarioncdaCoflantinopoli,pfctecard.iit. 

diss  Apnikili.  Il» 

^   Bfjbo— ..diaCiCard.  di  s.Ciorgio.al  Velod’o- 
ro.  ... 

Boeiio  Roiuano.diac.cardb.cit.di  s.Viro,;c 
Modello.  147 

&Bouauauura,  Ydcouourd.Albano.  174 

Br  nauemnra  Girato,  PadoantTprètecard,’ 
rit.dia.Cecilia.  io| 

6onifadoVelconocard.Albano.l  117 

Bonifacio. . . .   prete  card,  tit.dr  SanMarco 
JJ7- 

Bonificio.....diac.cardin.  di  ss.Corina,c  Da- 
miano. •   151 

Bonifacio  Ferrerio  ,daVcire!li ,   prciecard. 
tit.diss.Neieo;&  Archilleo.  ì6i 

Bonifacio  BeiiilacqiutFerrarcretprcte  card. 
tic.dis.Ana{lalìa.  J59 

Bonifacio  Gaetano  Romano’,  prétccard^it. dis.Pudentiana.  .   jdrP 

Bufo  Inglcfc ,   diac. card,  di  ss;Cofina,e Da- miana .   . 

Bofo  Francefe,  diac.catdin.dis.MichicI  Ar- 
chanaclo  •   .   i   yd 

Branda Caftiglinnc,  Milancfc.pretccatdin. 
tit.dis.C>ementc.  iti 

Btoccardo  Todeico,  prete  cardin.ur.dis   

rjj
  ** Bruno..  ..pretecardin.tit.dis.Sabina.  ri8 

Biondi .   . . .   diacono  card,  di  s.Michael  Ai-^ 

changcio. 
Buoniuiiib:i3uonuifìo  Toccano  .prcrccardi. 

I   it.de'  ss.  V   jio,cModcftodn.Macdio  Ma  c 

ityrum.  ìf9' C 

C .Umilio  BoigiicfctRomano,  prete  card.  ' ut.  di  s.£u Ubio,  Poi  fommo  Pontefee 
,   Paulo V.  r«9' 

Carlo Botbone ,   Francefe,  prete  card,  di  fan 

Martino  ne' monti.  i4Ì>' 
Carlodal  Carretto, Genouefe,  prete  card. 
tindi..,-.  ijS 

Carlo  Matifeonenfe  Francefe,pretccard.nr. 

dis.Mattea  178' 
Carlodi  Ghifa,Franccfc,prctecard.tit.dis. 
CecHia.  a?8> 

Carlo  di  Vandomo,francefc,diac.card.ttf. 
dis.Sido.  1781 

Carlo  CarratTa,  Napoiirano,diac.card.di  ss. 
VitOjcMotlefta  ijkj> 

Orlo  Boibon,Francefc,prctccard.  lindi  s... 

3ii, S.Carlo  BDrromeo,Milancfc,diaca3KLdi  S. 

Martino  monti.  194' 

Orlo  dc'Graflì,Bologncfe, prete  card.tir.di 

$.Agnefc.,  '   }oò* 
Orlodi  Lorena, Francefc,di«c.caf.  di  s.lrla- 

riain  Domnica.  511  ' 
Orlo  d>  JLotcna,diac.  car4il|p^  fanta  Aga. 

ta.  ̂    }i7 

Oi4qR3btiglietto^Francefr,iMKcard.tir. 
djs.Fnfemia.  r   joo 

Orlo  Vifcontf..JMil3nefejpretc  ®tìj||u.df.s.  ' Vico,c  ModeBo.  394 

Orlodc’Conti  Romano  VefccuS|Ai  co- na,picrccard.dis....  jsp 

D   4   «i.'o 
1 



Memi,  CognerfH,  PMrie,  . 

Madmzw'Gtì'mano  Vefc.di  Trento, 
,   pietecard.tir.di j... 
órlo  Lmamicl  Pm ferra fc.  D.Cfir.dis.Ni- 
,co/^in.<axcfcrtTul(iatio.  V 

Orlo  Medici  tìgimolo del  Gran  Duca  dj  To- 
•fcana-D.C-lut.dis.Miriain  Uomnic.i 

Gefarc  Borgia, Spagnuolo.diac.card.di  s.Ma 
ria  Nuotia.lintincifi.  154 

Gc/iire  B-irònioda  .Sara  nd  Regno  di  Napo- 
li.P.C.tit.diaf.Nrr«o,i(c  Archileo. 

Ceftrc  Glrerardi  Perugino, prere caid.tir.di 
s-Pietro  Molitorio. 

Chrifbgono...  diac.card.dis.Maria  in  Por- 
tico. 7   147 

QiridcforoGiacobacdo,  Romano,  prete 
card.tit.dis ..  178 

Chriftoforo  Inglcre,pretecatd.tit.di  s   Praf- 

fede.  '   aj8 
Chrirtoforo  Midruccio,da  Ttcto.pretccar- 
din.tir.dis.Cefareo.  ■   178 

Chri rtoforo  Ma i oni, Romano  prete ca r.i ir. 
dis.priaco,  .   ao<» 

eliti  ftoforo  de  Monte,  ptetccard.tit.di  Tan- 
ta Pralfcdc.  x8} 

Chriilofiiro  Nomano,del  Frinii,  prete  card. 
tir.di  s.Dartholoinco in  Infoia.  a^a 

Chrirtofbtod.illa  Rouetc,  da  Turino,  prete 
card.tit.dii.  Vitale.  a^<> 

Cincio...  prete card.iit.di  sJxircr.xoin  tu- 

'   cioa.  %fo 
Cnicio  Romano, prete  card. tir.  di  s.  Lorenzo 

i.n  Lucin.i.  160 
CincioSaucllo,R.omano,diac.card.dis.Lii- 
ciaiiiOrtwJ.  160 

Oiithio  Konuno,  diac.card.di  lànio  Adria- 
no.  ifi 

Qiithio  Paflcro  Aldobràdino.da  Senigaglia, 
diac.car.di  r.Giorgio  al  Velo  d'oro.  }f9 

Claudio  de  Giuri, Franccfc,prctc  card,  tir.di 
s.Agnelè.  wJij 

Claudio  di  Raiima.Borgognonfjprete  card. 
.   tit.di  s.Pndenrian.1.  4 1 1 

Glemcn  r   t   OItra,del  Gcnouefa  to,ptctc  card. 
.   di  s.Mariair,  AiacclL  tpo 

Clenientcdall.a  Koucic,pretc  card  tit.di  fan 
Clemente.  i;8 

Confaluo  Spagnuolo,Ve£cb»o,cardin  Alba- 
no. i8j 

Conte  Angiiifano,  Milancfe,  prete  card.  tir. 
diss.Picrrn/tM.-ucellino.  180 

^rrado...  Vefcouocard  fteneftino.  141 
Cormdo .«  .prete  card.tir.  di  s.Fudcntiana. 

141 

Corrado....prcrccard.(ii.di «.Stefano  in  Ce- 

Ito  monte.  ijo 
Corrado».,  prerec.ird.rir.di  «... 

Corrado  Ciracoolo  NapoIttano,prete  card. 
C   tit.dis.Cìhrirogono.  107 
lofinatcdei  Mcg’iorau  da  Suliuotia  > prete 

•   card.tindis  Gtorcin  Gicrufalern.  106 
Cofmo  Orfirio  Ro>iMno,prct«icard.tit. di 

Ncrco,e  Airbilco.  M» 

Gill.ipzo  Sarnano,da  Sa  mano,  prete  card. 

.   tir.di  «.Vitale.  ’*  '   ìij 
C'iefccntioRoiiiano.diaconocard.  -   114 
Ciefctntio,dtitpCimio  Romano,  Vcfc.car. 
Sabincnfc.  IJ7 

Crerccnuow.dùconocatd.  di  «.Maria  Nuo- 
tia.  141 

Crotone  Tx>dtIco,pretecard.tir.dis...  loj 

0>  rione....  piece  card.  tic..dis.Viulc  in  Ve- 
liina. 1 30 

D 

DAuid  Mirapicen(è,Scozzefe,  prete  car. di  «.Stefanoin  Celio  Monte.  178 

Dauferio  Monaco  Calinenfc,ptecccard. tir. 
dis.Cccili.i.  119 

Decio  Azzolifioida  Fermo,  prete  cacd.cir.di 
s.Matico.  317 

Decio  Caraflà  Napolitano  Vefeono  di  I^- 
niafco,preiccara.tic.di«.Gio.ePaolo,ncl 
\ionic  Celio.  }66 

[>cio  Caratfa  Napolitano  Arciuefcoiio  di 
ÓniafcoNunzio  in  Spagna,  prete  card, 
tit.di  S.Gio.e  Paolo.  }66 

Demetrio  Ongaco, prete  card.tir.di  u.Quat» 
-   tro cotonali.  loi 

Ocodaio»..  prctecatd.tit.di«.Pictroin  Vin- 
aila.  >14 

Dcodato....  prete  cardin.  tit.di  s.Lorcnzo  in 
l)am.i(b.  141 

Deodato..»diac.card.di«.  Adriano.  134 

l)eodato....p'’etecatd.tit.dis...  160 
Deodarod«Cauilliaco,Francelc,prctecard. 

tit.di  s.CiOCC  in  Gicrufaicm.  194 

Elefiderio  prete  carditi,  tic.  di  s.PralTedc . 
•4< 

F.Dclldcrici  Scaglia  DoiiùnicanoCremoncfc 
óminiilario  del  Tanto  Vlfizio,  prete  car. 
tit.di  s.Clenientc.  367 

Did.ico  Spinofa ,   Spagniiolo,  prete  card.tir. 
di  S   Stetànom  Celio  Munte.  300 

Diego  Vriado,Sp.'<»nuolo  pictccard.iir.  di 
«.'Sabina.  133 

Diomede  Carraflfa, Napolitano ,   prete  card. 

lit.di  «.Martino  ne’ monti.  290 

Dtoniliod'Agria ,   O.ngaro,  prete  cardair.  di s.Criaco.  a   11 

Dionifio  Laurerio,da  Bcneuento,pretecard. 
tit.di «.Marcello.  278 

Dionifio  Laiirerio,d2  Bcneuento,ptctccard. 
iic.dis.Marcrllo.  278 

Diuizzo...Vclc.card.TorcolaTio.  141 
Domenico  Capranica,  Romano  ,diac.card. 

dis.M.'iriainvi.'i.  216 
Domenico  Giacobaccio,Romano,ptetecar- 

din.dis.Lotmzoin  Panifpcrna.  xéi 
Donacoico  Griauno,  Vcactiano ,   diaexard. 

tvt. 



tir.dis.N'colè. 
Domenico  l’inelkJ,  Genouefc  prete  carj.  tir. 

dis.Lorenzoin  Paiiimerna.  yZ? 

Domenico  Raim6do,‘,  5pagnuolo,prctc  car. rn.dis.Si/lo.  116 

Domenico Tofeo da  Reggio,  prctxard  tiru. 
di  S.  Pieno  in  Monte  Aureo.  }/p 

Domcnito  Gimnafio  Bolognefe  Arciuefeo- 
ijoSiponrmo,pretecard.tir.di  S—  .09 

J5  Titoli  di  tutti  i   Cardinali. 

Zf6  Fcdcricos.mS'cucrino,Milahcfc,diac.card. llt.dlS.TlKOviotO.  2^9 

Federico  Gonzùgi,Mantoano ,   diac.catd  di 
s.Matia  Nona.  a?* 

Felice  Percito.da  Moni’alto,prctccard.tir. 
dis.Gicionimo.  JCX) 

Felice  Ceti  tino  Afcolano  Ptocn  ratore  G   cuc- 

iale dell’ordine  di  S.Francelco  delle  fear- 

pe.  P.C.iit.di  s.Girolamo  dc’fchiauoni- 1 67 
Domenico Riuarola;GcnouefeArcinefcouo  Ferdinando  Pózeno, Fiorentino, prctec.ard. 

di  Nazarct.P.C-tit.di  S.Mattino  de’  Mon 
.   ti .   Jt56 

Durante  Duranti ,   Brclcìano,  prete caid.tit. 
dis.Panaàtio, 

E 

E'Gidio....Vcfcouocard.Torcolano.  144 L   Egidio  ...diacxatdin.dis.  Nicolò  in  car- 
cere. >J9 

Egidio...,  diac.car.di  ss.Cofma,  c   Damiano. 164, 

tir.dis.Pancratio.  i6z 

Fcrdinandode’  Medici, Fiorcntino,diac.cr.  . 
dis.MarkiinDomnica.  194 

Ferdinando  da  Toledo, Spagnuoio, non  vol- 
fe  accettare.  3   •   ̂ 

Feedinando  Ninno  da  Gneiiara  Toletano 

Spagnuoio  I   ptctccaid.  tit.di  s.Biagio  del- l’Anello. 339 

Ferdinando  TaiiernaMilincfc ,   prete  card, 
tit.di  s.Eufcbio. 

194 

Egidio  I   falnioiFranccfc,  prete  card.tit-di  ss. 
Siluertro,e  Martino.  196 

Egidio  de  Campis,Ftancefe,prete  card.tit .d  i t....  m 

Egidio  da  Viterbo  prete cardin.rit.dis.Mat. 
ICO  Euangelifta.  adi 

....     339 

Ecidio  Aluarez,Spagnuolo,Vcfca:ard.Sabi-  Ferdinando  Gonzaoa  Ptioredi  Barul
a  figli- 

ano. >94  nolodcl  Dncadi  \lantoua,diac.card.tir. 
dis.Maiiaiii  Domnica.  ì66 

Ferdinando  Infantcdi  Spagna.diac.catd.tit. 
dis.Mariain  lattico. 

Filiberto  Vgoneiti,Botgognone,  prete  card. 
tit.di  s.Lucia.  z^6 

Filiberto Fcrrieiio,  Picmontefe, prctecard. 

tit.di  s.Vitalc in  Vcllin.i.  i“9 

Filiberto  Babo,FiaiKclc,  prete  card.  tir.  di  s. 
Silfo.  ,   .   i94 

Filippo  Pata,Frar.cefe, prete  cardin.tit.dll... 

>97 

Filippo  d’Alenconio,Ongaro,Vcfc.card.dir. 
Sabin.i.  Z.OZ 

Filippo  Geza,Romano, prete  card.tit.  di  san 
Snl'anna.  ioi 

Filippo  Caraffa  Napolitano ,   prete  card-tir. 
dis.Siltielfro,cNlartino.  203 

Filippo  Inglefe, prctecard.  tit.diss.Ncrco,fic Archileo.  »09 

Filippo  Saizanoda  Liina.pretccard.tit.dis. 
Lorenzo  in  Lucina.  117 

Filippodc  Lciiis,f  rancefe.prctecard.tit.di 
ss.ptetro,e  Marcellino.  146 

Filippo  di  Lucimburg.  Francefc,prctc  cai  d. 
tit.dÌ5S.Pictro,e  Marcellino.  233 

Eleazaro.... pietc card.tit.  di  san  Marcello  . •   2C3 

Enea  Siluio  Piccolomini.Senefc ,   p   rete  card. 
tit.di '.Sabina.  219 

Encco  Mani  ICO, Spagnuolo,prctecatdin.tit. 
dis..  17S 

Ennectodi  Mendozza, Spagnuoio,  prete  car 

din.tir.dis'.Nicoìòincatccre.Tul.  269 
Ennio  Filonardo,Romaoo,  prciccard.tit.  di 

s.  Angelo.  278 
Erminio  Valenti  da  Trcui ,   prete  card. tit.di 

S.M.Tf.nnt'pontina.  339 
Euangelitìa  i'.illotto,da  caldctola,prcte c.ir. 

tit  dis.Matteo.  3*7 
r 

FAbio  Mignagnello,Sencfc,prctccard.tir. dis.Siluelfto.  283 

Fabritio  Verallo  Romano  Vefcouo  di  s. 

Sellerò.  P.Oit.dis.Agoftino.  }66 

Faccio  faniorio  da  Viterbo,  ptetccard.ttt.di  Filtp po  della  camera, Francefe,ptete  
card.i  1. 

s   Sabina  238  di  ss.Sikieftro,e  Martino.  2f>9 

Federico  Borromeo,  Milanefe,diac.carddi  Filippo  Boncompagno,Bolognefe,  prerecar
 

s.  Agata.  327  din.tir.dis.Siflo.  )n 

Federico  Gl  (imito,  diaccardin-dis.  LiKia  in  Filippo  Spinola,Genoucfe ,   prctccard.tit.  di 

fcptifblio.  234  s.Sabina.  3   «« 

Federico Cefis,  R0mano.preccc2rd.tit.di  s.  Filippc)Guaftaum2no,Bologncfe,diac
.card. 

Par.cratio.  279 

Federico  Cornato ,   Vencriano, prete  card,  di 
s.StefànoinCeliomonte.  327 

Federico  Ftegofo,  Gcnoucfc  >   prete  card.tit. -   dis.M 

dis.Maria  inCofmedin.  3   •   • 

Filippo  di  Lencun,  Francefc,pretecatd.  tir. dis....  327 

Filippo  St^a, Bolognefe»  prete  card.tit.di  s. Onofrio.  338 

ria- 

t 



PAtrie, 

'FiF/'po  Vnilielmo  figliuolodd  Duca  di  Ba- 
iiicra  Vcfcouo  Raiùboncnfe  prct.card. 
lir.diS.  iS9 

Filippo  Filonardo  Romano  Vele.  di.Aqui- 

notir.dtS.Maria  del  Popolo.  '   ì66 
Filippo  Spinelli  Napolitano  Arcitteft-  Colo- 

cenfe  chcricodfcamera  prete  car.tit.di  s. 
Flaminio  Plarto>Milai)efe,diaccatd.tit.di  s. 

Maria  in  Oomnica. 

FlauioOtlino,Romano.prcrecard.di$.Gio 
uanianteporram  Laiinam.  ip4 

Fortanerio  Vaflelli,:Guafcone,prer.car. 
Francclco  Gaetano, diac.catd.dis.  Nicolò  in 
carcere.  1 8   j 

Francefeo  da  Todi.pretccard.rit.  di  s.  Mar- 
CO*  tpC 

Ftancelco  Thebaldelco, Romano,  prct.car. 
tit.dis.Sabin.a.  199 

Francefeo  Biuillo;Napolitino,Vefco.card. 
Prenedino.  lot 

Francefeo  Cai bDnc,TJapolitanojpretc card. 
tit.dis.Sufanna.  105 

Fr.inrefco  Alifia,  Napolitano, diac.card.di  s. 
Eiiilachifl.  tof 

F I   .rnccfco  Ca  ftagnoIa.Na  politano,diac.car- 
din.  to{ 

Fianceico  Vgnrrionc,d.i  Vrbino,prctecard. 
tit.diss.QjiaitrpGiFopati.  107 

Franccfro'Lindo.Veneii.ino,  prete  card.tit. disCioceinGieriifàlciii.  11 1 

Francefeo  Zibardl.i  P.idoiiano,  diac.|card. 

di  finriCofiiia,eD.imieno.  ‘   111 
Francefeo  Condulmicro,  Vene' '.ino,  Vefeo- 
no,card.Portuenfc.  ut 

Francefeo  Picolouiini ,   Senelc,  diac  card.rit. 
dis.Eiiftachia  ajj 

Francefeo  Gonza"a,Manrouano,diac.card. 
tit.dis.Maria  Nuoua.  zjp 

Fr3ncclcodallaJR.oucre,  S.ionefc,  prete  car. 
(it  dis.Ptetro  in  Vmcula.  240 

Francefeo  Borgia, Spagmiólo, prete card.tit. 
dis.Cccilu.  15) 

Fianecfeo  Remolino,  .Spagnuolo,  pretecar. 
iir.diss.Giouanni,eP.ioio.  ipj 

FianccfcoSodcnnojFrorentino,  prete  card. 
lir.dis....  zp) 

FiancelcodeSprais,  Spagnuolo,  prctecard. 
tit.diss.Scrgio,eBicco.  ip| 

Fiancefco'F!oio,Spagiuolo,'diac.card.tit.di 
s.  Ma  ria  Nuoua.  '   zp4 Francefeo  Guglielmo,  Francefe,  prete  card. 
tit.dis.StefiooinCclioMon  c. 

Francefeo  Alido(ìo,da  Imola, prete  card.rit. 
dis.CcdIia.  z;$ 

Francclco  d'Ambofeia,  Francefe ,   prete  car- 
tir  dis....  ap8 

Fr.incc(coSimencs,  Spagnuolo,  prctecard. 
ii(.dis.B:i  bina.  zp8 

Francefeo  Argentino, V   cnctiano,  prete  car. 

tit.di  fan  Clemente.’  '   ifS 
Francefeo  dc*Cooti  Romano, prete  card.tit. 

di  fan  Vitate.  161 

FranccfeoAmclioo,fioreniino,pcctccar.rìt. 
difanCilido.  idz 

Francefeo  l^fano  Vcnciiano,diac.card.tit.dt 
s.Theodoio.  adz 

Francclco  Qiugnone,Spagnuòk), prctecard. 
tit.di  s.Crocc  in  Gierulalcm.  ^69 

Francefeo  Comaro ,   Vcnctiano,  prete  card. 
tit.di  làn  Pancratk).  169 

F   rancefeo  T   iirnooe,Francefe,ptetc  card.tir. 
di  ss.Pietro,c  Matcdlino.  -169 

Francefeo  di  MendtMza ,   Spagnuolo ,   prete 
card. tit.di  s   MaiiainCampid.  178 

Jrancefeo  Sfbndrato,da  Crcmona,prct.car. 
tit.di  iSÌN}erco,&r  Atcbileo.  178 

Francefeo  Alciato,  Milancfc ,   prece  card  .tir. 
dis.LzrciainSeptiiìilio.  294 

Francefeo  Abondio  Cadiglionc,  Milancfe, 
prctecard.  294 

Francefco'Gonz.iga,Mantnano,diac.card;n. 
tit.di  s.  Nicolò  in  carcere.  294 

FranccfeoFacciccco ,   Spagn  nolo ,   Diaccno, 
card.  194 

FrancefeoCralTb,Milanefe,diac.card.  294 
Francefeo  di Gio  ofa,  Francefe, ptctccarii. 

tic.dis.'Siliiedro.  411 
Francefeo  Sfbiza,Romano,diac.card.di  fan 

Giorgio  in  Vclabro.  p   i   r 
Franceto  Maria  del Alonte,  diac.  card.di  s. 

Maria  in  Domnica.  j   27 

Francefeo  Toledo  Spagnuolo  da  Cordona 
della  compagnia  del  Giesù  prctecard.cir. 
dis.Mariain  Trafpontina.  JJ9 

fraBccfco Maria Tarugio  Tofeano  Arciue- 

■feouo  d’Auignone  tir.  dt  s.Bartolommeo 
ncll’Ifola.  3J9 

FrancefeoComaro "Vcnctiano  Vefeoiio  gii 
di  Treuigi  prece  card.  tic.  di  S.  Maria  ne* Monti.  3P9 

Francefeo  s.  Giorgio  dc’Conti  di  Blandrata 
diCafalc  Vcfcouo  Aquenfc  prctccar.tir. 
di  s.Clcineme.  3^9 

Francefeo.Musica  de  Amia  Spagnuolo  pre- 
te card.tir.dis.Sikieftrs.  339 

Ftancefeo  Maniicada  Pordenone, terra  del- 
la Patria  dcIFnuli  Auditor  di  Ruota  pre 

tecard  tit.di  s.Adriano.  339 

Francefeo  Die^tifeain  Spagnuolo  d‘orign<c 
Germano  prete  car.tit.di  s.Silueftio.  339 

Ftancefeodi  Scoblruu  Sordi  Francefe  diac, 

card.nr.de’ «.Apoftoli. 
Ftancefeu  Fireau  Tedefeo  Arcincfeoito  di 

■Stngonia  Cuntc,c  gran  Cancclkrio  d’qn- 
gari.i^irctecard.tit.diS....  i66 

Francefeo  della  Rocheiueau  Francefe  Vcfcò 

iiodiQiuraiuonic  prctecard.  tir.  di  fan 
CaliAo. 

Francefeo 



E   Titoli  di  nttti  i   Cardinali. 

FranccftoVendramioo  Vencfiino  P.i'riaj- 

<3  di  Vcnetia  prere card.tit.dis.  Gio.  ante 
•'■PortainI.atinam.  iSy 
Francefco  Roi.ts  ,o  S.mdot»il  r>Ka  di  Ler- 

iiia  Spignaoja  PrcicCard.ut.diS.SiAo. 

367  • 
EranccCcoCennini.  Sencfc  Patriarca  di  Gie- 

rufaltm  Nunzio  in  Spagiu  PieieCard.ti. 

diS.M.irccl.'o.  J67 
pi  a   ttccico  Sacrali  FerrareCeP.  C   tir.diSan 

Matteo  in  Mcriil.ina..  ̂    }7S 
Eraocrfco  Buoncomp.igiu  BùlOgncfcD.  C. 

diS.Angeloin  foroPifducn.  J7J 
Erandotto  Orlino  Romano  j   Diac.Ord.di 

San  Gioroioin  Velabro..  »di 
Eridericodi  Lorena,  diacono  card.  1x7 

Fndcrico  Todcfco,prttccard.tit.di  S...  loj 
£ridcrico,florgognoneiPrcicOrd.iit.diS... 
a<6'  G 

GAbio  Condòlmiero',  Vcnctiano ,   prete card.tit.diS.Clementc;  io?- 
Gabriel  Paieotto,  Bologncfe,diac.car.di  SS 

Nereo,  e   Archileo .   ^94 

Gabriel  Rang9ne,prececard.dt santi  Sergio 

e   Bacco.  '   iti»- 
Gabr  elio  de  Gabrielli  >   prete  card.rit.  diS. 
Piainde,.  ilS 

Gabriel  d’Acromonte,  mnceir.pretccard. 
tir.diS.Ccdlia. 

Gabiiel  Trcilio  Sp.ignuolo  A'chidiacono 
diTallaiier.iP.c.tit.diS.  l’incrario.  J(>7 

Galbardoda  Muoia, Gralconc>diac.card.di 

Sl.itC’ainScptifoliOi. 
Caie  Ito  Franciotto, dalla Roucrc.prctecar 

diii.iif.diS.  I^troin  Vincula.  ajS 

Galeoito  Pictiamala,  Tofcano.diac.  catd  di> 
S   Agata..  xoj 

Ganztlinomncefc,prctccard.di  Santi  Pie- 
tro^ Marcellino.  >5>t' 

G.i'par.... SpagnuoiS  p.card.tit.di  S-.170 
Giifpar  (.  óiaiino,  Vcnctiainvptcte  oard.ttt. 
dtS.PrafTcdc.'.  '   X79 

GarparScmàtcs.Spaprtiiolo,  prete  card .tit. 
diSMaruiione’Monti. 

GarparZùriga,Spagnuolo,prer.card.  lic.di 
S....  3c« 

Gafpar  di  Q^  iroga,  Spagnuolo,  prete  card 
tit.diS.Bartuna.  3^1 

Gafpato Borgia  Spinolo Can.dclla  Chic- fa  di  Toledo  P.CTtit.  di  Santa  Croce  in 

Gieriifàlem.. 

Gatifrcdo  Borgognone,  prete  catd. xit.  di  S. 
Sulanna.  180 

GaufredoGaftigl'otic,  Milanefe,vcfc  card. 

Sabinenfe.  ><Sd- 
Gcniile da  Montefiorc  deila  Marca,  prete 

rard.tit.di  S..  tSf 

Gentile  de'  Còti  di  ftgró,  Napolitano,diac. 
catd.diS.  Adriano. 

Gherardo  B   vm.tro,  pia. efe,  diac  card.pretc' 
card.nt  di  S.Sabin.i,  ijf 

Ghitardo  Loi,F;4oCi ftr,  pretteard.  tit.  <li  S. 
Clemente.  tpp 

GJirtardo LTtidrianOi,  M»lane-ic,  prctcc.ird. 
di  S.Maria  in  Tranfteucte.  ixi 

Chccatdo  Cioisbcch,  tanicngo,prcte  card. 

3" 

GlKtaido..-.'diac.  card,  di  Santa  Maiia  in 
vialata.  ijo 

Gherardo.-diac.card.diS.AdrÌ3no.  i   f 

Gbcra(dt>..prctccai(Ltii.dc’  Santi  ApoQoli. •78  . 

Gherardo  Albo,daTólo(a,  prete  card.tit.di 
S   Sabina.  >93 

Gherardo...  prete  card,  tiri  di  SS.  Aquila,  c 
Piilca.  >4t 

Gherardo  Caccianemici ,   BoloOTefe,  prete 
tard.tit.d»S.Crocein&en»falcm.  i4J 

Gbctardox.  diao  card,  di S   Maria  in  Doni* 

mica.  147' 
Ghcrar<k>...diac.card.  di  S   NicolWn  ca  rce- 
rc..  t<5o 

Gherardoda  Parma,P.card;tir  diS  »   17* 

Gernafio  Giancoletio,  Franccie,  prete  ca  rd.. 
tif.diS.Siliie(lro..  180 

Giacobo  FTancefe ,   Patriarca  di  Gienifalem, 

prete  cani..  >69. 
Grommo  da  Vdinc,  diacxard.di  S.  Ma  ria 
Nnoiia;  acp 

Giacomo, Mon  ciftcrc.  Vcfc.card.Ercned  - no.. 

Giacomo  da  Vitriaco  ,   wancefe,  vcfc.c.ird. 
Tofcolano.  >6f 

Giacomo  colonna,  Romano,diacaxird.di  S. 
Maria  in  via  lata.  r,  3 

Giaconxi.'..dKiccard.  di  San  Giorgio  ;n  Vc- 
labrOi  ivj 

Giacomoda  Olla.  Ftanccfc^Vcfo.catd  .1  or- 
louenfe.  >86 

Giatoiv.odi  Veza ,   pretecard.di  Sami  Gio-  » 
nonni, e   Paolo.  191 

Giacomo  Botneno',  Francefe,  preteratd.  di  > 
SS..4quila,,ePtifca.  191 

GiaconioO.  fino.  Romano,  diac.card.diS. 

G;orgio^l  Vc'od’OfOi  197 
G   .acomo  Inftilano,  Bologncfe,  diac.cai  d.di 
S.Eu41achio.  xj» 

Giacomo  Theobaldo,Romano, prete  card. 
iit.di  S.Anafiafia.  119 

Giacomo  figliuolodel  Re  di  Portogallo,du 
Co.card.diS.M.iria  in  Portico.  129 

Giacomo  Cardoneprctrcard.iic.di SS  ajj 

Giacomo  Amanaco ,da  Lucca, picicrard. 
tit.diiXihrifogono..  2-ìS 

Giacomo  Set  ra.SpagnuoIoiprcrccard.tit.di 

S-Clemenre. 

Giacomo  C'aranoua,Spagnuolo,pretc  catd. tit.di  S-Sttiànoiu  Celmon.  aj4 

Giacomo 



Ciafomo  Smonétta.Milancfojpretc  cardin. 
tic.dis...  278 

Giacomo Sadolcto ,   da  Modonc.prctccir. 
tit.di  s.Piccro  in  Vinaila,  278 

Giacomo  Denebaut  Franccfe  >   prete  car.tit. 
di  s.Siifànna.  278 

Giacomo  Pireo, da  Niz2a,prcte  card.  tit.  di 
s.Simcone.  283 

Giacomo  Sauello,  Romano.diac.car.de*  ss. 
Cofma,e  Damiano.  279 

Giacomo  Oauid  di  I\:rona  Franccfe  Vefeo- 
uo  Eboricenfe  prete  card.cit.di  s...  jjp 

Giacomo  Serra  GenouefcTeforiero  Gene- 

rale prece  cardin.tic.di  s.Giorgioin  Vela- 
bro.  3<55 

Giacomo  Sannefio  della  Marca  Anconitana 

prctecard.tir.di  s.Scefanoin  Celio  Mon- 

te- iS9 
Giberro~..pretecar.tit.dis.Marco.  148 

G>eronimod*Afcoli,  Vefcouocar.  Portuen- 
fe.  178 

Gxronimo  Bailo',  dalla  Rouerc  preteca rd. 
tit.di  s.Balbina.  246 

Gieronimo  Grimaldo.Genoncfe,  diac.card. 

di  s.Gior«io  al  Velo  d'oro.  i6p 
Gieronimo  Dorù,GenOiiefè,diac.card.  di  s. 

Tomafo in  Fanone.  '269 

GietonimoClaimicciOjSeneil-.prete  car.nt. 
di  s.GIcniente.  178 

Gieronimo  Leandro, dalla  Motradel Friuli 

prctecard.rii.di  s.Chnfogono.  178 
Gieronimo  Vcrallo.Romano, prete  card. tit. 

di  ss.SilucAro, e   Martino.  179 
Gieronimocapodi  Fcrro.-Romano,  Diaco- 

no cardio,  di  fan  Giorgio  al  Velo  d’oro. 

*7?  
. 

Gieronimo  Dandino,da  Cefana,  prctccard. 
tit.dis.Matteo.  x8j 

G'crcnimo  Simonccllo,da  Omieto,  Disco. 
card.di  ss.Cofma,  e   D.imiano.  285 

Gieronimo Sciipaniio  ,   Napolirano,  prete 

card.  '   294 
Gieronimo  Auftrinco.da  Correggio,  disco, 

caid.  di  fan  G<ouanni  ante  portam  Lati- 
nani.  294 

eteronimo  Socher, Franccfe,  prctccard.  tir. 
di  s.  Matteo.  300 

Gicrommo  Rulliaicd.da  Fano,  prctccard. 

Nomi,  Co^Hmly  P Àtrio ,   ' 
Giordano  OrfinO ,   Romario,  diac.  card.di  s. 
EuRachio.  178 

Giordano  OrITno ,   Romano,  prete  card.tir. 
dis.Martino.  207 

Giorgio...Vefc.  di  Trento  card.  212 

Giorgio  Corta,  Itortughele.prctecard.tit.  di 
ss.Pictro,e  Marceliino.  24t> 

Giorgio  Flifco,  Gcnouefe,  prete  cardio,  dis. 
Anartnfìa.  222 

Giorgio  Erter,  Todefeo,  prete  card,  tit.di  s, 
Lucia.  246 

Giorgiod*Ambuorj,Franccfe,'pretecardin. 
tit.di$.Sirto.  ^   233 

Giorgio  de  A   rmcgniaco,Francefe,prctecar 

din.de*ss.Gioiianni,e  Paolo.  178 

Giorgio  d’Ambuofa.Ftancefe.pretecardin. tit  dis....  278 

Giorgio  Martinufìo,na'matiano,  prete  car. 
tit.di  s....  283 

Giorgio  Riafcoiiito.Ongaro,  prete  card.  tit. 
dis....  ìi7 

Gioiianni  Mincio  Romatio.Vefc.card.  Veli- 
terno.  127 

Giouanni  Ardpretc  di  fan  Pietro.prctccar- 

tit.di  s.Sufanna. 

300 

eteronimo  dalla  Roucre  prete card.tit.dis. 
Pierroin  Vincul.i.  327 

Gieronimo  Berncrin,  da  Correggio ,   prete 
cird.tit.dis.Tomafbin  Par.  327 

Gieronimo  Mattel  Romaiio.diac.card. di  s. 
Adiiano.  Vedi  Girolamo.  327 

Gito  Vcfc  card.Tofcolano.  143 
Giordano  O.'fino, prctccard.  tit.di  ss.[Gabi- 
nio,cSufanna.  ijo 

Giotdano....prcc.car.ti.dis.rudcnciana.  138 

din.ii*....  127 

Gìouanni....prctc  card.  tir... 
Giouanni  ...Vcfc  card.Pormcnfe.  1 29 
Giouanni....  Vcfc.card.l  bfcolano  1 29 
Giouanni....diac.card.  134 
Giouanni....  Vcfc.card.Ortienfc.  1 37 
Giouanni... .Vcfc.card.Tolcolano.  1 37 
Giouanni  Caictano,  Mon.  Caiin.diac.card. 

di  s.Mana  in  Cofmcdin.  1 37 
Giouanni. ...diacono  card.di  s.  Adriano. 

Giouanni.. ..prete  cardin.  tir.  di  fanra Ceci- 

lia. Giouanni  Cumcnfc,pretccard.rit.di  $.  Chri 
fogono.  141 

Giouanni. .. prete  card.tic.  dis.Euicbiocon- 

fert*.  141 
Giouanni  D.inièrìo,daSaierno,diac.card.di 

fan  Nicolò  in  carcere.  144 

Giouanni..  diac.card.dis.Adrìano.  147 

Giouanni....pretccardin.tir.di  fanta  Puden- 
tiana.  147 

Giouanni. ...diac.card.dis.  Adriano.  148 

Giouanni  Paparo ,   Romano,  pretccard.tir. 
di  s.  Lorenzo  in  Damafo.  1 30 

Giouanni  Conte  d’Anagni.prcte card. tir  di 
ss  Giouanni.c  Paolo.  130 

Giouanni  di  Morc.prctccard.tir.diss.SiIue- 
rtro.c  Martino.  130 

Giouanni. ...diacaard.di  fanti  Se rgio.c  Bac- 
co. 130 

Giouanni....prcre  card.tit.dis.  Anartafia. 

Giouanni  B3Zurto,Napolitano,diac.card.di 
s.Mana  in  Itortico,  132 

Giou.mn:  conte  d’Anagni,diac.card.di  s.Ma min  Portico  134 
•   Giouanni 



E   7 Itoli  dt  tutti  t   ̂.ar crinali. 
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"Gionaiini  Monaco,  pretccard.tit.tiis  Mar- 
irnonc’nionci.  ij6 

Gionanni  Felice, Roniano,diuca;ard.di  '.£  i 

ftachio.  •   ud 
Giouanni  Malabranca, Romano, diac.caid. 
dis.Thtodoro.  ijS 

Giouanni  Vcllouo di  Viterbo,  prete  card. 
m.dis.Clemente.  158 

Gionanni  Vcic.card.  Albano.  160 

Giouanni... .prete  card.tic.dis.Scefà  noin  ce- 
lio monrc.  tóo 

Giouanni. . ..  .pretccard.tit.diss.Aquila,e 
l’rifca.  1 60 

Giouanni....  Vefcxard.Sabino.  161 

Giouanni....diaccard.diS.Maria  in  Cofme- 
dm.  idi 

Giouanni...diac.card.  di  {.Maria  in  via  lata. 
idi 

Giouanni.. ..diac.card.di  ss.Cofma,e Da- 
miano. idi 

Giouanni. ...Vefc.card.Sabinenft.  id} 
Giouanni  Colonna  Romano, prete  card.  tir. 
dis.Prailcdc.  id^ 

Giouanni. ...Vefc.card.Sibino.  idj 
Gioaantiule  Villa,Francerc,  Monaco,  prete 

card.tit.dis  Lorenzo  in  Luana.  id/ 
.Giouaniii...duc.ca(d.di {.Nicolo  in  Circe- 
re.  1J8 

Giouanni  Veic.card.  Portuenfe.  1 69 

Giouanni  d.i  l’arnia...prcrecat.tir.dis...id9 
Giouanni  Collet,  Fcancefe,  preiecard.tir.di 
{.Cecilia.  180 

Giouauui  Colonna, RomanOidiac. card,  di 
s...  181 

Giouanni  deCrefei  j.France  le, Monaco.'!  8j Giouanni  da  Muro,  Vefc.  card,  ponutnle. iSj 

Giouanni  Gaetano ,   Diacono  catdin.dis.... i8j 

Giouanni  de  Connemni,  Vdcouocard.  l'or 
luenfe.  1511 

Giouanni  G   icta no  Vriino ,   Romano,  due- 
card.dii.E'iflachioi.  1^1 

Giouanni Colòuna,  Romano, diac.  card,  di 

{.Angelo.  191 
Giouanni  Morlandin  da  Molin,  prete  caid. 

tit.di{  Sabina.  195 

Giouanni  daCaramagnia  ,   Francefe , diac. 
card.dii.Giorgioin  Vclabro.  19S 

Giouanni  da  Bcnreaco,Francefe,pretccard. 
tit.di  {.Marco.  I5X> 

Giouanni  Lemonicenre,  Vefe.  card.Sabino. 

Giouanni  dcBjtrio,  Fióccfe,  Vefemmeard. 
Prencrtino.  197 

Giouanni  Buxerio  Francefe ,   prete  card.  tir. 
di{.Anaftana.  >99 

Giouanni  di  Grangia,  Francefe,  prete  card. 
tit.«li  {.Marcello. 

G!0,Miini...Bjeno.  prete  card.tir.di  ss.  Apo 
lì  .ili.  101 

Gio  ianni.... Italiano,  pretecard.  tit.di  {.Sa- 
bina. Joi 

Giouanni  Carlono,N.ipolitano,diac.card  di s. . 

Giouanni  Meglioratì,  d.i  Sulmona,  prete 
cardio,  tu.  eli  fama  Croce  in  Gicriifalein. 

Giouanni  d’E^io,!Lcodienfe,  diac.catd.  m ss.Cofmo, e   Damiano.  107 
Giouanni  di  Domenico  Fiorentino,  prete 

card.tir.di  {.Siilo. 

Giona.'ini  Portughcfc,pretecardÌD.tit.  dis. 
Pietro  in  Vinaila.  Hi 

Giouanni  de  Rupefcilfa, Francefe,  prete  car 
din.tit.dis.Lorcnzo in  Lucina.  _   i|6 

Giouanni. . . .   Todclco,  prete  card,  tit.di  s. 

Ciriaco. 

Giouanni  CenuinteSpagmiolo,  prete  card. 
tit.  di  {.Pietro  in  Vinada.  n<S 

Giouanni  Cafanuoua,Spaguuok^  prete  car. 
tit.di  {.Sido. 

Giouanni  Vitcllefco,Cotnctano,prctccard. 

tit.di  s.Ceciha.  rii 

Giouanni  Tagliacozzo,  Napolitano,  V   cft  o- 
110 card  l'rencftino.  211 

G.ouanni  Kmips,  l.iglefe,  prete  card.  tii. di 
{.Balbitia.  aH 

Giouanni  Francefe  »   pictccard.tit.di  s.Praf- 
fede.  ili- 

Giouanni  de  Torre  Cremata,  Spagnuolo, 

pretccaid.tit.diS.Sifto.  1   il 

Giouanni  Siciliano.Monaco,  pretccard.t'  r. 
di  {.Sabina.  i>i 

Giouanni....FranctTe,pretecard.tit.dÌ5.5fc- 
fàno  in  Celio  monte.  n7 

Giouanni  di  ScgouÌj,Spagnuolo,  prete  ca  *■- din.dis...  al  7 

Giouanni  Mela,Spa°nuolo,  prete  card  j^t. 
di  s.Aciuila.cPrilca.  j^9 

Giouanni  Calìiglione.Milancfe,  prete  d. 
tit.di{.CIemcnte.  j   19 

Giouanni  Goffredo ,   pretccacd.iit.di  ss_  Sil- 

ucftro,eM.ariino.  ’ijj 
Giouanni  Baluc{  Francefe ,   prete  card.tir.di 
{.Sufanna.  140 

Giouanni  Michiel,VenetianO,  diacoxird.tir. 

di  {.Angelo.  140 
Giouan  Battifta  Gbo,Gcnouefe,  prete  caid. 

tit.di  s.Balbina.  14<» 

Giouanni  Arcimboldo.Milanefe,  prete  car- 
din.iir.di  {{.Nereo,  e   Archileo.  14$ 

Giouan  lìattifta  Mcllini,Rouiano,prete  car 
din.tit.di  {{.Neteo,  e   Archileo.  146 

Giouanni  de’  Conti,Romano,  p   rete  card  di 
{.Vitale.  14^ 

Gioiianni...Spaguolo,pretc  cardin.  tir.  di  s. 
Balbina.  »4^ 

Giouan >   1 



Itmì ,   Cùgnmt  »   Patne , 
Gimian  Iicomo  Sclafctiato  Milanefe ,   prete 

card. di  S. Stefano  in  Celio  Monte 

Gionàni  d’Aragpna,  Napoliiano.diac.card. 
dis.Adtiano  M<5 

Giotian  Battifta  SaucUo  Romano,  diac.  car. 
di  S   Nicolò  in  carcere 

Gioiiàni  Colonna,  Romano, diac.card.cit.di 
.   S.Mariajn  Aqiijro  146 

Gioiian  Battifta  Orfino.Romanodiac.card. 
tir  diS.Mariain  Domnkra  146 

Gioiianni  de  Medici  Fiorctino,diac.card.tit. 

di  S.Maria  in  Domnica  249 

Gionanni  Borgia  fpagnuoIo,prerecard.tit. 
SSufanna  ifi 

Gionanni  Inglcfe ,   prete  card.tir.  di S.  Ana- 
ftafia  ijj 

Gionani  francefe.  prete  card.tit.di  S.Sabina tjf 

Gionanni  Antonio.Milancfe, prete  card.tir. 
V   di  SS.Nereo,c  Archileo  *;} 
Giònanni  de  Cali  ro.Spagniiolo.pretc  card. 

tit.di  S.Prifca  ifj 
Gionanni  Lopes  Spagnolo, prete  card.tit.di 
SMarlainTrallcucrc  ijj 

Gionanni  Vcra,Spjgnuolo,prcrccard.tit.di 
S.B.alhin.1 

Gnnan  Battifta  Fcrrario,  Modenefe,  ptete 
card.tit.di  s   cili Pograno  2JJ 

Gian  Stefano  Ferrcrioda  Veicdli,pretecar. 
di  SS.Seigio,c  Bacco  xr? 

Giou.anniCaftiliar,Spagniiolo,prccecar.tit. 

diS.  ^   25} 
Giouanni  BoigiaSpagnuolo.Diac  card.tir. 

diS.Maiiain  vial.ita  2J4 

Gionanni  d’Eftnnica,Spagnuolo,  prete  car. 
titdiS...  2/8 

Gionanni  Piccolomini,Pirano,pretccard.tir. 

■   diS.Balbina  i6i 
Gi'^ian  l>amenico  de  Cuppis, Romano, prc 

re  card.tit.di  S.Giouanni  ante  poi  tam  La- 
tina m   i6t 

Gioiiiii  Battifta  Palanidnn.Gcnoucre.prete 
card.iir.di  S.  Appollinaré  atfi 

Gionanni  Salni.iti  Fimoitiiio,  Diac.  card,  di 
SS  Cofnia, e   Damiano  t6l 

Gioii.mni  di  Lorcna,Ftancclc,Diac.card.di 
S.Oiiofrio  262 

Gioiian  Vincfzn  Cirra<fa.Napolirano,pre- 
tecard.tit.diS.Piidentiana  269 

Gionanni  Tancia,  Spagnuolo,  prerecard. 
tir.  di  S.  Gionanni  ante  poi  tam  Latinam 269 

Gì  manni  di  VeneurjFràccfe,  prerecard.  tir. 
di  S.Bartlidomeo  in  Infula  169 

G’ou.inni  Belalo, Francefe ,   prerecard.  tit.di 
S.Crcfli.i  278 

Gionanni  Fcccrio, Inglcfe,  prctccard.nt.  di 
S.  Vitale  278 

Giouan  Maria  de  Monte ,   Romano,  prete 

,   card.tit.di  S.Vitale  278 
Giouan  Pietro  Cai raflfa, Napolitano, prete 

card.tit.di  S.CIcmcptc  178 

Gtcnianni  da  Tclcdo,SpagnuoIo,p_retccard. 
tit.di  S.Sifto^  278 

Giouanni  Vincezo  Acquanina,  Napolitano, 

prete  card.tit.  di  SS.SiIucftra‘,  c   Martino 
278 

Giouan  Gieronimo  Morene, Milancfcjprcre 
card  tit.di  svitale  278 

Gioiun  Angelo  de  Medici ,   Milanefe, prete 
card.tir.diS.Pndcntiana  279 

GiOii3  Michielc  Saraceno,  Napolitano  prc- 
tecard.titdiS.Maria  Alaceli  28J 

Gionanni  Riccio ,   da  monte  pulciano>prete 
card.tit.di  S.Vitale  iSs 

Giouan  Andrea  Metairio,  Siciliano,  prete 
card.tit.di  S   Barbara  28} 

Gionanni  leggio, Bologncfc,  prete  card.tir. 
diS.Anaftaìia  28) 

Giouan  Butifta  Cicada,  Gcnoiicfc,  prete 
card.di  S.Oemcnte  x8i 

Gionanni  Martintz. Spagnuolo,  prerecard. 
tir.diSSNcreo.e  Archileo  190 

Gioiianni.Siia«io,Guafcone.prerccir.  lir.Mi 
S.Giouanni  ante  portam  Latinam  290 

Gionanni  Groppcro,gcrmano,preiccardin. 
tit.di  S-Lucta  in  Silice  290 

Gionani  Antonio  Capifacco,Romano,  pre- 
te card.tit.di  S.Pancraiio  190 

Gionanni  Bcltrando,Franccre,pret.card.tir. 
diS.Prifca  190 

Giouan  Battifta  Conlìgliarìo  Romano,diac. 
card.  iffo 

Gionani  Antonio  Sei bellonc.Milanefe.pre- 

te  cardio,  tic.  di  fan  Giorgio  al  velo  d’oro 

»94 

Giou  an  FrancefcoQimmendonc ,   Venetia- 
no,  prete  card.  294 

Giouanni  de  Medid,Fiorentino ,   diac.  card. 
diS.MariainDnmnica  294 

Giona  Francefeo  Gambata  .Brelaano.Dtac. 
cardia,  tit.di  fanti  Pietro  ,   c   Marcellino 

Giouanni  Aldobrandino,Fiorcnttno ,   prete 
card.tit.di  S.Simeone  500 

Gioui  Gieronimo  Albano  da  Bergamo, pre- 
te cardcit.diS.Giou3ni  ante  portam  La- 

tinam joo 

Giona  liaolo  della  Qiiefa  lerdonenfc,  Diac. 
card.di  S.Pancratio  jco 

Giouan  Antonio  Fachinetto,  prctecard.  di 
SS.Qiiattrocoronari  )ii 

Gouan  BamllaCaftagna,  Romano,  prete 
caid.iic.di S   Miicrilo  )ii 

Giouan  VincézoGóz.iga,Mantoiiano,dinc. 
ca  d.diSMjriainColinedin  Jii 

Giniian  B.utifta  cali  rnccio  ,da  Lucca,  prete 
card.di  S.  Maria  in  A   raccli  f   27 

Gio* 



E   rU$U<H  {Uttt  k 

‘■”£v'SSfaCf“°‘‘’  GKgS.rio....p.«c«.d.  ,ir.  d.  r-„,i 

^■SSlt'lSSr  c'f50.io.„Ro„u„o,d»c.a,d.d,..A.g.- Gionan  Do.ùGcn.ucfcd.ac.card.tic.d.S  « J7 

c4S»c.™iRninoR«™« 

C;»iioSrtorSd»V,to^^
  esodo..  d,«.«rdm.d,r».oEuna<

to. 

G,";^%«p,...c..di»
.di».dodf- 

GiroìamoXauicreCcfaraogùftano  Ge
nera  Guso.io...pretecard.  tit.difan

ta  Balbma. 
k di s.I>Jmenico  prete catdait.s..  3(6  jo.  -rc,ecard.tit.difanta^Ialia  in 

Girolamo  Panfilio  Romano,  pretecard.
  t   «.  Ciborio  .prcicca 

di 5.Biagio dell’Anello.  JJ9  j   ano, diac.cardin.dis. Angelo. 
GitoUmo.vediSieronini

o.  ore  o„oix 

Giuliano  Cefarino  Romano,  diac.card.  di  s.  _   diac.catd.di  s.  Macia  in  Aquiio 
Angelo.  ,.  .   6 

GiiilùnoCeratinoRomano.diac.card.dis..  _   ̂jaccard. 
Sei  gio,  e   Bacco.  .   H   ̂   °   mete  cardio,  tit.  di  fan  Marco, 

Giuliano  dalla  Rouere,  pretecard  tit.
di  fan  Gregorio. ..  prete  ca 

Pietro  in  Vincula.  ^6  (,  H^^_  ,,iac.card.dis.  Maria  in  Portico. 
Giulio.... diac.card.dis. Adriano.  H

i  ‘ 

Giulio  Rollino,  prete  catd.nt.di  »-Marccl^  „rd.  di  s.  Maria  in  Aqui- 

Gui lio de ^ ledici. Fiorentino,diac.card.dis.  __ jijj-.oardin.diS.Giorgioal  Ve 
Maria  m   Domnica.  '*1^  .   ij5> 

Gin!iodclla^auere.Vtbinate.Diac.card.d,  JX.diac.cardin.diss.  Sergio.eBac- s.Pictioin  Vincula.  MP 

Giulio  dalla  Corgna.Pprufino.pretecardin  co.  ̂   ̂    jj^^o^Q^ard.  di  fanto  Angelo. 
tit.dis.Mariainvia._  .   353 

Giulio  Antonio  Santono  prctecard.tit.di^^  160  ̂ ^^ardin.tit.  dis.  Anaftafia.. 
Batiholomeo  in  Infoia. 

 ^ 

Giulio  Aqn3UÌua,Napolitano,di?cxard.tit.  ^   ;   jjj<^nocatdin.difanThcodo- 
di s.TlieodotO.  31^  vjicoui. 

Giulio  Cenanio,  rcrrarefc.prete  cardio,  tic.  .   da  Modena,  prete  card^ 

rugia  prete  catd.tit.  di  s.  Maria  della  q ‘ifogono. . .   diac.  card,  di  s.  Nicolò  in  cat- 

GomwConcctio.Fr^ncefe.Vcfcoiioca.^  cScroVefe. card. Albano.  M7 

GciSfrcdó....d.accard.dis.  Gio
rgioal  Ve-  GnaU.«o  Inglcfe.

prctccar.tit.dts.Sabina. 

CoS’Ariminis,  pretecard.t
it.dis.Pr!J4  O.-no Romano.

 Vcfcouocard.Preneaino 

Grani  Loaifa,SpagnuoIo.  prete  car.tit.d^^  gy'dTdrcu^TSScllò^ 

€tat[ano.l'.diac.catd.di*S'C
ofipa,cDamia  liainvulaia. 

^   « 



Gnìdio  Romano.Vefc  card.Tribunino.  147 

Guido....  p   rete  card.  rit.  di  fan  Ch  ri  fogono. 
*47 

Gn  ido...diac.card.  di  ss.Cofnia,e  Damiano. 

Guido  Romano, diacnnocard.  di  s...  147 

Guido...,  prete  card.tit.  di  s.Lotcnzo  in  D.i- 
mafo.  ,   _   «4^ 

Guido  Romano,  prctecard.tit.di  s.Puden- 
tiana.  >49 

Guido»  ...diae.cardin.di  s.Marìa  in  Portico. 149 

Guido  Pifano, prete  card.tit.  dì  s.Chrifogo- no.  _ 
G   nido  da  Crema, diac.card.indi  prete  lit.di 
s.Califto.  1 50 

Guido.  ..prete  card.tit.  di  s.MariainTran- 
ftcnerc.  M9 

Guido  diac.  • .   ■   card,  di  s.Kirolò  in  carcere. 
t6i 

Guido  GroiTo ,   Fi  ancefe ,   Vefeouo  card..Sa- 
bino.  >70 

Guido  da  Monrefoi  tr,Franccfe,prerecard. 
tir.  dis.Cccilia.  194 

Guido  Maloficco.Franccfc.prctccard.tit.di 
s.Ctoccin  Giciufalcm.  i?9 

Guido  A(canu).Sfoiza,Romano,diac.card. 
ss.ViiOjcModcfio.  179 

Guido  Fcrrcno  da  Vercelli, prctecard.  194 

Guido  l’cpo'o.  nologiiclc.diac.catdin.di  ss. 
Cofma,c  Din  iano.  J17 

Guido. .   .prcrccardiu.  tit.diss.Silucftro.c 
Man  ino.  1.30 

Guido  Ikntiuogli  Fcrrarcfe  Arciuefeouo  di 

Col'ffi  Nnnzio  in  Fi3ncia,pretccard.rit. 

dis.Gio  a   l'orialarina.  377 
Guidone....  pretectrd.  tii.difanca  Balbina. 

Guglielmo  Alano,  Ingleté,  prete  card.tit.di 
s.Mittinone’monii.  517 

Guglielmo  Peto, li iglcfe, prctecard.  rìnun. 
ciò.  190 

Guglielmo  ScrIetio.Calabrcfe,  diac.card. 
tit.  di  s.  Lorenzo  m   Panifpcma.  194 

Guglielmo  Verc.card.Pic-neHiiiO.  144 
Guglielmo  del  Fljrco,diac.cardiii.di  s.Eufia. 
chio  1(38 

Gi'SlicImo . . .   Inglefc,  prctecard.  tir.  di  san 
Marco  17* 

Guglielmo  Ferrari o,Franccfe,  prete car.  tir. 
dis.Clemente  183 

Gif«’liclmo(Longo,da  Bergamo,  diac.cird. 
cfis.Nicolò  in  Gircele,  183 

Guglielmo  Mandagoto,Francefc,'prete  ca  r. tirdis..  ,   tSp 

Guglielmo  Inglefc, pictec.ird.tit.dis...  tSC 

Guglielmo  da  ManJagoio,  Franccfc,prerc 
card.tit.di  s...  .. 

Guglielmo  di  Baiona,  Francefe,  prete  caid. 

Ifcmìt  Cegnmi  t   P4trie, 
tit.dìs.Ccdlia  *88 

Guglielmo  d’Amiforti,Francere,  diac.  card. 
di$,..  >88 

Guglielmo  di  Burdcgaglia.Guafconc,  diac. 
cardin.di  s. Maria  in  Coftr.edin  >88 

Guglielmo  Tcfta.Franccfe ,   diacono  carditi. dis...  . 

Guglielmo  Curti,Franccfc,pretc  card,  tif.di 
ss.Quattro  Coronari  >9J 

Guglielmo  d’AgrifòliOjFrancefe.pretccard. tit.dis.Mariain  Tranficucre  >94 

Guglielmo  Irìdicc, Francefe, diacxard.tir.dì 
siMariainCofmedin  >94 

Guglielmo. ..  Vefc.card.Oflienfe  loa 

Guglielmo  BragofoJFranccfc,  diac. card. di' s.Giorgio  i5X> 
Guglielmo  Tarincrio,Guafcone,ptctc  card. 

ti  r.di  ss.Pietro.c  Marcellino  >9<> 

Guglielmo  d’Agrifblio,  Fiaccfc, prete  card. tit.dis.Stcfano  197 

Guglielmo  d'Aconaco,  Francefe.  prete  card. nudi '.Vitale  in  Vcftina  lug 

Guglielmo  Noucllem,Limonicére,di.ac.car- 
din.dis.  Angelo  i?9 

Guglielmo  AltauiIla,Capi’ano,diac.cardm. 
tit.dis.Mariain  Cofmedin.  i^ì 

Guglielmo  FiUfterio,  Fiancefc,  pretecaid. 
tit.dis.Marco.  zia 

Guglidmoda  Monreforte ,   Francefe,  prete 
caid.  lii.dis.Anallafia.  u6 

Gl  glielmod’Eurtouilla,Francefe,nreiecar. 

tii.di  s.Manino.  ‘   aia 
Gl  glicImod'Vgonc,  Francefe,  prete  cani tii.dis.Sabina.  i>7 

Guglielmo  Brifonetra,  Franccfe.prctccard. 
tit.di  s.Pudcntiana.  iji 

Guglielmo  Raimondo,  Spagnuolo,  prete 
card.tit.di  s.Marccito.  161 

Qiglielmo  Croi ,   Fiamcngo,diac.  card,  di  s. 
Maria  in  Aquira  3.61 

Guglielmo  Entfbrt ,   Fiamengo,  prctecard. 
tit.diss.GiouannucPaolo.  afij 

Guglielmo  Vefc.card.  Prcnertina  144 
Guoliclino. . . .   prctecard.  tir.  dis.Pietm  m 
\?incula.  I   Ji 

Gullo....prete  card.tit.di  s.Pudcntiana.  147 H 

HAimerico  Francefe,  pretecardin.tir.  di s$.Martino,cSilucftro.  194 
H.umciico...dia:iar.dis.Maria  Nuoua  144 

H'-lia  di  (amo  Heredione ,   prete  card.iir.di 
s..Stcfano  in  Glio  monte.  196 

Hclia .. .   Fi  .iccfc,  p   re  te  ca  r.  ti  t.  di  s,  Lucia.  146 

ìlcurico5iiciliano,'diac.card.dis.Thcodoro 141 

Hriir/co.  ...'prctecard.  tir.  di  ss.  Aquila,  e Prifea.  >4J 

Henrico, . .   prete  cardio,  tir.  di  ss.Nereo,dc 
Archileo.  >oj 

Hai-- 



T.  Tìtoli  (ìì  tutti  t   CdrdittMlil 

HtnricoFranccfc>Vcfcouo,cardin.Oftini(c.  Hugo‘|Tanccfe,Vcfc.car.tIt.Prcrrflir!f'.  i f7 
Hi’jr/j  Tifano, prctccard.tit.  di  fami  dodici 

A   portoli.  141 Hennco  MinatoIo,Napo!ir.nno,  Vefc.cai  di. 
Ttifcnlano.  io6 

Hcn  rico  Ingicfc.prctc  card.tir.di  s.’Eufcbio. 116 

Hcnricodi  ilnto  Alcrtlo,  prctccard.tir.di  s. 
Ocmcnte.  m 

Hcn  rico  di  Cardona,SpagnuoIo,prctc  ca  rd. 
tit.dis.M.irceIlo.  2<5p 

Hcnrico  Poituglicfc.prctccard.titu.di  fanti 
Quattro  Coronati.  178 

Hcnrico  Gaetano, Romano,  prete  card.di  s. 
Pudentiana.  J17 

Hcn  rico  Borgia,  Spagnuolo,  diaexardin.  di 
s...  275) 

Hcnrico  Gondi  Franccre.Arciuefconodi  Pa 

rigi.prctccard.tir.dis...  $67 
HerrardodcMircha,Todcrco,pretccar.tir. 

di  s.Grifogono  162 
Hcrcolc  Gonzaga, Mantouano,diac.card.di 

s.Maria  Nuoua. 

Hcrmanno  prerecard.tìt.dis.  Vitale.  1 30 
Hctmanno,diac.card.  134 
Hcrmanno...  diac. cardio. di  (amo  Angelo. 
M7 

Hugo  Alatrino,diac.card.titu.di  J.  Mari.i  in 
via  lata.  141 

Mugo...diac.C3rd.tir.s.Theodoro.  14/ 

Hugo...prcte  catd.titii.di  s. Croce  in  G   cru- 
falcm.  )jt 

Hugo...diac.card.ti.dir.Eurtacliio.  160 
H'igo...da  Barcellona  di  Sp.agna,  prete  car. 

tit.di  s.  Sab;n.i.  168 

Hago...Inglcfe,  prctecard.tir. dis.  Lorrrzo 
in  Lucilia.  iSo 

Hiigoda  B:!iomo,Franccrt-,  prctccar.tit.  di 
r..  iSi 

Hiigndis.Martiale.diac.car.tk.  dis.  Maria 
in  Portico.  lor: 

Hugo  da  Monrelongo,  Francefe,  pteterar. 
riT.diss.Quatrro  Coronati.  19^ 

Hugo  di  Gpi i,Greco,diacotio  card.  ii'.<i  i   r. 
Adriano.  iÌ6 

Hugo  Boncompagno, Bolognefé,  pretcc.ir. 
tit  dis.Sirto.  ip4 

Hugo  Loubcx,Fr.-'.nrcfe,diac.car.tit.di s   N Ja 
n'a  in  Portico.  3:7 

HiltprandoCra(lo,Bolognefe.diic.card.ti. 
dis.Eurtachio.  ijo 

HilprandoSoancnfc,Tofcano,Archid.car. iip 

Hippolito  Atclino,Fcrrarcfe,diac.card.dis. 
Lucia  in  Silice.  ij4 

H   ppolito  de  Medici, Fiorentino diac .cardi. 
di  s.Lorenzo  in  Damafb.  igp 

Hippolito  da  Erte,  Feri  arefe,  diac.card.di  s. 
Maria  in  Acjiiiro.  279 

Hippolito  dc’Ro(Tì,da  Parma,  prete  card.di 
s.Maria  in  l’ottico.  317 

Hippolito  Aldobrandino ,   Fiorentino, prete 
card.tit.dis.Pancratio.  3x7 

Hippolito  Aldobrandino  Romano,  dia.car. 
tit.dis.Maria  Nuoua.  373 

Floraiio  Spinola  Genouefe,diac.card.di  fan 

Biagio  dell’Anello.  3j;6 
Horatìo  Martei  Romano, prctccard.tir.di  s. 

Giorgio  in  VcUbro.  3(50 
Horaiio  Lancclloito  Romano,  Andiror  di 

Ruora,prctccard.tit  dis.Saluador.  367 
Hubaldo  Lucchcfc.diac-cardi.dis.  Maria  in 

▼ia  lata.  147 

Hubaldo  prete  card.tit.di  s.Crocein  Gicru- 
(àlem.  I4f 

Huberto... prete  card.tit.dis.Clcmente.  144 
HubertoTuHcnrc,Todefco,Monaco  Bene- 

dettino, Vefeouo  card.tit.di  Sclua  Candi 

da,ò  di.s.Ruftìna.  '   ix7 
Hugo  Candido,  Romano,  prete  car.tir.di  s. 
Clemente.  127 

Hugolialdo...prerccard.tit.  128 

I   Acinto  Rubo,Romano,diaccard.tit.dis. Maria  in  Cofrredin.  ny 

ImbertodcPutco,Franccrc,pretccard.tit.di 
Apoftoli.  191 

Innoccntio..  Romano, prete  card.  134 
Innocentio  Cybo,Genoucfe,  diac.card.tir.di 

ss  Cofma.cnamiano.  xtJi 
Innocentio, de  monte  Arctino.diac.card.tir. 
s.O.uofiio.  2C3 

Innoccntiodcl  Bufalo  Romano,  Vcfccuodi 
Camerino  prete  car  d.tit.di  !..  3   39 

Indicod’Aualos  d'Atagona ,   Napolitano, 
diac.card.tir.di  s.Lucia  in  ̂prifol.  2574 

Iofretfo...dÌ3c.card.tic.di  s.Maria  invia  lata 

lofredo...  p   rete  car  J   in.di  s.  Prartcrie.  i   fo 
lonata... Romano, diac.card.tif. di  is.(i>fma 

e   Damiano.  137 
lonata  Iuniore,diac.card.tit.  di  ss.  Cofma,» 
Damiano.  144 

lozclino... prete  card.tit.di  s.Cecilia.  14^ 
KìdotodaCortantinopoli,  prctccar.tit.disi 

Pietro, e   Marcellino.  222 

Itcllio  Zoiicren  Todefco,rrcporto  di  Coio- 
nii, prete  card.tit.di  s..  367 

luo  Francefe, prete  ca  rd.t it.di... 
L 

LAdisIao  d’Aquino  Napolitano  .Veftouo di  Venaftoprete  card.ti.  di?.,  t<S7 

Lamberto  da  Fagnana  Uoiogncfc ,   \^cfi.otio 
card.Orticnfc.  141 

Labor.ante...diaco:ard.tir.  di  s.Maria  in  Por- 
tico. 1 34 

C   Lin- 



Nomi,  Cegaomiy  PMtrie , 

Landiilp^  B   rancatio,Napolitano,diac.ca»d 

tit.di  s   Angelo. 

Lanfranco Krirgncio  Paimigiano  prcrcca r 

din.dt-dis.Cilillo  poi  di  s.Picttoin  Vni- 

ciila,c  Vefcouod)  Vtteibo. 

Imitino  Frangipane}  Romano, Vcfcoiio,car-
 

din.Ollicnfe 

Latino  Orfino,Romano,prctccardin.nr.di 

^.Gioiianni.c  Paola  .   ̂̂ 7 

Leone. . .   prete  card.  tir.  di  s.Lorenzotn  Lu- cina ‘^7 

Leone.... prete  cardio,  tit. di  s.Lorenzoin 
D-unafo  *>4 

Leone marficano.diac.  card.moo.Can.  i   iS 

Leone  monacoCalT.Vcfc.card.Oftienre.  141 

Leone. ..  Veic.card.  Albano  14* 

Leone. .   •   diac.  card.  tic.  di  s.Marii  in  Dom- 
nica 

Leone. . . .   diac.card.tit.  di  «.Lucia  in  Septt- 
folio 

Leonardo Groflb,daSauona,diac43ird  tir. 
di  s-Sufanna  ifS 

LnrcnzoObo,Genouc[c,pretccard.tir.di  s. 
Cecilia  ^49 

Lorenzo  PazzijFiorentino^prctccard.tit  di 

s.QnaitioCoionati 

Lorenzo  Cim  reggo.  Bologiiefe,  prctccar- 
din.tit  di  s.Toniafoin  Parionc  161 

Lorenzo  Strozzi, Fiorentino,  ptcìccard.tit. 
dis.B.ilbina 

Lorenzo  Ptiiili  Venetiano, Patriarca  di  Vc- 

netia  prete  card.tir.  di  «.Macia  Trafpon- tina  JJP 

Lorenzo  Banchetti  Bologncfc,  prete  card. 
iit.dis.Lorenzo  in  Panepema 

Lottario  dei  Conti  d’Anagni,  diac.  card,  di 
ss.  SergiOjC  Bacco  160 

Lottifrcda..  prctccardin.  tic.  di  «.Vitale  in 
Vcftina  145 

Liica...pretecard.tir.diss.Gio.e  P.iolo.  147 

Luca  Fiorentino,  pictccard.tit.dis.Loren 
zo  in  Lucina  lop 

Luca  de*  Gentili  da  Camerino,  prete  caid. 
titdis.Sillo  101 

Lucido  de’ Conti,  RomanOjdiacxard.tit.di 
«.Maria  in  Còfrnedin.  zia 

Lucio  SalTojRomano,  prctccardin.iit.di  ss. 

Q_iiiico,c  lolita  jjS 
L'»ciJ  Sanfeucrim  Romano,  prctccard.  tir. 
dis...  375 

Ludouico  Alamanno,  Francefe,  prete  card. 
tit.di  «.Cecilia  ut» 

Ludouico  Capra,  Napolitano, diac  card.tit. 
di  «.Maria  nuoua  loj 

Ludouico  Donato,  Venetiano, prctccard. 
ti  t.di  «.Marco  loj 

Xudonico  Flifeo ,   Genonefe,  prctccard.  tit. 
di  «.Adriano  zo) 

Ludouico  di  Luccmburg,  Francefe ,   prete 

card.diss.QjatttoCjrnniti  izt 

Ludouico  Pittore,  prete  card. tit.dis. Maria 
ioTranBcucie  109 

Ludouico  Todefeo,  prete  card.tir  di  « ..  103 

Ludouico S.a rampo,  Padoano,  prctccard. 

tit.di  «.Lorenzo in  Damafo  zzz 
Ludouico  di  Varambona ,   Francefe,  prete 
card.tir.dis.Anallafia  Z17 

Ludouico  Milano .   Spagnnolo,  prete  card. 
tit.diss.QjuttroCoronati  Z19 

Ludouico  d'Aiibrcto,  Francefe,  prctccard. 
tit.diss.Pictro,  e   Marcellino  Z35 

Ludouico  Podacattaro^iptiouo,prctecar. 
tit.  di  «.Agata  »53 

Ludouico  d'Aragona,  N^olitano,diac.car 
din.di  s.Mariain  Aquiro  Z54 

Ludouico  Borgia,  Spagnoob,  prctccard. 
tit.di  s.M.irccllo  Z54 

Ludouico  de  Borbon,  Francefe,  prctccard. 
lit.dis.Silueftro  ziSi 

Ludouico  di  G3ruo,Sauoino,prcrccard.tit. 
di  «.Cefarco.  ztJg» 

Ludouico  de  Ghifa,  Francefe ,   diac.card.»ti 
«.. .   1*3 

Ludouico  Smonctta,  Milanefe,  prctccard. 
tit.dis.Qtiaca  Z84 

Ludouico  d’Eftc,Fettarefe,diac.card.  Z94 
Luitoiiico  Mulrucdo.Germano,  diaca:ard. 
Ludouico  di  Torres  Romano  Arciuefeouo 

di  Mórea le, prete  car.ti.di«.Pàcratio.36(> 
Ludouico  Ghifa  Francefe  Arciuefeouo  Re- 

menft  rir.  dis...  367 

Ludouico  Valletta  Francefe  Arciuefeouodi 
Tololà  tii.di  «...  3^7 

Ludouico  Lodouifìo  Bolognefe  prete  cai  d. 

tit.dis  Maii.-i della  Trafpontina  Nipote 
diGregorioXV.  375 

Litigi  Gipponi  Fiorentino TeforietoApo- 
Boi tco,p re.ca  1   .lic.di «   Agata  in  fubura.j 

M 

MArtèo  Ghirardi,  Venetiano,  pretecar. tit.dits.Nerco,  &   Archileo  Z49 

M.!ti,,-oU  II  belino  fiorentino,  prctccard."» 
dis.l'icitoMontorio 

Mainardo...ptetecard.iir.dis.  IZ7 

Mainardo,  ducxard.di  «.  Ma  na  in  Domni- 
ca  IZ7 

manfredo...pretecard.tir.di  «.Sabina.  148 
inanfiedo...prctecard.  tir. di  «.Cecilia  154 

fila  reo  Vogerio,da  Sationa,  prete  card.di  «• 
Maria  in  Trarteucrc  zj8 

MircoSeccio,  d’Altcmps ,   Todefeo ,   diac. 
c.ard.diss.Apolioli  Z574 

marco  da  Viterbo ,   prete  card.tir.  di  s.Praf- 
fede  i5>7 

Marco  B.ubo,Vcncrrano,  prete  card.  tii.di 
«.Marco  Z40 

MarcoCornaro,  Venetiano,  diac.card.di^ 
M.uiain  Ibiuco.  Z54 

Marco 



ai  iMtri  i   u   arainMH  ■ 

Marco  Antonio maffcijRomano,  prerecar. 
m.dis.Califto.  300 

Marc’Anionio  Amulio.Vencfiano.diac.car. di  s.  Marcello.  29^ 

Marc’ Antonio  Boba, Todefeo, prete  cardio. 
194 

Marc’ Antonio  Colonna, Romano,  prerecar din.diss.ApoftoIi.  294 
Marco  Antonio  Gozzadini,Bolognefc,di.ic. 
card.iit.dis...  j7j 

Marcello  Ccruino.da  Montepiilciano,prerc 
card.di  s.Croce  in  Genitàleni.  17S 

MarcilloCrefcentio,Romano,prctccardi. 
tit.di  s.  Marcello.  278 

Marcello  Lanti  Romano  Vefeooo,  di  Todi, 
prete  card,  tit.di  s.Qairico,e  Giu  lira.  }66 

Mariano  Perb«nedctti,daCamenno,  prete 
card.tit.  diss.lìetro.e  Marcellino.  3 17 

Maiino  Grimano,Vcnetiano,prctc  card.fi. 
dis.Viralein  Veftina.  269 

Ma  fino  Caracdolo, Napolitano,  diac.cardi. 
di  s.Mariain  Aqiiiro.  279 

Marino  Diilcano.Napolitano.diac.card.  di 
s.Maria  Ntioiia.  103 

Marino  da  Melfi,  prete  card. tit.di  s.Pudcn- 
tiana.  201 

Marnno...p  rete  cardio,  titu.  dis.  Sicfairoin 
Celio  monte. 

Matreo...Suizzaro,  prete c.irdin.  tir.  di  fin. 
taPiidenti.in.1.  238 

Matteo  Langio,Toderco,diaccard.di  s.An 
gelo.  aj8 

Matteo  Conta  rei  Io, Franccre,prctecard.tir. 
di  s.Stcfano  in  Celio  monte.  311 

Matteo.~.Velc.card  Albano.  744 
Matteo  Rom.anu,diac.  caidin.di  s.Adriano. >44 

Matico....diacono  card.  132 
Matreo....pretecard.tit.di  i.MarrcIIo.  134 
Matteo....  diacxatd.tit.di  s.  Maria  Nuoiu. 

>J4 

Matteo....diac.card.  di's.  Theodoro.  ifiz 

Mattcod’Acqiia  Sparta,  Vefcouo,card.Por- tiicnfè.  181 

Maitcu  OrfinOjRomano  Vcrcojo,car.S..bi 

no.  191 

Mai  ICO  Todefeo.  prete car. tir.  dis.  Ciriaco. 209 

Matuo  Ptiiili  Vcnctiano.Abbatediac.card. 

lit  di  s.Girol.imo  de  Sclvauoni.  367 

Maiiririn,Vcrcouo,card.Porti»enre.  137 

Maurino  Emanuel  l>rior  di  Caficlla  figliuo- 
iodel  Duca  di  S.uioia,diaconocard.tir. di 

s.Eiiflachio.  }66 

Melchior  Copis  Todercn,prerc  card,  titii.di 
«.Srefanoin  Celiomonte.  233 

Mddi  orClcfelioTodcfco,Ve(couodi  Vic- 

na,prcrecard.ti'.dij..  367 
Mcliorc  Fianccrc,prctccacdin.tit.di  ss.  GiO' 

iianni.e  P.ioIo.  1 

Metello  Bicbi  Senefe  Vefcoiiodi  Soan«,prp. 
tecard.tit.di$.AIefno. 

Milonc  Francefe,  Vcrcouo,card.Prcnenino. 

•57 

Micheleda  Bocco,  Francefe,  prete  cardi,  tir. 
dis...  188 

Michel  Siliiio  Pornighcfc,  prete  car.  tini,  di 

ss.ApoftoIi.  27X 
Michel  Ghislcrio.dalBofco  d’AlcfTandria. 

prctecard.di  s.Maria  alla  Mincrua.  290 

Michel  Boncllo  dal  Dolco,  prete  card.  tit.Jdi 
s.Mari.aalla  Mmcm.t.  300 

Michel  dalla  Torrc,da  Vdine,preTccard.3ii 
Michel  Angelo  Tonti  da  Riinini  Vefcouo  di 

Cefena  prete  cardio,  tit.di  s.  Dariolonico 
neirifola.  j66 

Monaco  Prancefe..  cardin.tir.di  ss.Apofioli 

Molinello  Brancaccio,NapoIirano,diac.car. 
dis..  203 

N 

NAtto....  prctecard.titu.di  Tanta  Cecilia. 

>J4 

Neapolione, Orfino,  Rom.ar.Ojdia.card.dis. 
Adriano.  181 

Nicobo,monaco,diac.card.  1 30 
NicolaoConte.Romano,  pretecard.  tir.  di 

ss.Giou.inni, e   Paolo.  141 
Nicolaodi  Brcfià,  Lemonicenfè,  diac.car.di 

S.Maria  in  via  lata.  193 

Nkrolao  Stei  lia  no, prete  ca  rd.  t   ir.  di 227 
Nicolò...pretecard.tir.  dis.Cirmco.  148 

Nicolò  Inglcfc.mon.cifler.  Vefe  card.Alba- 
no.  130 

Nicolò...diac. cardio,  di  s.Maria  inCofme- 
dia,  160 

Nicolo  Parifcnfe.pretecard.tit.di  s.  Lorcn- 
zoin  Uamafo.  183 

Nico.'òda  Trcuifo.Vcfc.card.Ofiicr.fe.  183 
Nicolò  da  prato, Vefc.Card.  Ollienfe.  i£6 

Nicolò  Ftanccfco.ptcrecard.tit.  dts.Eii'è- 
bio.  t£S 

Nico'ò  C*  porno, Romano,  pretecardin.  di 
s.Vitalein  VcHina.  194 

Nicolò  RofccllijSpagnuolo,  pretecard.  1   ir. 
dis..Sifto.  196 

Nicolò  Gl  I   arziiolo,  Napolirano,  p   rereca  r. 
tir.dtsCiriaco.  103 

Nicolò  Albergato,  BoIcgntfe,pretccardiny., 
tit.di  s.  C   rocc  in  Gerufalcin.  lìff 

Nicolò  Arriapaccio,da  Sora, prete  card.tir. 
dis.Matcelìo.  jzi 

Nicolò  Fortegucrra  ,da  Piftoia,  prete  citd. 
tir.di  «.Cecilia.  233 

Nicolò  Flifeo Genouefe ,   prete card.tit.di  s. 
Pnfea.  2J3 

Nicolò  PandoIfino,Fiorcntino,pretecird in. 
tit.dis.Cciareo.  161 

C   ̂   Nicc- 

.,0  2‘ 



R^■l^oIt^,  Fiorentino,  diac^ard.iiisc. 
Vito,c  Modrito.  i6a 

N   o*lò  Caddi,  Fiorentino,  diac.card  di  f’ii 
Theotloro.  ,   léji 

J^J-coò  Scombri  g,S'.cuo,prctccaid.ti.di>. 

Siilo.  ;   i'j'i 
Jslxolò  Al  din®  lidio,  Fioteniir.o,prcic  card. 

tit.dìs.  Apollinare.  278 

Jv'i^olò  Gaetano  Scrmonetta, Romano, dite. 
card.di 5   Nicolò  incarcrtcTul.  275 

J^icolò  da  l‘oluc,FranLde,pictccard.tir.di 
ss.Cioiunni.e  Paolo.  300 

Niè<.  lo  Sfiondato ,   Mil.;ncfc,  ptctecatd.  di 
s.Cccilia.  311 

O 

ODcttodi  Cartigltonc,Francefe,dia.c.nr. d.ss.Sergio,eRtcco.  169 

Oddo  Colonna.  Romano, diac.  di  S.Gioig  o 

.al  velo  d’oro.  Z07 
Odoardo  Farnc;V,di.aa:ar.di  s.Adriano.  33é 
OdonifioMonacocafin.diac.card.  1 29 
O.loiifo  Difai  dio,  mo.j  carni,  diac.  card.di 

i.Ag.ita  in  Suburra.  141 

Ol.iiictoCarrafKi.  Napolitano, prete  car.tit. 
•li  is.  Pietro, c.Nlaiccllino.  140 

Olila  to...  Vc!i  .cai  d.  Tolcolano.  1 47 

<   Itdeon'o. .   Vcfc.card.Tofcolano.  178 Ottaiiiano  Vbaldiiii.F.oientir.o,  diac.car.di 
s.  .Maria  in  via  lata.  iti7 

Ottauio  Pallau:cino,p:ctecard.ti.di  s.AIcF- 
Go.  336 

Ottanio  A:qiiauiiia,Napolitano,diac.card. 
dis.Giorgio.in  Velabro.  356 

O. tanto  Bandiiii  Fiorentino, Arduefeouo  di 
Fermo, prete  car.tit.di  s.Sabina.  339 

O   tallio  Belmofto  Gcnoiicfe  Vclcouo,  di 

Corlìca  p.c.tit.di  s.BiagiodeII‘Anello.367 
0:taiuano...Romano  prete  card.  tir..  130 
Ottaiiiano  Romano,  diac.card.di  s.  Nicolò 

in  carcere.  147 
Otiaui.ino...dia.car.di  ii.Seig  o,e  Bacco.t37 
Oaaiti.ano...dìac.catd.di  ss.Sergio,  e   Bacco. 

161 

OihoncCaBi"lioiie,de  Rems,  rao.cIun.vcf. 
car.OfticnIc.  134 

0;lioie...pretccar.tit.dis.Pudemiana.  141 
O.ha.ic  Romano,  diac.card.di  s.Giotgio  in 

V   dabio.  1 47 
O   Itone  de  Btifcia,  diac.card.di  s..NicoIò  in 

caicere.  ’   130 ■Olitone  GindiJo,Vefc.card.Portiicnrc. 
O'  ltone...diac.car.di  s.Nicolò  in  carcere  166 
Oilvmc...  Vcfc.card.Tofcolano.  167 
t)  .   iobo.no  del  Fulco,  diac.car.  di  s.  Adriano. 168 

O.ho  T rucfcSjToddco, prete  card.tit.  di  s. 
IL  bina.  478 

P 

PAo!o...di.ac.card.  130 Paolo...prr  re  catd.iir.dtj. Siilo.  137 

P^olo  Scolate,  Romano,  Vcfc.catd.ptcncrti- 
no.  134 

Paolo  Ficgofo,  Gcnoucfc.prctecatd.iit.dis. 
Ana  Italia.  24^ 

Pa  olo  CcGs ,   Romano,  diac.card.di  s.  Nicolò 

intei  imagi. >rs.  261 

P..0I0  d' A   reze  a   de  Irte ,   prete  card.  tii.  diti. 
Pudentiana.  300 

Paolo  Emilio  Zaccliia  de  Nobili  di  Vectiano 

Gcnoucfe.p  tete  car.ti.di  s.  Marcello.  339 
Pallore  Fr.in.efe,  prete  caid.  tir.  di  ss.5iiuc« 

ilro,c  Mai  imo. 

Pelagio  Vclc  card. Albano.  161 
Perino  Tomacello,  Na  politano,dìac.card.di 

s.Giotgio  il  velo  d'oro.  203 
Perino  Go..z  iga,Mantouano,  dia-card.  di  s. 
Agita.  2^9 

Picatdo  .Monaco,  ptctccatd.tit.dis. Pietro, 
M.ircellino.  183 

Piiflaino  Francete,  prete  card.tit.  di  ss.  Apo- 
Ituli.  194 

Pietro...  Vcfc.card.Tofcolano.  127 
Pietro  Dimiano,  Monaco  Callinenfc ,   Vefe. 
card.Ollienfc.  128 

Pietro  MonacoiCadìncnlc,  diacono  cardia. 128 

Pietro  Monaco, Catlìnenfcidi  diac.car.fatto 

pietccard.tir.dis.Qirifogono.  129 
P.ttio...  Vefe  card. Albino.  134 
Witio...prctccafd.iit.  dis.Siluellto,cMar- 
tino.  1 37 

Pieno  Pirano,ptctccard.tit.di  fama  Sabina. 

I4t Pieoo  Romano,diacxard.dis$.Cofmo,c  Da 
ntiano.  141 

P.ctro  Boi  gognone, prete  card.tic.di  s.Mar- 
cclla  144 

Pictio  ..prete card. tit.di  $s.SiIucllro,eMar 
tino.  143 

Pietto...prctecardin.cit.  dis.AnallaGa.  143 
Pietro...diac  card.  14^ 

Pietro  Komatio,Vefcouo,card.Albano- 147 
Pieno... piece  card.tit.  di  Gioca  Pudentiana. 

H7 Piecro...diacarardin.di  s.Maria  in  Domnica. 

147 

Pietio...pretccardin.titu.di finto  Euftbio. 

>47 

Pietio...aiac.card.di  s.Maria  in  Portico.  14S 
Pietra.,  diacono  card,  di  fanco  Eullacbia 

Pietro...  Vclc.catd.TolcoIano.  J34 

Pietro...  prete  card.tit.  di  s.  Lorenzo  in  Da- 
mafa  234 

Piecro..,prccccardin.tit.  dilan  Chiifogono, 

1   ■■ 



T.  T iteli  di  tutti  i   Curdittutì 

ri*ctra..'pretecard.  tit.di  s.G3binio,c  Su- fanna.  ij4 

Pictro...diaconocard.dis.  Maria  in  /\qnt* 
ro,  I H 

Pietro...,  prete  cardio,  tir.  di  fan  Oementc. 
«58 

Pietro..*  Veicouo  Card,  portuenie.  i6o 
Pietro  d.i  Capra,  diac.  cardio,  di  s.Maha  in 

via  lata.  «<>o 

Pietro...prete  cardio,  tit.  di s.Marcello.  iCi 

Pietro...  prctccardi.tit.  di  5.  Lorenzo  in  Da- 
inaib.  . 

Pietro  Romanodiac.  card.dis.Giorgioal  ve 

lo  d'oro.  164 
Pietro Capoerio,Romano,diacxard.  di  fan 

Giorsioal  velo  d'oro.  168 
Pietro  Tarantafio,  Franceic,  vefeouo  cardi. 
Oaienfe.  174 

Pietro  porttighcfe,vcfcooo  card.  Tofcolauo 
'74 

Retro  pcrcgroira,Milanefe,prctecard.tir.di 
s. Marco. 

Pietro  d' Aquila, «non.  Cef.  prete  card,  tit.di 
s.M.arcello.  i8j 

Pietro  Sr3gniiolo,Vcfc.card.Sabinenfe.  185 
PicttoCappella.Francefciprctecard.poi  Ve 
fcouocard.Tofcolano.  188 

Pietro  FrancefcjOionaco,  prete  car.tit.dis... 
188. 

Retro  Amaldo.Gualcone,  pretccard.tit.di 
s.Stefano  in  Celio  monte.  188 

Pietro, d'Ateblaio.Francefc, prete  card.tit.di 
s.Siifanna.  >5» 

Renodaptato.Franccfe.Vefcouocard.  prc 
neAino.  ip« 

Retro  TeftorcjFranccfe,  prete  car.tit-di  t.~ 

•S” 

Retroda  MareiTiorto,'Francefc, prete  cardi. 
tit.diss.Pietro.e  Marcellino.  19« 

Pietro  de  Cappis,Francefc,piete  card.ttt-di 
«.Clemente. 

Ret  ro  da  Tolcdo,Spagnuok),prete  card.tit. 
dis.PralTède.  *5* 

Retto  Francefe,  prete  card,  tit.di  ss.Nereo, 
e   Archileo.  >94 

Retto  Bw-rtrando,  Fiancefè,  prctccar.  tit.  di 

s...  ^   >94 
Retro  Ciriaco,  Lemonicenfe,  diac. card.  tit. 

di  S-Oirifogono.  >95 
Retro  &lforte,Franccfc.  diacxard.di  Tanta 

Maria  Nooua.  >94 

Retto  de  Crofo,da  Rouan,  prete cardin.  tit. 

diss.SiIneftro.eMartino.  Ì96 

Retrodi  Montenico,  Francelé, prete  card. 

dis.Anafta(ìa.  '9<> 

Retro  FleuiO;Francefc,  dix.cardiD.di  fami 

C^ttro  Coronari.  >9<» 

Pietro  Totnaquincio,  Fiorentino,  Veicouo, 

catd.portuenfc.  >97 

Pietro  di  Stagno.Francefc,  prctétarcf.df.  di 
s.  Maria  in  Tranfteuere.  >97. 

Pietro  Corfino,Fiorentino,  pretccard.tit.  di 
s.Lorcnzo  in  Dìmafo.  )5>7 

Pietro  decidici,  Francefe,  prctecard.,’tir.  di s...  >99 

Pietro  Soracina«o,Ftanccfe, prete  card.tit.di 
S.Lorcnzo  in  Lucina.  >99 

Pietro  Flaiidrino.Franccfe,  diac.card.ti.di  i. 
Eiidachio.  99 

Fletto  de  Vcrucco,Francc(c,diac.card.tit.di 
«.Malia  in  via  lata.  >99 

Pieri  o   de  Lun.a,  Arraconefc,diac.  card.tit.di 
s   Maria  in  Cofmedin.  >99. 

Retro  de  Derma,  Francefe,  diac.card.  tit.  di 
s.Lorcnzo.  >99 

Pici  ro  Ta  t   (.'Il  o   :   Romano, d   iac.ca  td.  >99 

Pietro  Spagniiolo, prete  card.tit.  di  s«.  loj 

Rei  ro  di  Roflcniburg.Btiemo, prete  c.irdin. 
m.di  s...  IO  5 

Retro  Filatgodi  Candia,pretc  card.tit.di  ss. 

Applloli.  -07 

Pieno  Annibali,Rortiano,  Di.'icono,cird.di «.Angelo.  . 

Pietro  Moto  Vcneti.ino,  Diacooocardin.di 
«.Maria  in  Domnica.  109 

Pieno  d’Aleacco,Ftaiicefe, prete  card.tit.  di 
s-Chrifogono. 

Pietro  Scouuemberg.Todcfco,  pretecardi. 

tir.dis.Vitalcin  Vcftina.  iii 

Retro  Barbo, Vcnetiano,diac.card.dis.Ma 

ria  Nuota.  ^>4 

Retro  RiariOjdaSauona.prctccard.tit.di  s. 

Sino.  14<J 

Retro  Gimdifaluio,  Spagnuolo,pretccard. 
tit.di  «.Croce  in  Gicrulalem.  H<> 

Pietro  Forici  Spagnoolo,  prete  card,  tit.di  Sj 
Sino,  ^   .   »4« 

Retro  Folcati,  Vcneiiano, prete  card.tit.di*. 
Nicolò  inreritnagines.  »4d 

Retro  de  Fuxo, Francefe,  diacono  cardio,  di 

s.Cofma.c  Damiano. 
Pietro  Danbulfon, Francefe, diaccardin.nr. 
dii.Adriano.  «49 

Picrro  Ìfuaglics,Siciliano,  prete card.ti.di  s. 
Ciriaco.  ìft 

Retrode  gli  AccoIti,Aretino,prctccatd.iif. 

dis.Enrcbia  ij8* 
Retro  di  Componella,Spagnuo!o,prctecar 

din.tit.diss.Aponoli.  178I 
Retro  Bembo, Venctiano,  prctccar.  tit.di  s. 

Ótrifogono.  178^ 
Pietro  da  Banna.BorgognODC,  prctccar.  tir. 

di  ss.Giouanni,eliaolo.  178 

Pietro  Paolo  Parifio,Calabrefc,pretc cardin. 
tit.di  s.Balbina-  278 

Picrro  Paccicco,Spagnuolo,ptetecard  ti,  di 
s.Balbina.  178 

ptetfo  B«tano,Mo(lenc(è.  pretecard.  lii.di 

C   5   ss.Pie- 

■   yM  ■ 



CfjrtiiwW*  PÀffie  j 
r   j<.PicJfp»el4art?<Hinc*;  »ii* 

Pier  t   o   H'Aragon»,Skiliano,  prete  caijJ.àdi 

Pmtio  Francefert  Ftrferio.pjatnootcfc.fre- 
tc'cjrd.Ht/dts.Ccf^iijO.'.  vy4 

Picrro  Donato  Ce  fio.  Romano,  precccactii. 
I   rit.eU». Vitale. 

Pietro  Bczza,Spagnuolo,prcie.car«l.  tit.^  s. 
Òriiio  .   >‘t. 

PieiroGondo,Fiorenrino,prctccard.tit.di  s. 
i!  Sili<efttg>.-  '   >*7 
Pietro  Aldolirandino  Romano, dùc.card.ti. 
I I   di  s   ivVoolò  m   oteetc.  J55 

Retro  Paolo Ctcfccntio,  Romano,  prete 
card.  ti.diss.Ncreo A   Archileo.  .   )6A 

Retro  Valicr  Venetiano  Arciuelcooo,  di  Ca 

dia  pre.car.ti.dis.SaluadocinLiaro.  jt>7 
PicrroCimpori  ModanofcConiincndator, 
.   di vSpirito,  fHc(ecard>m.dis.Tommaro. 

io  Pa  rione.  }ó7 

Rieo  pia(ìa,FrÌ3ÌoIano,pretccard.(it.dis^ 

■   pnrtedc.  aoi 
Pilo  Totle,Francclè,prerecard.  tit.di  s...  ipi 
Pompeo  Colonna,  Romano,  prete card.tit. 

diss.Apolioli.f  ’   tCt 
Pompeo  Ari  goni .   Ronuno.diac.p  rete  card. 

tit.di  s.Muria  in  AqtWra  jjp 

Pomponio  Cacao,  Romano,  prete  catd.di 
s...»  a/U 

PoiicclloOtfino>Romano.prct.card.tLdis. 
<   Clemente.  loj 
Pono....pretecard.tir.dis.Anartafìa.  lìo 
Proirpcio  ColonnasRomano»  diac.cardin.di; 

s.Giorgioal  Vero  d’oro.  xi6 
PiEofpcco  Santacrocc.Romano,pre.car.ap4 CL. 

QValoErancelèjpretccud.tit.  dis.Siuc- Aro,e  Martino.  i6i 
R 

Ì>  AfaelPetniccio,Senc(»j prctccard.hr. V   dis.5uranna.  z<*i. 
af.icl  Riatioda  Saona,  dioc.  cardi  s.Gior- 

g   o   al  Velo  d’oro. Raimondode  Goih.Gaafcone,diac<caid.di 

»...  ,   i88 
Raimondo  da  Fargone,Guafcone,  diac.car. 

diw  ‘   i88 
Raimondo...  diac.card.dis.Mariain  via  la- 

ta. IJO 
Raimondo  Vclicnfc,  Ftancc{è,prete  car.tit. 
dis.EuHcbio.  tpi 

Raimondo  da  I^odictto,Franccfc.dia.card. 
dis.Nicolòincarcere.  i<rx 

Raimondo  di  Vifì,Franccre,  prete  cardi,  tir. 

•,dia...  .   iP4 
Raimondo  Mairofio,  Ftancefe,  prete  card. 

.   lìr.di  3.Prairedc.  n6 

Rftimondo  Pcrardo.Francefr,  pteiecardin. 

.   {H>di'u.GxManin,ePauith  .   .   *}) 

Raina,ldoCimpano,m<^.GW.  pretecardij 
rii.  *47 

Rain-\Ido  C^n  v   VeivOMO,  Caidai.Odienlq 

«1^5 

RaitMÌd»  Loperva  rf>W«fc»  Vulcouocard4 
Albano.  ry* 

Rainaldo  Oi  Uno  Ronur.c.diaccarddi.Cio 

,   IO  Addano. 
Rnoaldo  Hraticacdo,Napolitano,d!acxar. 

di  s.ViiOre  Modello.  loj 

RlKuldolV^afel.lo,^]apolilano,pIctecatd. 
iif.dÌ5.C.cilia.  ^4,15? 

Raincrio.  .prcieciud.  tiu  dienti  Aquila, ^ 
Pnfea-  H7 

RaitK(io...pcctecar<Ub<dis.Giouaoni,cPaq 
lo.  m 

Raincrio...  Dùcono  car^.  di  fama  Maria  in( 
Cofinedin.  ..  i6x 

Rainctiodi  R?^.i.Fr9nvl<>,<iiac9oocar.  di 
ss.Sftgio  e   Bacco.  api 

Rainuccio  Fcincle,RonMno,  diacxartLdis. 

Angelo.  •   1/9 

Rf  ginaUiq  V'efcouo  card.Poetuenrc.  i8  J 
Reginaldo  VelcOuoBetcrenle^ircrccardin. 

titoli  $.»  '   •   •   •   •   iSf 
ReginaldodaCartiare,  Francefè,  prctccar,. 

di  5.Stefono  in  Celio  monte  ,zit 

RcginaldoPoio,.lnglclc>dijcoli^.  Maria  im 
Gni'medin  ayp 

ReiwitOilc  Bfia.  Fianctfe,  prete  card.  tit.  di: 
s...  158 

Renato  Pirago.Milanelè/  prete  card.  }   li| 
Ricc.irdo  Fiai)Ccrc,MonacoQiin.  prete  car 

din.  .   ,   ipf 
R>cardo  Annibuldcnfe,  Diacono  òrrdi.  di  s. 

Aiigelo.  ••  ~   i66: R   ccaidoSanefc,diaconocard.  dis.£uRi- 

thio.  ^   •   •   •   ùtf 
Rityardod'Olimero.  Francere,prete  card. 

rir.A,?' 21^1 
Robeito  Piùno.pretecard.di  »...  147 

KobcMO.>piete  cardaiodi  »s.AquiÌj,e  Pri-’ 
Tea.  141 

Roberto  Paucre.pretccardin.ciiAlis... 
Robert  o...prccecar.iit.dis.Srcfàno  in  Aciio 
monte.  ida 

Ricetto  Inglelc,  Vcfcouocardi.Portuenfe. 

178 
Roberto  Francefemon.  Cft. prete  carij.t't. 

di  s.Pudenriana.  18}' 
Robcriodi  Gfbcmia,  Borgjgn.  prete  card. 
iK.dÌ!>s.Apolloli*  199. 

Roberto  Inglcfe,  ptetecard.  2 1 2 
RobcuoB.>ione,preiccard.tit.di$>Ana(la* 

(ia 

Roberto  Callon,Franccro,prcte  card,  tir.di 
s.AnafhiUa  278 

RobcrKi  Pocfiio, Fiorentino,  prete  card.  ut. 
diu.QiiaiitoCoronati.  278 

Rober- 



E   T itoli  di  tutti  i   Cérdinàlì. 

Roberto  Nobile»  da  mòte  Pnldano,  Oiaco- 

<   nocad'WtSan'raManain  Domflica.  18} Roberto  Bellarminio  Poliri.ino  Tofeano  del 

laCdpagnin  det<3itsù.P.C-tit.diS.Marià 
invia 

Rr  bette  Vbalcbni  Fioratilo  Vefcoi;o  di 
Montepulciano  Niinzioin  Francia  P.  C. 
tir  di  S   Pitdontftinai 

Roderico  Lt-zolio_Spagnuolo»Diac.card.  di 

vNicotò  ihdàrcerc  i'  laj 
Ròdenco  de  Cailro,5pagnuolo,prctecard. 
diss.Aportoli  jii 

RodénCO  Dargia,$pagrMioIO)diac.caiidib.di 
■   •   ayp 
Rorlnlfò  Pio, da  Cat|N,pmecardin.tn.di  .y 
-   'P  ifca  J78 

Rndolfbl^dia.car.<i^  s.IUiciaM  Seplifoh'oii(9 
Rodolfo  Nigelle,  Pifano,  prete  card,  riti  di 

ipd 

Silueft  ro  Aldobrandino' Pdor di  Rr maO. 
‘   C.tir.dit.C'ciario 

SilaioRomano,diac.car.di  s.  Lèda  in  Sepr i 
fòlio.'  1.^9 

Siluio  pafTarìno  da  Cortona,  prete  card..tir. 
dis.LoienzoiaLiidhai  itfi 

Siluio  Sauello  Romano  Ardueiboiio  Roda- 

nonfc,  ̂ tOfPatriarcaJConftaminopóhtanò 
■P.C.rit.diSM.in  via  1     :   )f9 

Siluio  Antoniano  Ròinano  P.  Ciit.di  s.  Sal- 

•   uatorc  in  Lpiite  '   '   .   Tjp 
Simon  de  Bria,rrancclc,  pxerccardin.  tic, di 

«.Cealia  ■   •   .   •' 
Sinionc...  prcrccard.tir.di  S   Balbirta  •   •   i$i 
Simoncdi  BolDloco,FVanterc,Vcfcotiocar<f. 

preneidino  •   .   . 
Simore  F'^ancefe.mon.Cliin.card^  llit 
Snbcotid  UHigialii,Inglcfc, prete  òird.  tit.di 
iiSifto  .   ■ M.ApoRoH 

RoMc  Ifo ...  diac.cardin.eli  s.  Giorgio  al  velo  SimoneCratiwco  /Francefe,  prece  catd.rTt! 
'•  d’oro  "   '   tff  :   dis.Lorcnzoin  Liicma  ..  .   Izu 

Rogcrio  Mo(tio,Frafcfe prete card.'dis.t.o-  Suuael’àfcjua.NegiDiGcnoiiererpretecà.'fc. terzo  in  Damalo  1 

l(ogieio...pF«tecardin»di SAnaftafTa»  ìCt 

Rotando  l*apai9,Sciicfc,diacaiird.diè.M.i- 
•   t1atnPor<iifa'i;;r:;^  ■ 
Romano.. .diac.cardÀiiiiAnocfo.  i6t 
Romaóo.^A  kaineviopreiecard.ric.di  finti 
?   Pietro, e   Marcellino.  4^, 
Rfa'n.nno...dVac.Càr.<‘tìrf.M»ria  in  Pofricom 

Remano.f.pretecard.ttr.di't.An.id.'irìa  rj? 
Rofl'im.in'imon.caf.Diac.card.djs.Giorgio 

-   in  Vrlabrò.’
  '■ 

RubeoOrlino  Romano, Diacanrd.di  s.Ma 

.'Tùiinpoaico  -la.-».». 
RuflicodciKuftid  Diac-cand.  •   o ‘7* 

SAfljde’Copti  d’Adagne,prerccar<f.  tir. di.SiSi.cfaao^jtiCeWnKmre  i^t 

Sbigneo  pQÌDno,pr»fooar,tir.di  s   Prifca.  1 11 
Sriivon  Lipccliotó, Romano, prete  card^di  Stflànoda Foflanoua.pretccard.iit.rf 

'S.Sitwennc  •   '   i   511  poilotì'.’'/  ;I- ’   ■   ].. 

SraramucoaTrhuiitu>Milancfo,prere<ar*  ■'  
  

diri.dis.Griaco  ^   ^   l.  jdi 

SapiOi.eUubitx>jMci}àno,prerecardin.di«/ 
Pndcntiana  j   i»>o 

Sei  pana  Gir.  iz.'  ga  '   Mantoano,  -prete  ca  rd .(  ir< 
«di'.Marud.il  (opolo  J17 

Stf  iiocRiiphef»  Rdmano  P.Card.  rit.df 
-S  Grifi  goi.o  .   )(,é 

Saip  eoe  Cobelknto  Viterbefe  Segretario 

t.dt  Pi  cui  P.Ctit  di  S.Stifanna 

Stbaftiaiio  P   ghino,da.Rtggio,  prctecaid 

-•r.idi'S.C.llntQÌi:  -J-'»  •-  Z%f  .ircene  >   •   •   .1  •''ict 

Sip^bno  Oliii.irio  Razalio  Fr.inccfcParu;*  Stcfino  O   l'mna', Romano,  diic< card. dii 

cad’A'ef  àdiia  P.Ctit.di  s.S.ihiaiorc.3j<>  1' Maria*» Acuire  >   b   1 -i  .   _ 
Sigizzo....  p'ctccardin.  iitol.di  S.  Siilo.  141  Sirf.ii;o,Sanlpycrina,Napolitano,di.ic.car- 

SigilmondoGor- jiga,2tl®noano,iXac.'i.'ar.  c’i).»»IH.. Vii?.  I   loj 
dm.dis.MjiiaNuoua  ajg  Stcf.»nodcVarada,Franccfe,  prete card.iic. 

C   4   Gl  SS. 

'   din.tit.dis. Sabina  '!  • ...  19.1 
Siftieoii  d’Atagoha,  Sicifianó,  prctedmiidi 
<^;s.Maria degli  Atigcii  •«»  34S, 
SinrtiaLJo  FlrtcoiGoAuicfci  ptetecardi  titJJì 

■   s.I.otenzoin  Lncuia  >$66 
Sirto  Gji.i,ifillaR6tiererretecanl.rit.  drf. 

Pietroti  Vóiaila>  1   •   '   ! .   '   13$ Stantio...  prerecard.tit.di  Salita  Sabina  1.37 
St.anisl.-ioJteno,fd{ono,pTertcarit  jsjtj 
Slclìinò  monaco, preteic.Trd. liti..  lap 
Srefino....Diac.card.dis.Lnciaiti  Silice  I41 
Stefano.-..  DiAcOBo  catdin.d;  s.M.ifiain  cofc 
finedin  ’ii.  14^ Stefcno..iDiaconoc*rd.  <Rs.  Lucia  in  Site 

14J  -S Srfftntf.it;Ve^c.carcf.PMnertì  il  '>< 
Sfdaiio...  prete  oardin.S».di&ih  LoMnW  in 

Diinaib  .s  .n  t';- (fi'«rA- 

.   t<« Stefbno...diaconocard.dis.Adnanot  $6^ 
Siclano  Rrnbdnojpretrcàivl.  fit.-dis.  Alftm 

in’TraDftct.itoe  -   -   '   -   .«  ' 
Stefano  VcTc  card.Frcncflino  ' 

Stefano  f^anctfè.di  AXino'<aid'.d{  i*^.SeMr«Ì ttR.cco  ^ 

Stcf.iiio’d’AJberio,Franc*fc ,   V^KÒoò  cat A 
‘Oilienic  o   , 

Stefano  Aiberujdiacenocdrd.  di  ».’M.nf!ii3i 

;   A'juiro  '.I  '’loiS 
SfctànyFalofio,  Rimano,  nr<t«‘iard.  tltrdi 

. fc.f'l.ircello  >   ’   '   -.V  ’.i'ic 



N0mì,  ci>gnami,  t   Pjfr/4 . 

O   eli  ss  Ne'r«o,k  Archileo  ,   140 
•Sicfjno  N-irdino,HaForlì,prerecatd.iic.di 
SkMariainìTrfinfteucrc  146 

Stf  faro  GabiidSpa^niiolo,  prctectrd.tr. 
«fi  ss.Giuu.'^nni.c  P.ioto  . 

Stefano  Bon'.m'o»l‘A:<tio,prctccard.t.i.  li is.Pietro.e  MaredUno  . 

Stefano  Pignattelh  Romano  P.  C   tit  di  S. 
Matta  in.via  367 

T 

TA  ideo  Cid.Ii  Fijtcìino.prctecard.  tit. diS.SJitcAio 

Tal.airando  Pr.incefe,pretccard.riudis.  Pie- 
tro in  Viocula  >9^ 

Thedino  Abtu/zcre,diactanl.  1 30 
Tbcodino. . .   diaconocardin.dit.  Marta  in 

Portico  .   '*7 
ThcobaWo  Ro.mano,  O   ac.card.dis.  Ma- 
'   lia  Nuoua  137 

Theobaldo  Bacca  pero  Roiiudo,  prete  car- 
•   din.tir.dis.Anaftafia  141 
Thcob.sldo  Romano, I>ac.car(Ldi  ss.  Vico, 

c   Modedo  141 
Thcodoiiino— Veic.card.  Portiicniè  147 

Titeodoro..ptet.catd.iit.di  s-Theodoro  154 
!fheodnio...prcte  cardin.  tit.  di  S.  Croce  in 
Gtcrnfalcm  IJ4 

Thcobaldo  Vcfc.card.O.lienft  itti 

Tlieobaldo  Inglefc,  prete card.lit.  di  s.  Sa- 
bina iSz 

Theodorico...pretccard.  tit.dis... 
Theodoro  Lc!io,da  Tcrni,pretccard.ttt.di 

s. .. .   140 

Theodoto  de’Marchclf  di  Monferrato, 
,   Diac.card.di  .S.Theodoro  140 

Tiberio  Crifpo,  Romano ,   diac.  cardin.  di  s. 
Agata  179 

Tiberio  Muri  Romano  Vefeoaodi  Viteibo 

pretec.ard.tii.diS.Prifca  jój 

Tolomeo  Prancefc.pretccar.tit.  di STheo- 
doro  iP4 
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Stefano  iiij-detto  iij.Siciliano  monaco 3 S 

37 

Vacò  la  fede 0 0 9 

772 

97 

-Hadriano  Romano 

23
' 

le 

*7 

Non  vacò  la  fede 

?8p VII.  Sinodo  vniuerfaU,  che  fu  il  fecondo  Wmo 
dicco  L   Vefeoki. 

795 

98 

Leone  iij.  Romano IO 5 

18 

Vacò  la  fede 0 0 29 
Si5 

99 
Stefono  v.detco  iiij.  Romano e 6 

23 

Vacò  la  fede  -   .<•  * 0 0 2 «17 lOO Pafcale  Romano  Monaco 7 3 

17 

Vacò  la  fede 0 0 4 101 
Eugenio  i).  Romano 3 5 

24 

Vacò  la  fede a 0 I 
SCISMA  XI. • 

*24 
2inzino  Romano  creato  nello  feifma  concra 

817 

'   ■ 

Eugen  io  fedette  alquanti  di . 
loi Valentino  Romano 0 I 

10 

Vacò  la  fede 0 0 3 
l>S 

IO} 

G   regorio  iiij.  Romano 

19 

0 0 
Vacò  la  fede 0 0 

15 

844 
104 

Sergio  ij.Romano 3 2 5 • Non  vacò  la  lède 847 
20J 

Leone  iiij.  Roma  no 8 3 6 
< 

Vacò  la  fede 0 6 5 

8/5  : 105 Benedetto  iij.Romano 3 8 

16 
f 

Vacò  la  fede 0 0 

15 

SCISMA  XII. «JS 
Anallagio  iij.Romanocreaco  nello  Icifma 

contro  Benedetto,lèdecte  alquanti  di. 

«58 

107 

NicolaMagno  Romano 9 6 

2Ó 

Vacò  la  fede 0 0 7 
857 108 Hadriano  ij.Romano 5 

1 1 

13 

C '   •   Vacò  la  fede 0 

12 

85p 
n//.  sinodo  'pniutTfale,  thefùil  quarto  Confìunti- 

nopolitanodi  CCC.  Vefeoui. 

87* 

109 

Giouanni  viij.  Romano 

lo 

0 2 
1 Vacò  la  fede 0 0 3 

877 
iX.  Sinodo  ynìuerfale,  e   qu:nto  CoiUntinopolitMO 

di  CCCLXXXIII.  VeJtouL 

88s 110 Marino  diGallefe I 1 0 

Vacò  la  lede 0 0 2 
Hadriano 



R   O   lé^  A   Jf  J-i  ' 
Anni  di Numero Tempo  del  Pont. 
Chrifto de’  Pont. Anni 

M. 

I?. 884 
HI Hadrianoiij.  Romano 1 3 

19 

Vacò  II  lede 0 0 3 88J 112 Stefano  vj.detto  v.  Romano 

.6 

0 9 
Vacò  la  fede 

'■  0 

0 5 
8pi 

i«3 

Formofo  da  Porto 

■   <4 

5 

.-.JD 

Vacòja  fede 0 0 i 

SCISMA  XIII. 

Sergio  iij.  Romano  creato  nello  feifma  con • 

tra  Formo(b>rede  tee  alq  uanti  di. 0 • 

•   • 

•   • 

8P5 

”4 

Bonifacio  vj.  Romano 0 0 
Vacò  la  fedi 0 0 5 

896 

*15 

Stefano  vij.detco  rj.  Romano 1 2 

19 

Vacò  la  fede 0 0 3 S97 
116 Romano  daCallefc 0 4 

23 

Vacò  la  fede 0 0 I 897 
117 

Teodoro  ij.  Roman  0 0 0 

20 Vacò  la  fede 

'O. 

0 I 897 
118 

Giouanni  ix.  da  Tibtiri  Monaco X 0 

15 

Vacò  la  lede 0. 0 I 

8p8 

119 

Benedetto  iiij.Romano 3 5 

15 

Vacò  la  fede 0 0 6 

901 
lao Leone  v.di  Andria 0 z 

IO 
Non  vacò  la  fede 

S   C   I   S   M   A   XIV. 

90» 
III ChriRoforo  Romano  nello  Icilina  contra 

Leone  fedetre 0 7 0 
Non  vacò  la  lède 

903 122 Sergio  iij.  Romano 7 3 

x6 

Vacò  la  fede 0 0 5 

910 

“3 

Anallagioiij  Romano 2 X 2X 

Vacò  la  lede 0 0 2 

9ia 

124 

Landò  Sabino 0 5 

22 

Vacò  la  lède 0 0 26 

913 

125 

Giouanni  x.di  Ranenoa 

15 

2 

15 

* 

Vacò  la  fede 0 0 Z 

928 
125 

Leone  vj.Romano 0 5 

15 

Vacò  la  lède 0 0 X 

928 

127 

StcRino  viij.detto  vij.Romano 2 z 

15 

Vacò  la  fede 0 0 2 

930 
128 Giouanni  xj.Romano 4 

zo 

15 

Vacò  la  fede 0 0 t 535 

129 

Leone  vij.Romano 3 5 

IO 

Vacò  la  lède 0 I 0 
939 

130 
Stefano  ix.detto  viij.  Romano 3 4 

15 

Vacò  la  fede 0 0 

lo 
941 131 

Marino  ij.  Romano 3 6 

*4 

Vacò  la  fede 0 0 3 
A   rapito 



>   Q   K   T   E   P   ì   C   1 
'Aortìdi Numero Tempo  del  Ponfr 
Chrifìo de*  Pont. Anni  M. 

D. 
131 Agapito  i/.Roma  no 

 ‘   ‘   ' 
9 7 

IO 

Vacò  la  lede 0 0 

12 956 Giouannixij.Romano 
 ‘   ’ 

8 4 6 

lì 

Non  vacò  la  fede  , 

f6ì 

IJ4 

Leone  viij>  Romano 
 '*  * 

I 3 

fi 
l Vacò  la  fede 0 6 H 

, SCISMA  XV. 

^64 
 '' 

Benedetto  V.  Romano  creato  nello  feifma 
contea  Leone. 0 0 

IO 

^6$ 

135 
Giouanni  xiij.Romano 6 

11 

5 
Vacò  la  fede 0 0 

13 

972 
13  < Domno  ij.  Romano 0 3 0 

Non  vacò  la  lede 

F7* 

*37 

Benedetto  v.detto  vj.  Romano I <5 0 
Vacò  la  lède 0 0 10 

974 138 Bonifacio  vij.  Romano X 1 12 
Vacò  la  lede e 0 

ao 

975 

*39 

Benedetto  vj.detto  vij.Romano 9 t 

IO Vacò  la  fede 0 0 5 
SCISMA  XVI. 

97f 
Fra  Bonifacio  vij.  &   Benetro  vj. 

AGiotiannixiiij. 
984 140 Gionanni  xiiij.di  Pauia 0 S 0 

Non  vacò  la  lede 

Bonifacio  vij.  cacciato  via  Giouannixiiij. 
crcire  di  ntiouo  la  Chicià 0 4 6 

9   ^ 

Vacò  la  lede 0 0 io 

985 
 • 

X4Ì Giouanni  XV.  Romano 9 6 
IO Vacò  la  lede 0 0 I 

99  J 
142 Giouanni  tvj.Romano 0 4 X 

Vacò  la  fede 0 0 6 
995 

*43 

Gregorio  v.diSaflbnia 2 8 3 
Vacò  la  fède X t xo 

SCISMA  XVII. 
995 Giouanni  xvij.Greco  creato  aellcfcifau 

" 

' 
contra  Gregorio 0 

xo 

99* 

*44 

Silueflro  ii.Guafcone 5 6 Il 
Vacò  la  fede 0 6 

la 

looj  • 

*4J 

Giouanni  xvij.Romano D 0 

‘25 

Vacò  la  fède 0 I 

*9 

XODJ 
145 

Giouanni  xvii).  Romano  X 5 8 0 
Vacò  la  fede 0 0 

òÀ 

I«t)9 
147 

Sergio  iiij.  Romano i 9 

12 

Vacò  la  fede 0 0 8 
1012 

148 Benedetto  vij.dctro  viij.To/colano 
ti 

8 

12 

Vacò  la  fede 0 0 I 
Gio.xix. 

!   by  Gooo 



Q   Ai  A   N   ̂  , 

Anni  di 
Chrifto 

Numero 
de’ Pont 

Tempo  del  Pont» 
Anni  M.  D. 

;oj4 

I4P 

Gio.xix.Tofcolano,  e   fratello  di  Benedetto  8 9 a 
Vacò  la  lede 0 0 

W 
2 

xoja lyo Benedetto  viij.  detto  ix. 12 4 20 
SCISMA  XVIII 

.   ‘ 

X045 
SilnefUij.  Ro.nello Icifmo contra  Benedetto  O X 

*P 

Giouanni  xx.  Rom.creato  nello  fciTma 1 0 

21 DepofliquePi  tre  Pontefid,  fiì  creato 
1045  - i;x Gregorio  vj.  Romano  * X 7 

20 

,   1   j 
Vacò  la  fede 0 0 4 1047 

152 Clemente  ij.di  Saflbnia 

Vacò  la  fede  ^   * 

0 p 

15 

0 9 7 
1048 

iJJ 

Damafbij.diBauiera  -   .1  ̂  0 0 

Vacò  la  fede  1 0 6 104P 
*54 

Leone  ix.Lorharingo 5 % 8 
Vacò  la  fede 0 

li 

»4 

105  y 

*55 

Vittoreij.diBauicra 2 3 

15 

Vacò  la  fede 0 0 4 JOJ7 
*56 Stefano  x.detro  ix.Lotharingo  monaco 0 7 

28 

Vacò  la  fede 0 0 5 
leyf Benedetto  ix.detto  x.  Romano 0 9 

20 

Non  vacò  la  fède 
i»S9 

*57 

Nicolo  ij.di  Sauoia 1 t 

»5 

Vacò  la  fede 0 3 0 
lOél 

158 Aleflandro  ij.Milancfè 

IX 

6 

22 

k Non  vacò  la  fede 

SCISMA  xrx.” 
Iodi Honorio  ij.  da  Parma  creato  nello  feifma 

contra  Aleflandro 5 

.•» 

•   • 

107  j 
*5P 

Gregorio  vij.di  Soana  in  Tofeana  monaco 

12 

I 5 
Vacò  la  fede 1 0 

O'
 

SCISMA  XX. 
1080 Clemente  iij.da  Parma  nello  feifma  contra 1 

Gregorio, e   i   fuoi  fucceflbri 
ai 

’   • 

•   • 
^   •* 

• •   • 
iò8d 

ido Vittore  ii  j.Bencuen  tano  monaco' 
1 5 

24 

Vacò  la  fède 0 5 

aj 

1*88 Idi Vrbanoij.Francefè  monacho XX 4 11 
Vacò  la  fède 0 

0   ■ 

>4 

lopp Xd2 
Pafchalcij.di  Bicdain  Tofeana  monacho 

18 

5 9 
Vacò  la  fède 0 0 

noi 
Alberto  d'Atella  creato  nello  feifma  dopò 

Clemente  iiij.contraPafchaleij.  1 0 4 

«   , 

•   • 

1102 
Theodorigo  Romano  nello  feifma 0 

*5 

( limi Siiueflro  i ij.  Romano  nello  feifma  dopò 
Theodorigo  contra  Pafcbale  ij. e 

1118 

I6j 

Gelafìo  ij.Gaeìano  monaco 

J* 

0 ì 
Vacò  la  fede 0 0 

t>  SCISMA 



J*  N   E   PICI .r  ^ 

^nnidf  -Nuihcro  Temj»  del  Poijt. 

Clirilio  de'PoDt.  .   Annii  M.  D> 
S   C   'I  ̂    M   A   XX.  ‘   ^   ‘ 

tii8 
- Gregorio  rii).  Spagntiolo  creato  nello 

L 

•   t 

fcirmacontraGclafio  'V 

•   • 

1119 
1Ó4 

Califtóij.Bdrgognonc  ‘   .   5 
IO 

.M 

Vacò  la  lede  '   0 
0 

1124 : Sinodo  viiìnerfah  tatersnenfe 

DCCCCxyn.VefcOHÌ.  ^ 
1124  • 

*6$ 

Honorioi).  Bologne  (è  '   ^5’ 
2 

iry 

Vacò  la  fede  '   0 
0 

„   »   ’ *   A 

SCISMA  XXII.  ’   * ]X»4 < 
Cckftino  ij-Romano  creato  nello  Icilifia  ̂  

?,cl 

contra  Honorio 
XJj» lf6 

InnocentioiJ.Romano  'ij 
7 

. Vacò  la  lede  0 0 
. .   *, S   C   I   S   M   A   ;xxiff. 

•   T,  1 

>130 -   .» Anacleto  i). Romano  creato  nello  feifroa t 
t contra  Innocenrìo  i>.  0^ 

.*. 

^   r 
3   . Vacò  la  lede  alquanti  dì <   * 

1138  ì •Vittore  iiij.  Romano  creato  nello  Icifrnà 
t dopò  Anacleto  contra  Innoccntio  s • 

*   t* >i?9  f 
sinodo  ynmtrftle  Lateronenfi^di  M.  f^rftoMÙ 1J4J  / 

1^7 

Celellino  ij.da  Circi  di  CjAelloioTorcana  0 0 

IJ 

'   •   ̂ 
Vacò  la  fede  0 6 

12 

«44 158 
Lncioi/.Bologncié  '   0 

1 1 
4 

Vacò  la  lede  • ,   :   0 0 I II4S 

l6p 

Eugenio  iij.Pilàno  monacò  8 4 

I» 

Vacò  la  fede  '0 
0 I 

17» Anaftagioiiij.Romanomonacbo  i 4 

»4 

?   j 
• Vacò  la  lède  0 6 

1  
 * 

U54 «7« Hadrntno  iiij  Inglelè  monaebo  4 8 2t 
Vacò  fa  fede  0 0 3 1159 J72 

AleBàndroiij.Scnele  ai 

II 

23 

' Varò  fa  lède  0 0 X 
. SCISMA  XXIV. 1159 

Vittore  iiij.Romano  creato  nelfolcifma 
contea  Alelfandro  Uj.  4 7 

•   • 

1   id4 
Falcale  ii).da  Crema  nello  Arilhia  5 

1169 Calilloii).Vngaronellolcirm3  7 5 
liSo Sinodo  vnhéeffjk  Lateruunft 

di  CCLXXX.Fefioui.  ' 
X181 

«7J 

Ludo  iij.da  Lucca  '**  5 
2 

2f Non  rarò  la  lède  
’’  ^ u85 

*74 

Vrbano  iij.Milanefc  ,   x 

lo 

25 

. Vacò  la  fede  \   ® 0 I 
1187 

m Gregorio  viij.Beneuentano  ò 1 

27 

Vacò  la  fede  ^   e 0 

!• 

*'  > 

Clemente 



JC  \V 

Annidi Numero 

1   > 

TeOmodrl  Ponfi 
Chrifìo de'  Pont. 

Anni* M.  . 
1188 174 

Clemente  iij.  Romano  '•  '< 2 
2   l6 Vacòlafedc 

.   ri 

0 0   » 
*77 

Celeflinoiii.  Romano 6 9 
Non  vacò  la  fede 

ri  98 
*78 

loooccnrio  iij.di  Anagna 

■; 

6   r   5H 

Vacòlafedc 0 0   I 
«»5 \ 

S/utJo  vniiurfale  Litertnenpi 1   f   f 
diCCCCXll.ytfctui. 

ix) 

•’  > 

«.  i   i   l 

r2Ì< 

*79 

Honotio  iij.  Romano 

IO 

8   9 

•/ 

'   Vacò  lafede  .   j   ,   z 0 0   I 1227 •   X80 

Gregorio i*.d’Anagnii  .. 

14 

5   *   0: 

Vacò  la  fede  .1 0 I   I 
1I41 281 Celerino iiij. Milanefe  .y.  , 

^■r 

£>9» 

0   H7T 
Vacò  la  fede z 

8   1$ 

1Ì43 
itz Xnnocencioiiij.Genoucfc  ^   '   ,r 

cM 
5 

Vacò  la  fede 0 
0   ij 

1*44 Sìnoio  vniuerfale  h Ltoaeii  trincia. t 
0,  I 
;   :   t *»J4 lil 

Aleffandro  iiij.d'Anagni 
6 

S   5 
, Vacòlafedc 

0   •
 

3   ••  j« 
1261 

184 

Vrbano  iiij.di  Trcca  in  Francia 3 

4   ^ 

Vacò  la  fede 

O- 

1265 

X85 

Clemente  iiij.di  Narbonain  Francia 3 9   25 
. Vacò  la  lède / 

9   "‘‘t* 

1271 tJ 186 Gregorio  x.  Piacentino MS  \   •   a 4 

4   I® 
1274 

1275 

“7^  1 . 

IÌ77  
" 

1181 

liéj 
•   -1  • 

*?*  V 

;> 

*^S  t 

SÀio^o  nùuerfaltin  Lìomdi  Frtmcia  iìftc^nio. 

1 87,  Innoccn.T*  di  Tarantafia  in  Borgogna 
frate  di  S.Domcnjco  o 

,   Vacò  la  fede  o 
x8l  Hadrianov.Genoucfè  ^   o 

Vacò  la  fede  o 

5 
o 
t 

o 

i8p  Giouannixi.deccoxxj.diLisbonainPórtogalio  8 

ijo 

191 

n 

ip.l 

«i» 

Vacò  la  fede  o   6 

-   Nicolo  ii).  Romano  2   8 
,   Vacòlafcde  o   6 

Marcino  q.dctto  iv.da  Turonc  in  Francia  4   i 
Vacò  la  fede  o   o 

Honorioiii).Ron)ano  tì.  o 
Vacò  la  lède  o   10 

Nicoloiiij.di  A   fcoli  frate  di  Minori  4   •.  1 
Vacòlafedc  2   3 

Ccleflirov.d’iremiaheremita  o   j Vacò  la  fede  o   o 

Bonifacio  vnj.  Romano  S   '   9 
Vacòlafedc  <   00 

I» 

7 

it
' 

7 

.   4 

•   a 

if 

'i4' 
2 

7 

•itf' 

18  ' 

IO 

i.it .   •   « 
D   X 



ronritrici 

Annidi' 
Numero  Tempo  del  Pont* 

Chriiio de'  Polir.  Anni 

M. 

D- 

l}oo ?   Q^ueHoTonteficecekbtòfrìmieramenteil  Giubileo 
*304 

Benedetto  ix.  detto  xj.  da  Treuigifì^ate 

1   • 

de’ Predicatori 0 8 6 

Vacò  la  fede 
IO 

28 

IJ05 
IP7  Clemente  v.di  Bordeo  in  Gnafeogna.' 

8 

!• 

i5 

Vacò  la  fede a 3 

17, 

1311 sinodo  vniuerfale  di  Fienna 

13^0 498  Giouanni  xxj.  detto  xxij.  Cantuarienfe Francefe  ^ 

>8 

3 

2S 

•» 

U Vacò  la  lède ó 0 

l5 SCISMA  XXV. 
1327 Nicolo  V.da  Rietiifracelli  deirordinc  de  Minori  aeaco 

nello  fcifmacontraGiouannixxj. 3 3 

14 

1334 
ipp  Bened.s.decto  xi  j.diTolofa  in  Franemon . 7 4 6 

Vacò  la  fede 0 0 

IZ 

134» 2*0  Clem.vj.Lemonicenfc  Francelc  monacho IO 7 0 

Vacò  la  fede 0 6 

li 

1350 H»efio  Tonttfice  celebrò  Infeconda  y(^ail  Giubileo 
135» koi  Innocentio  vj.LemonicenrcFrancclè 9 S 

ad 

Vacò  la  fede 

^   > 

0 I 

13^» 
201  Vrbano  r.Lemonicenfe  Francefe  monaco 8 a 

23 

Vacò  la  fede 0 0 

xo >370  f 2*3  Gregorio  x   j.  Lemoniccniè  Francelè 7 1 

27 

.   Vacò  la  fede 0 1 

1» 

Jf7» »04  Vrbano  vj.Napolitano 
11 

6 S 

Vacò  la  lède 0 0 

IP 

>37* 

S38p 

1400 
1J54. 

.1404 

MOtf 

1409 

140P 

T$tttefice  celebrò  la  ter^a  velia  il  Giubileo 

SCISMA  XXVI. 

demente  vij.diGebenna  creato  nello  (cilbu 
centra  Vrbanovj.  ly 

Vacò  la  fede  o 

205  .fionificio  ix.Napolitano Vacò  la  fede  o 

Qgtjfa  Tentefice  celebrò  la  r^uarta  volta  il  Giubileo 
Benedetto  xj.dettoxii).  Spagnuolo  nello 

ìciTmadopò  Clemente  vij.  concia  li 
fucccflbrid'Vrbano  vj.  30 

to6  Innocentio  vij.di  Sulmona  2 
Vacò  la  fede  o 

a07  Gregorio  xi),Venetiano  8 

'Bflendo  egli  depoflo  nel  Concilio  Pifano Vacò  la  fede  o 

sinodo  VHtuerfaledi  Viftu 

ao8  Aleir.Y>diCandia  Irate  dciroidinede'minoci  o 

Vacòlaicdc  '   ~   o 

'   ZI 

10 

0 

xz 

\   iz 

0 
0 

>S 

irl 

■*  0 

ZI 

0 

23 

7 S 

0 

20 

10 

8 

0   ij 

Ciouanni 



I X.  0   M   A   N   I 

Anni  di 
Chriiio 

1410 

1474 
*417 

»4»4 

I4JI 

*4JP 

14JP 

1447 

1450 
*455 

»4J8  . 

'   X4<54 

1471 

1475 
14*4 

I4P» 

I   joo 
IJOJ 

1J03 

1512 

«513 

1521 

*52J 

1525 
15J4 

Numero 
de'  Pont 

»09  GiouannixxiMcttoxxiii.NapoIirano 
£flendoconui  depoftoin  CoHantia 

Vacò  la  fede 

sinodo  vnìuerfale  di  CoRantia. 
ilo  Marcino iij.decco  v.Romano 

Vacò  la  fede 

Clemente  vij.  Spagnuolo  nello  feifraa 
dopò  Benedetto  xi{. 

Tempo  del  Pone. 
Anni  M.  D. 

21I 

2Tl 

2ts 

nonici  Regolari. 
Vacò  la  lède 

Sinodo  vninerfale  in  Fioren^ . 

SCISMA  XXV 

Felice  iiij.di  Sauoia  heremita  creato  nello 
fcifmacontra  Eugenio 

Nicola  V.  da  Sarzana 
Vacò  la  fede 

214 

2i; 

116 

Califlo  iij.di  Valentia  in  Hilbagna 
Vacò  la  fede 

Pio  ij.Senelè 
Vacò  la  lède 

Paolo  ij.Venetiano 
Vacò  la  lède 

Sifto  iiij.di  Sauona  nel  Genoitelàto 
Vacò  la  lède 

QueHo  Tontefice  celebrò  la  fefla  volta  il  Giubileo. 
217  Innocentio  viij.Genouclè 

Vacò  la  fede 

218  Alcflandro  v|.di  Valentia  in  Hifpaona Vacò  la  fede 

Q^RoTontefice  celebrò  lafettima  volta  il  Giubileo . 
2 1 9   Pio  iij.  Senelè 

Vacò  la  lède 

Giulio  ij  di  Sauona  nel  Genouelàta 
Vacò  la  lède  , 

Sinodo  vniuerfale  Lateranenfe. 
Leonex.  Fiorentino 

Vacò  la  lède 

Adriano  Tj.BacauoGermano 
Vacò  la  fede 

Clemente  vij.  Fiorentino 
Vacò  la  fede 

Queflo  Tontefia celebrò Cottaua  volta  il  (jiubileo.' 
224  Paolo  iij.Romano 

Vacò  la  fede 
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Annidi  - Nomerò Tempo  del  Pont. 
Chriilo de’ Pont Anni 

M. 

D. 

l5;o 

>*5 
Gulioiij.  Aretino 

5 1 

?   16 

Vacò  la  fede 0 0 

*7 

OueSo  'Pontefice  celebrò  in  nona  volta  il  Giubileo. 
1555 226 MarccHo  ij.di  Montepulciano  in  Toicana.  0 

0  
 • 

21 

Vacò  la  fede 0 0 

22 

*555 

227 

Pioiiij.Milancfc 
5 

li 

15 

Vacò  la  fede 0 6 

29 

Jj66 

229 

Pio  v.Alcffandrino 
6 3 

Vacò  la  fede 

'■  0 

0 

li 

157% 2ÌO Gregorio  xiij.BoIognefe 

13 

IO 

27 

*575  . Oifclio  *Poìttcfict  ccUbfò  lei  dtcttM  voU^  i/  Gnébiko, 
Vacò  la  lede 

0 0 

>3 

1585 
*3* Sillor.Marchiano 5 4 3 

Vacò  la  fede 
0 

<5 

iS 

Jjpo 
23* 

Vrbano  vij.Romano 
0 0 

13 

Vacò  la  lede 
0 2 9 

i5po 
*3$ 

Gregorio  xiiij.Milanelc 
0 

IO 

IO 

Vacò  la  lèdo 
0 0 

13 

159* 

*34 

Innocentio  ix.Bolognelè 
0 2 I 

Vacò  la  lède 
0 1 0 

159» 

235 

Clemente  viij.Fiorcntino 

*3 

1 4 

•   f 
Vacò  la  lède 

•   0 

0 

24 

j6o$ 136 Leone  xj.Fiorcntino 
0 0 26 

Vacò  la  fede 0 0 

2* 

1605 
237 

Paolo]  V.  Scnelè 

*5 

s 

12 

Vacò  la  lède 0 0 

13 

l6ii 23S Gregorio  xv.Bologncfè, che  viueal  prelènte. 
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AVVERTIMENTO 
A'  L   E   T   T   O;  R   I . 

ABBIAMO  per  maggior  commodità  di 
chi  legge ,   nobiliflìmi  Lettori ,   pollo  innanzi 

alla  vita  di  dafeun  Pontefice,  Tanno ,   ch’egli  à 
tal  degnicà  fu  adonto,  &   infiemequdedafea- 
dun  di  effi  fia  in  numero ,   &   ordine,  c   perche 

in  molti  luoghi  fi  trouarà,  che  in  ciò  fi  difeorda  da!  Platina,  non 
fe  nc  marauigli  alcuno ,   ne  dubiti  della  verità  del  fatto,  pcrcio- 
che  in  quello  habbiamo  feguito  Topinionc  del  Panuinio ,   dili- 
gcntifTimo,  c   fcdeli(Tìino  fcrittorc,  la  quale  meritamente  fi  de- 

ue  preporre  a   quella  del  Platina,  per  le  ragioni  da  lui  addotte 

nelle  fuc  anaotationi  lopra  quefte  vite  de’  Romani  Pontefici . 

D   +,  TAVO- 



TAVOLA  DELLE  COSE 
PIV  NOTABILI 

CHE  NELLA  PRESENTE  OPERA 

SI  contengono 

Accommodatctutte  per  ordine  d’AlÉibetto. 

/ccidentc 

Bboccamento  di  Papa  Pao- 

lo iij.  dell’Iiop- Carlo  V. 
&   di  Fràcifeo  Redi  Fra- 
eia  174 

Accidente  gTaue  perturba 
erandcmcntcranimodel 
PontcficeOem.8. 

Miracolofo  occoifo  in  Roma 

Accordo  trail  Papa,&  i   Romani,  in  mate- 
ria delgoticrnodcllaCictà  i;4 

Accordo  tra  il  Papa,&iVifcooii.  194 
Acefali  heretici  é8 

Acqua  Santa  da  chi  inilituita  ii 
Acqua  Vergine  ricondotta  da  Silfo iiijJn 
Roma  141 

Acqua  Felicecódocta  da  Silfo  V.  in  Roma. 
i'S 

Acque  condotte  per  J7.mtìia  fin,  da  Brac- 
ciano per  commoditì  di  Roma  da  Paolo 

V.)7i.atcr. 

‘AdalfonfoRè  d’Aulfria  in  Spagna  có  l’aiu- 

Si  di  Carlo  Magno,  di  vna  rotta  a   i   fara- ni,c  ricupera  Lisbona  8p 
Adalberto  Vef couo  Samifs-di  Boemia  it<> 

Adolfo  Imp.vccifoin  batranlia  i8x 

AdobaldoR^  di  Longobardi.  dj 
Adriano  Imp.c  Tuoi  tatti  1 1 
Adriano  Papa  di  gran  dottrina  e làntità  87. 

chiama  il  Re  di  Francia  in  fuo  aiuto  87. 

fì  molte  buone  ojicre  in  Roma  per  Aio 
abbellimcntOiC  comodo  88.  Aia  morte88 

Adtiano  ij.Papa  Pktofilfimo,  Aie  attieni  c 
mone  100 

Adriano  iii.Papa,Aicattioni  e   morte  101 
Adrianoiv.  Papa.conuerrc  ptimachc  folTe 

'Pap.a,!a  Nouergta  alla  fede  ijt  fatto  Pa- 

pa rito|lic  affatto  il  gouerno  di  Rornadi 
mano  del  popolo  151.  corona  Fcd.  imp. 
I   j   1 .   Aia  morte, ecard.da  lui  creati,  i   / 1 

adrianov.papa,Aieattioni,cmorte  17^ 
adrianovj.  Papaitfz.fuc  anioni  innanzi  al 

papato  lèi.  eletto  Papa  efsedo in  Spagna 
fc  ne  viene  a   Roma  z6j.  fe  molte  buone 

prouiAoni.cricetiein  grafia  il  Ducad’Vr bino  cqiiel  di  Ferrara  rSj.odiatodaRo- 
mani  i<>4.c.inonizaS.  Antonino  i<>4 

S.Agaiha  vergine,  c   mai  tire  X7 

S.Agnc(cveiginc,emartirc  X7 
S   AgoAinodotiorcdiSOiiefa  4^ 

AgoAino  BoigheA  terzo  Anodi  Paolo  V. 

j. mandato  comroa  FiorcntiniCapita- 

nio  Generale  quiui ,   altro  AooftinoBor- 
ghcA  AiriercdiSififinondj  imperatore 
nel  Aio  viaggio  a   Roma  3<>J 

Agapito  Papa,Aioi  geAi,emortc  J4 

Agatone  Papa,fiicoperationi,e  morte  71 

Agapito  ij.Papa,Aie  actioni,e  morte  1 1 1 

■Aguglic  drizzate  in  RomadaSiAoV. 
Aguoio  in  poter  della  Chiefa  t   S4 
Aititi  dati  daClementc  VI  lI.aUTmpcratq- 

rc,ccmttoaTurchi,&:alDucadi  Sauoia 

per  l'cAirpationi  degrherctici.  HA.J47 
Alberico  Marcbefe  di  Tofcanada  vnagran 

rotta  a’Saradniin  Puglia  lojj.chiamagli 
Vogati  in  Italia  109 

Aldobrandina  fàmiglia,c  Aia  origine  541 
Aldobrandino  Aldobrandini  Btlauo  del  pa 

dre  di  Papa  Clemente  Vili.  34i 

Alfonlb  d’Aragona  Redi  Napoli  a fat- 
to prigione  in  battaglia  dal  VifcontcìiS. 

libcratodal  Duca  torna  nel  regno  118. 
racqui  Aa  Napoli  z   zi.và  a   guerreggiare  in 
Tofcan.i  1 14  muore  xzj 

Alfonfo  ij.Duca  di  Napoli  guetrcg«ia  córra 
il  Papa  Ì44.  fuccede  al  padre  nel  Regno, 

zje.ti. 



7 4ttola  delle  cofe  piu  Kotubtlì, 
2to.rinorcia’IRegnoal  figliuolo  151 Alfi'nlbda  Erte  Ducadi  Ferrara  ij<5 

A.'tonlb  l’iccolomini  S.gnot  di  Monte  Mar- 
ciano,fuoi  fiuti  e   morte  j   j   j 

Alfbnfo  Duca  di  Ferrara  in  Roma  35/ 
Albe!  tod’Auftria  linp.  np A   fprando  Re  de  Longobardi  7U 
AftoJlb  Ré  de  Longobardi ,   81.  rrauaglia  il 

rofitefice,83.a(redia  Roma, 84.é  vinto  da 
Pipino  Redi  Francia,84.fua  morte  Sj 

Alberico  da  Cunio,e  Aia  virt  ù   I04.gran  con 
teftabile del  Redi  Napoli.  8f 

Alberico  Ré  de'  Gotbi  piglia  Roma  41 Alberto  antipapa  130 
A'berto  M.igno  170 
Albino  Imperatore  20 
Alberto  Imperatore  181.186 
AlcirandroSeueroImp.cfuoifiuti  50 
AlcAio  Imp.d’Oriente  ng 
AlcAioempiolmp.de  Greci  rgi 
AlcAlo  Imperat.de  Greci  contrario  a'  Lati- 

ni nella  ricuperatione  di  terra  Santa  tj6 
AlcAàndro  Papa,cfuamorte  n 
AIcAàndtoij. Papa  130. combattein  Roma 

per  il  papato  130.  econfirmatonel  Cóci- 
nodi  Man10ua130.card.da  lui  creati  130 
Aia  morte  130 

Alclfaiidro  iij.  Papa  i   ji.  trauagliato  dallo 
Schirma,i3i.paAii  in  Francia.c  ftommu- 
nica  rimp.Fcderico,  ipi.  torna  a   Roma, 
Mi-fiiggcdi  Roma,ij3.concedcilgoucr 
nodi  Romaa  Romani,ijt.  dà  il  VeTcoiio 
ad  AleAàndrùmiou.i  città,  15 3.  vàio  Ve- 

neta s’abbocca  có  l’Jmper.  Federico,efit 
pacecó  lui,i34.toma  a   Roma,  u   vn  S   no 
do, e   muore,!  J4xard.crcaii  da  lui  1 34 

AlcAandioiiii  Papa,u58.lcomtnunica  Man- 
fredi RédiS:cilia,itì8  fi  la  emeiata  con- 

ira iJ  tiranno  Ezeliiio,  168.  canomz.i  San- 

ta Chiara ,   i6«>.  altre  Aie  buone  opere  e 
inorre,i69.Cardinalida  luicteati  169 

AleAandro  V.Papa,ic^.  priua  Ladislaodd 
Kegnodi  Na{>oli,iio.acchiara  Redi  Na 

poli  Lnd  d’Angioia,iio.Aamorre  ito 
Aleffandrovj  Papa,  ipa  Aia  fierezza,^  in 

® 'atitudine ,   *30.  fà  lega  con  Carlo  Re  di 

Fi  anda,  ijo.fi  lega  co’ Principi  d’Italia 
contri  il  Rèdi  Francia, iji.fi ogni sfbr 

Spagna  in  Fiandra ,   30J.  foccotre  Parigi * 

AleAàndro  Borgliefé  Giudice  Ponrificioiti 
Bologna, éé  in  Ancona  jCt.arergo 

AleAandro  Farncfc Duca  di  Parma  muoio 

AleAandro  LodOuifio Cardinale  ,   &   Ard- 
iiefcono  di  Bologna.é  creato  Pótefìce  37  J 

AleAadria  di  Lóbardia  e'ome  edificata,  t   j   J 
AltwinoRé  de  Longobardi,  Jd.pafTa  in  Ita- 

,   S7 Almerico  Rèdi  Gieruralem ,   i Jt.  aAcdia  il 
Cairo  in  Egitto  131 

Altari  Ricchiflìtni  eretti  da  Paolo  V.  3<Sj a   ter. 

Amalafunta  Regina  d’ltalia,e  Aia  boti,  31. vccifa  34 
Amedeo  Duca  di  Sauoia ,   creato  Antipapa 

dal  Concilio  di  £aAlca,ii9.rinonciail  Pa- 
pato 124 

SAmbrofio  VeAxiuo  di  Milano  40 
Amba  fdatorc  del  Ré  del  Guponeal  Papa. 

310 

Amando  Vcfcouo  <54 
Ambafeiatorc  del  gran  Duca  di  Mofconia 

al  Papa  507 

Ambafaatori  de’  Rè,e  Prind pi  al  Pontefice Paolo  V.3Ó4  3   tcr.etià  fuori  del  Grembo 
diS.Chicfa  auiui 

Ambafciaiori  di  ditici  A   Prindpi  Oitcolici  i 
Roma  347 

Ambafdatori  Veneti  liceuuti  da  Qcmen- 
tc8.  ,   343 

Aiifclmo  Arduefeouo  diConturbia ,   gran 
letterato  140 

Anacleto  Antipapa  14^ 

Ancona  prefa  da'Sarradni, 93.  prefa  dal- 
rimper.  Federico,  133. guerreggia  con 
Venetiani  174.176 

Andrea  Doria,  General  dcirarmara Impe- 
riale, 171.174.  fogge  da  BatbaroAà  alla 

Preuefa  174 
Andrea  Doria  ij.  è   imndato  dal  Ré  di  Spa- 

gna in  Ibccorfbde  Venetiani.i57.diA'or- 
dandoAdal  Colonna  torna  indietro  198 

Andronico  Imp.de  Greci  1(6 
Andronico  ij.Imp.  de  gced iSi 

AnnibaleBctiuogliorutictreBolognainli- 

zo  per  aggrandire  Cefare  il  figliuolo,  bertà,iii.é'vccifoacradimeato  ili 
231.  perfeguita  gli  Orfini ,   iji.  raccoglie  Anglia  fi  fl  tributaria  dcUa  Chiefa  Roma- leguitag..        
in  Róma  1   Marrani ,   feaedati  dal  Ré  di 

Spagna.i/i.difcgnad’attofficarealqu.i- 
ri Cardinali  ,   ereAaatcoAìcatolui,i3i. 
Cardinali  da  lui  CTcali  233 

AleAandro  de  Media  ,   Duca  di  Fiorenza, 
168.C  vcdfo  da  vn  Aio  parente  173 

AleAandro  Vitelli  fotcola  Mirandola  181 
AlcfTand  ro  Famcfc,Prindpc  di  Parma.com 

batte  Nauatino ,   jox,  (ferale  del  Rè  di 

na  96 
Angelotto cardinale  vcdfo  da  vn  Aio  carne- 
nero  ZÌI 

Anacleto  Papa,c  Tuoi  ordini  f 

Anihero  Papa, fuoi  ordiniemorte  ai 
Anatholio  Vefcouo  17 
AnaAagioPap.a,fuoiordinicmoite  40 
AnaAagioij.Papa  49 
AnaAagioiij>  Papa  108 

Anafla- 



Ananagioìiii.  Papafueattioni,e  morte. i   fo  Atfacidi  chi  Aiflcro 
Anaftagio  Imperatore.  42 
Anaftagiomonaco  martire.  ^ 
Anaftagioij.Imp.  29 
Aniceto  Papa.r4ruoi  inftituti.e  morte.  H 

Anaftagio  Bibliothecarìo.  121 
Animodi  Clemente  d.bcn  compoflo,e  mo- 

derato ,   J45 
Annate  de  Beneficil>checolàfìano,edachi 
ìnAiiuitc  loj 
nnabariftihrctici,e  lotMzzie  171 

Anno  Santo  celebrato  in  Roma  del  1 6co 

co' Tuoi  ammirabili  auuenimenti 
Antofijno  Pio  Imp.  “-li 
Antonino  Filofofo,&  AurelioCómodo  Tm- 

pcratori,e  lor  fatti ,   iill 

Antiochiaaflcdiatada'chrifliani.ng  prefa 
&   fattone  Signore  Boemondo  Normano. 
ijS.prcf  dal  Saladino  irli 

Antectllòri  di  Papa  Innocentìoviij.didoiic 
vennero, c   loro  honora  re  imprefe. 

Antichità ,   &:  Origine  dell’anno  Santo  JJi 
S.  Antonino  Arciuefeonodi  Fiorenza cano- 
nizato.  ZÓ4 

Antonio  diMontf  cardinale  279 
AntonioCarafFa.Marchefcdi  Mótebel.288 

Antonio  I\)frciiino  Giefitira  è   dal  papa  man 
dato  ad  acrordare  il  Re  di  Polonia ,   &   il 

gran  Duca  di  Mofeouia  317 
D.  Antonio  eletto  da  pormgefi  lor  Re  joo.é 

fcacciato  dal  Regno  da  Filippo  Rd  di 
Spagna  307 
AppioContivedfo  346 
Ap  pollinare  Vcfcotio  ^ 
Aquila  Hebreo  traduce  la  Bibia  12 
Archiconffaternità  della  Dottrina  ìnftituita 

in  S.l^ctrodi  Roma  368 
Arciuercouadodi  Rauenna  cóferitoal  Car- 

dinal Aldobrandino  dal  Papa  338 

Armata  della  lega  djc'Cbrifìiani  di  quanti 
vafcelS  299 

Armata  di  Spagna  ,   sbattuta  dalia  fortuna 

abbandona  rimprefa  d’Inghilterra  3   21 
Armeni  s’vni feono  con  la  Chiefa  Latina.ai? 
Arnolfo  L   Patriarca  Latinoin  Gierufalem, 

138 

Aratore  poeta  iJ. 
A   trio  Hcrefia  rea  i£. 

Arìadeno  Barbaroflà.grancorfato.  occupa 

il  Regno diTunifi,  171* paAà con  arma 

•   \6o 

Afeanio  Sforza  cardinale  141 

Afcanin  Zufàrini  fpedìto  in  Spagna  daPa. 

pa  C!cm.8.  347 
A   Autia  de  i   Longobardi  per  vincere  1   Frau- 

ccA  ■   ■   69 
AAutiadi  Benedetto  card.  Gaetano  nel  far 

rinunciarci!  Papato  a   CelcAmo 

AAutìa  delcaAcIlano  di  Sant'Angiolo 

Afeanio  Colonna  fcacciato  delio  Aato  ~del 
Papa  273.fàtto  prigione  282. 

AAor  Baglìone  Generale  deirefTcrdto Vc- 
nctiano  in  Cipro.297.  difènde  valotofa- 
mcnte  FamagoAà,298.écontra  la  fede  ve- 

la in  Italia  xy6 

AriAidcFilofofochriAiano  10 

Ateadio  Imperatore, c   fuoi  fatti  ai 
Arnolfo  Vcuxjuo  64 

Arioaldo  Redi  Longobardi  ^ 

Aripcrtho  Re  dì  Longobardi  T, 
Arnnlfb  Imperatore  dà  molte  Rotte  a   t 
Noemani  103 

Armenia  prefà  da  i   crocefigoati 

cifo  da  Turchi  198 

AAcdio  di  Parigi  c   Aia  gran  penuria  314 
AfTuntionedi  f^olo  V..!!  PortiAcato  364 
Athanafìo  VefcOiio  AltfTandrino 
AthalaricoRediGothi  19 

Athanffo  RedciGoihi  42 

Attila  Re  de  gli  Vnni  ̂    AicimpfcncMt.rot 
to  da  i   Romani-af- prende  AquiRa 

Atrionidi  Papa  Clcm.8. nell’anno Sanip di fommo,&  ammirabile  etTcmpio  11^ 

Atto  ElFemplare  di  Papa  Clon.8.  345 

Attogencrofo  delle  donne  d’Aquilea  « AttodiAranocAcmpioinvnPapa  104 

Atti  di  giuAitia  fatti  incorno  al  corpo  mor- 
rò da  P.ipa  Formofo  107 

Auignonc  comprato  dal  Papa  194 
AuAriaciinimid  degli  Ottomani  311 

AuguAoc  Aia  grandezza  1 
Aureliano  Imp.e  Tuoi  fatti  iH 
S.Aurcaabbadefladi  tremila  Monache  ̂  
Azzo  da  EAc  goucinatore  di  Ferrara,  lófTfì 

fa  Signore 

B 

S.  PAmaba  4 

D   BaianoBulgaroguerreggiacó  Plm- 
pcrator  Greco  uH 

Banditi  irauagliano  lo  Aato  della  chìcfa.iio 
perche  fonoanimofi  33^ 

Banditi  cAirpati  da  Clcm.8.  343 
Baldouino  Ba  glioni.t  fitto  Signor  di  Tar 

fo  ,119.  fucccdc  ai  Catello  nel  Regno  di 
Gicrunilcm,  142.  dopò  molte  vittorie  è 
fatto  prigione  dai  Parchi,  144- libcrato,dà 

alcune  rotte  a’  nemici,  14  f-  Aia  morte.  148 
Baldouino  i   j.Tcìzo  Re  di  Gierufalem,  c   fuc 
imprefe  .149 

BaldouinoiiiiRediGicrufalcm  i({ 

Baldouino  Impcrator  Latino  di  GoAantino- 

jpoli,^  pallàin  Italia  iM. 
BàdcrefTMagiArato  creato  in  Roma  da’ Romani  170.149 

Bartolo  da  SaAbforato  gran  Lcgi  Aa  126. 
S-BaAlio  Cappadoce  40 

Baliardo 



•   TétUiHa  ddu  cofe  ftu  NvtÀbnt. 

"i-tlfanfo  hcrctico,  fi  clifdicc,c  fi  fa  Monacò.  Benedetto  antipapa,  1 18.  tfepoftoeconfina I4p, 

B.ildafarroCoiT' cardinale.  no 

■BaldoecccllenrtLtgilla.  198 
Bafilica  da  Conrtantino^fibbricata  gettata 

'   a   terra  da  Paolov.  percdilicar  S.  Pietro. 
^   j()4.ater. 
Bcda  huomo  dottiflTmo.  77 

‘   Battaglia  naualc  tra  Venctiani  e   Genouefi. 

Bea lificat ione  fatta  da  Paolov.de!  B.tea. 

•   rio  Loiola,  B-Francefe)  Xauerio  B-  nlip- 
po  Heri.B.Terefa,.BLodoiiico  Belrrldo, 
B.Tomnufada  Villanoua,  B.  Ifidurodi 

'   Madrit.  3<56 
S-  Benedetto.  ’   jo 
Bejifario  gran  capitano  dello  Imperio, e   Tue 

imprclc.ji.^j.  fcaccia  i   Gothi  da  Roma,e 
fa  prigione  il  lor  R.e  in  Rauenna.  3   f 

I^encuento  dato  alla  chiefà  Romana  dair 

Imperatore  Henricoij.  117 

Berretta  roffadata  da  Gregorioxiiij.  a   icar- 
dinali  frati. 

Bertagna  occupata  da  gli  Angli  >   e   da  loro 
chiamata  Inghilterra.  44 

Benedette  Papa.  {8 

Benedetto  i).  Papa  dottifIìmo,73  .fua  morte. 

74 
Benedetto  ii  j.  Papa,e  (ìioi]ordioì  e   bontit.98. 

fua  morte.  99 

Benedettoiiij.efiiamorte.  tod 
Benedetto  V.  detto  vi.  Papa, pollo  prigione> 

lij.  fatto  rnorir  di  fanre.  iià 
Benedetto  vj.  detto vij.  Papa,cfucattioni . 

”7 

Benedettovi},  detto viij.  Papa,tzt.  corona 

deirimperioHenricoBauaro.  lai.  depo- 

flo  dal  Papato,  1 13.  torna  in  fcdia>c  muo- 
re. •   .   ti3 

Benedetto  viij.detto  ir.  124.  traoaglia  to  dal- 
lo Schifma,i  i4.vcndc  il  Pontificato, e   fita 
morte.  *14 

Benedetto  ir.  detto  x.  Papa,  i8j.  aflolue  Fi- 
lippo Redi  Francia  dalle  cenfure  di  Bo- 

nincio.183.  riconciliati  i   Colonnefi  con  la 

chiefa,  1   Sj.s'afiàtica  per  pacificar  l'Italia^ 
185.  fuanx>ric,,ecardinali  ch’egli  fece. ii6 

Benedetto  X.  detto  xj.  Papa,  ipi.  conférma 

le  cenfure  contra  l'imper.  Ludouico,i<7i- 
inftjtuifce molti  Vicari}  nellccittà  d’ita* 
lia.  i^a.fua  morte,  e.cardinali  da  lui  crea 
ti.  t$i.ì9ì 

Berta  mogliedi  Ctrlomano 'fratello  morto 
del  Re  Ca  rio  I^Ligno ,   fògge  co  i   figliuoli 
di  Francia  al  Re  Deficierìo.  87 

Bernardo  Red’lialia,  ribella  airimpc- 
rio,&  òvccifb.  5>' 

Benedetto  antipapa.  114 

to.  t i8 

Bcncdcttocardinale  Gaeuno,c  Tua  afta  ria. 
t8i 

Bencdettoantipap.1,  Pietro  di  Luna  zo4.eri 
chieflo  che  rinoncij  il  Papato  io8.  fiigge 

in  Catalogna  208.  fua  oflinationc  m.  e 
depoRo  dal  concilio  di  GoRanza.  zi  t. 
muore.  zi/ 

Bcntiifogli  fignori  di  Bologna.  Z05 

Berengario  Imperatore  d’Òccidcntc  Longo bardo.  107 
Berengarroi}.  . 

Berengario  1:}.  Imperator  dcIl'Occidcnrc. I   IO 

Berengàrio da  Tours gran  dotto.  117 
Berengario  hcrctico  fi  difdice.  *29 
Bernabò  Vifeonte  e   fucimprefe  iffé.  rotto 

dal  Legato  del  Papa  197.  imprigionato 

dal  nipote.  loz 
S.Bem.ardo Abbate  I40innanimai  Principi 

chriltiani  a   foccorrer  rena  Tanta.  14S 
San  Bernardino  da  Siena.  Z17 
Bianchi  e   Neri  fattioni  di  Tofeana.  184 

Bùinchi  compagnia  coli  chiamati  diRruiti 
da  Bonilàdo  ir.  zr>8 

Biondoda  Forlì  hiflorico.  ziz 

Boemi  hcrerici  fi  fanno  molto  potenti,  zij. 

trau«liatidal  Rcd’Vngaria. 
Boetio&ucrino.  jt 

Boemondo  cotnbattecol  fratello  per  Io  fta- 

rodi  Puglia  n/.paflaairimprelà  di  terra 
Tanta  i3d.aituatodaa[rri  Principi  da  yna 

gran  rotta  a   Turchi  i   j6.  fatto  fignore  d' 
Antiochia  138.  fatto  prigione  da*Turchi 
1 35>.ftioi  vari}  fucceffi,  iinprefe»  c   morte. 

«352.  140. 
Botognefi  tagliati  a   pezzi  da  i   ForlincG.  174 
Bologna  in  poter  del  Papa  177.fi  ripone  in  li 

berti  191.  fidi  in  poterde’Vifconti.  194. 
fi  riponein  libeni  zi  3.torna  fotioii  Papa 

z   14.  ripoRa  in  libertà  ,   dal  Bcntiuoglio . 
ZZI. 

Bombarde  quando  l'adoprarono  la  prima 
volta  in  Italia.  zoi 

Bonifacio  Papa,fuoiordini.e  morte.  43 
Bonifacio  ij.  Papa,  fuoi  ordini  crnorte.  53 

Bonifìcio  iij.  Papa,  fueoperariooi',  e   motte, di. 

Bonifàdoiiiì.  Pipa,  fueopcrationi  e   mone. 

<S3 

Bonifado  v.  Papa  (S4.  Tue  buone  operationl» 
ordini  e   morte.  6/ 

Boni  fadovj.  Papa.  ̂   I03 

Bonifado  vij.  Papacatlìuo,  fògge  aOsftan- 
tinopobihauendo  fpoghaia  la  Chiefà  di  s. 
PictrOjiid.  muore. 

Banifadoviij.  Pipa  afccndecon  arte  al  pon 

lificato  1 83.1  ua  fiera  natura.183  ai  rteche tenne 
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tenneacdocheCeleftinorìnonciafle  il  pa- 

pato iSj.gucregeia  contra  i   Colonncfì. 
1 84.  canoniza  S.  Ludoaico  del  fanguc  re- 

cale di  Francia.184.  ordinò  l’anno  del  Giu 
&leo  184.  fi  rompe  con  Filippo  Re  di  Fra 

eia  1^.  lo  (ottoponc  all’imperio  184.  pre- 
(o  da  Sciarra  Colonna  mandato  dal  Re  Fi 

lippo.é  fimo  morire  in  prigione  i8j.  car- 
dinali da  lui  creati.  18; 

Bonifacio  ia.  eletto  Papa  di  trenta  anni.  zoi. 

ritoglie  a’ Romani  il  gouemo  di  Roma. 
105.  Z04.  infiituifee  Tannate  de  i   Benefici  j 

aoj.riponein  fiato  Ladislaazoj.fua  mot 
tc.zoj.card.da lui  creati.  106 

S-Bonauenturacanonizato.  Z4J 

Bonifado  Conte  di  Cotfica  ̂ e  Tue  imprc^. 

Borio  creato  dalTImperatot  Duca  di  Mode 
na.  .   ^   5   * 

Braccio  da  Montone  fàmofo  Capitano. zoj. 

piglia  Perugia,  &   il  Ducatodi  Spoleti.zt4 

mone  guerra  al  Regno  di  Napoli^  è   vc- 
ctfo.  zij 

S.Brigida  di  Scoria.  jz 
S-Brigida  diSueùia  vieneaRoma.  157 
Bulgari. Vini patronifeono della  Mefia.7z.  fi 

fannochrifiiani.99.  fi  fottopongono  alla 
chiefa  Romana.  too- 

BudaprefadalTiirco.  x66 

CAcamo  Re  de  i   Bauarì.  ì6} Cidoloantipapa.  130 

Cagione  delle  diicordic  trai  Papi  >   Se i   Ro- 
mani. 1S9 

CaioCaligola  Imp.e  fueempietà.  } 
Olcndar^  Romano  riformato  da  Grego- 
rioxiij  308 

Caler  prefb  da  Ingicfi.  _   iP4 
Califio  Papa,  18.  fuoi  ordini.&r  fatture,  ip 

Califio  ij.  Papa  143. fa  pace  con  Henrico  Im- 
pcr.i43.prouedc  al  (bccorfodi  terra  fan- 
ta.i4Z.domaTantipapa,emuorc.  144 

Califio  >*Ì‘C  fue attieni  innanzi' al  Papato. .   za7.bandircelacniciaca  contra  Turchi. 
zzS.tuintilto  nato  nella  Tua  coronationc . 

xz8.  canoniza  S   Vincenzo  Spagnuok>,& 
Emendo  Inglefe.zz8.fa  molte  procefiìoni 

per  placar  Tira  di  Dio  iz8.  fua  morte ,   e 
catdinali  creati  da  lui.  xi6 

CaloianneripofioinfiatodaGenouefi.  ipj 

Camerino  prefo da  Papa  l’aoloiij.  Z7j 
Omillo  Orfino.  z8o 

Oniillo  Borghefi  che  ffi  poi  P,ioIo  V.  nacqi 

nel  tjjz.a’p'. Settembre  Jdj.a  terno  paf 
sò  per  molti  ordini  di  minori  dignità  qui- 
ui. VicclenatodiBologna.  Vicaiiodiian- 
ta  Maria  Maggiore.  Auditore  della  Ca- 

,   mera.  Legato  a   Filippo  ip  Creato  Catdi- 
.   naie  da  Clemente.  364. 5c  347 

Candia  comprata  da  Vetietfani.  iCt 
Canonizzatione  di  s.Giacinto  delTordine  de 

Predicatori  fatta  da  Cicm.  vii).  347 

Canonizzatione  di  cinque  Sili  fatta  da  Gre 

gorioxv.  37J.ater. 
Canonizzatione  di  S.  Carlo  Borromeo  fatta 

da  Paolo  V.  }66.  dis.  Francefea  Romana 

quitti. 

Cappella  Borghefia  in  s.  Maria  Maggiore« 
fabbricata  funtuofamente  da  Pàolo  V. 
3<5J 

Cappella  doue  i   Pontefid  pedono  celebra- 
re priuaramentein  MonteCaualIo.e  fian 

zc  peri  Papi,  e   per  la  Ruota.  371.3  ter. 
Cappella  in  honore  della  Vergine  in  Munte 

Caualloedificatada  fondamenti  da  Pao- 

lo V.  363  a   ter. 
Cappuccini  mandati  nel  Regno  di  Congoa 
piantaruilafede.  3C8 

Cappello  todbquando,oue,edachi  datoa  i 
Cardinali.  167.168 

Capila  fiuta  Arciucfcoiiaro.  i   ir 
Caracalla  Imperatore,  e   fueempietà.  18 
Caracofib  famofo  coriaro.  i   «>9 

Cardinali  fiitti  prigioni  nel  conclauedi  V,. 
terbo.  178 

Cardinali  Franceficreano  vn' Antipapa. zoo 
Card.v.aniiegati  da  Papa  Vibano  v j.  zoz 
Card,  fubornaii  per  danari  nel  crear  il  1^- 
pa.  iKo 

Carefiia  grande  in  Roma.  309.3  3d 
Cardinal  Baronie  ha  molti  roti per  riiilcir 
Papa.  361 

Cardinal  Borromeo  creato  Arduefeouodi 
Milano  da  Clem.viij  348 

Cardinal  di  Fiorenza  legato  del  Papa  in  Fra 

da  349.  Creato  Papa.  p6t 
Cardinal  Gaetano  Legatoin  Polonia.  349 
Cardinal  Gefiialdo  creato  Arciuefcoiio  di 

Napoli  da  Clem.viij.  348 

Cardinal  Gondi  non  può  andai ’a  Roma ,   e 
perche.  346 

Cardinali  che  entrarono  in  Conclaue  nella 
crearionediClem.vii|.  34Z 

Cardinali  che  entrarono  in  Conclaue  nella 
Creatione  di  Leone  xj.  361 

Cardinali  creati  da  Gemente  viij.  nel  Tuo 
Pontificato.  338.339 

Cardinali  creatida  Gregorio  decimo  quin- 
to nel  Prindpiodel.iuo  Pontificato.  37J. 

a   ter. 

Ca'^dinali  efcludenri  di  r.Seiierina.  343 
Carlo M.irrello.cfueimprefe,8o.8i  lena lut 

ta  la  Prouenza  a’Goihi  di  Spagna.  81 
Carlo  Magno  fi  fa  Monaco.  81 
Carlo  Priiicipcdi  Francia  incontra  il  Papa. 

83.  Redi  Franca dagran  percofie  ai^- 

racini  in  Spagna,  &   a   gli  Aqiiitani.86.paf 
fa  in  Italia  a   richiefia  del  l^pa,  contrai 

Longo- 



LcmoobardiiC  K   vinoe.87.  và  a   Roma.87. 

conKrma  al  Papa  la  donatione  fattali  dal 
pad  re, e   li  dona  mólto  altro  pacfe.87.  pte 
de  Pania ,   menai!  Re  Defiderio  prigione 
&   vnifee  la  Lóbardiaal  Regno  di  Francia 

87  afonia  d'arme  riduce  la  Spagna  alla ftdechndiana.88.Fi  moke  altre  nobili 

iprere.88.rìmette  Papa  Leone  in  fcdia.Sp. 

è   da  lui  coronato  Imp.  dell'Occidente,  e 

chiamato  Ma"no  8si.diuidc  l'Imperio  có 
l’impcrarricc  de’ Grect.pafua morte  *X5 

Carlo  Redi  Francia  P4 

Culo ii].  Imperatore  doma  i   Normanni  ,c 

gliakrìngeafàriichriftiani  101 
CarlocrafTodepoftodeirimperio  ioa 
Carlo  iv.  Boemo  eletto  Imperatorecontra 

Lodouico  Bauaro.  194-  coronato  in  Ro> 

ma.  I   <K>.vicnccon  la  moglie,ccoi  BgUuo. 
li  a   Roma  197 

Carlo  V.  fuccede  nel  Regno  di  Spagna  a 
fcrdinido.r^o.^ eletto  Imperatore.  160. 

collegato 'col  Papa  fcacdaiFrancelì  da 
Milano.i(io.  fa  lega  co  molti  principi  có. 

tra  il  Re  di  Fr3cia.z(>4.  fpauéta  co*  molti 

acquili!  i   principi  d'iulia  i66.fy  pace  col 
Redi  Francia, e   lo  rilallàdi  prigione.  i6d. 
miiotie  guerra  al  Papa.167  fa  pace  col  Re 
di  Fiacia.i68.ccoronatodal  Papa  in  Bo- 

logna.268.  manda Icfue  gentiacombat- 

tete  Fiorenza. Ki8.vàall'acquiltodel  Re- 
gno  di  Tunilì.  172. piglia  quel  Regno. 
a7J.  riduce  Milano  in  prouinda  27  j.  en- 

tra con  elTcrdro  nella  Proucza.27j.fi  col- 

.   lega  co’  Vcnetianijcontra  il, Turco.  274. 
s’abbocca  col  Papa,  ccol  Re  di  Frauda. 

a74.fa  tregua  col  Redi  Frada.es’abboc 
cacon  Iui.274.v3  jll*imprera  d’Algicri,  e 
vi cdalla  fortuna  rotto  275.  fi  pacifica  di 
Duouo  col  Re  di  Franda .   27^.  vi  contea 

la  Germania.c  la  vince.277.  fi  collega  col 

Re  d'Inghilterra  Hcretìco.  277.  publica 
rmtcrim.277.  là  guerra  a   Parm  r ,   de  alla 

Mirandola.  281.  figge  dall'impero  del 
Duca  diSafibnia.aSi.conihttnrcc  Filippo 

fuo  figliuob  Re  di  Napoii,e  Duca  di  Xli- 

Iano.182.  rinonda  l’Jmperioa  Ferdinàdo 
fuo  fratello  289 

Vario  d’Angioia  Senatore  di  Roma  i7i.crca 

coda!  Papa  RediNapolhedcil’vnaedcl 
l’altra  Sidlia.t7i.combattccon  Màffedi, 

to  vincc,&  vccide.  172  j’impatronifce  del 
Regno  di  Napoli, e   della  Sicilia.172.man- 
da^crcitoin  Tofeana,  ebe^i  è   rotto  da 
CorradinoSucuoi72.vinccCorradino,c 

lo  fa  decapi[arc.i72.fueimprerc  in  Tofea 
na.i7j.riccue,&  accompagna  il  Papa^he 
venuta  di  Soria.  I7J-  regge  Romaa  Aia 

voglia. !7<>.petde il  Rcgng di  Sicilia. i79- 

foaoionc  '   176 

Cailoij.Rcdi  Napoli  prigioncdri  RcPic- 
trodiSicilia.i79.ltbcratotorna  nel  fuo  re 

gno-iSi.è  coronato  dai  Papa  dcll'una.cdcl 
l’altra  Sicilia  i8i.ifiaco’cardinaii,chccre! 
noilPapa.i82.códucciI  p.ipa  a   Napoli  j8j 

Carlo  d’Ongaria  chiamato  dal  papa  piglia 
il  regno  di  Napoh.zoi.vccifo  d’ordine  del 
la  Regina  Giouanna  202 

Carlo  Zeno  capitano  de’  Venetiani  aoo.nui 
peraChiozadimanode'Genouclì  2ot 

Carlo  Martclloij.Rcd’Vngaria  181 
Catiodi  Vaiola  viene  in  Italia  fauoriiodal 

papa  184 
Carlo  viii.  Re  di  Franda  parta  conertcrcito 

in  Italia.  2ja  piglia  il  Regno  di  Napoli. 

2;  I.  combatte  al  Taro  co’  Veneriani,  c 
toma  in  Franda  2ji 

Carlo CarartàOrdin.  287.VI  Icgatoin  Fra- 

eia  288.d  rilegato  dal  papa.  289.  ftrango- 

laiojd’ordinr  del  papa  292 
Carlo  Botromeocardinale  29  J 

SCarl. Borrom.Ginonizato  da  Paolo  v. Jdtf 
Carlo  di  Lorena  Cardinale  J4^ 

Carlo  di  Borbone.296  capitanodc  gl'impe. 
riali  piali2  Roma,e  vi  refta  vccifo  167 

Carlo  di  Lanoia,  Vicere  di  Napoli  267 

Carmignola  capitano  eccellente .   aij.i’vni- 
fce  co’ Venetiani  214.  da  vna  gra  rotta  al 
Duca  di  Milano  214.  fatto  dicnpiiar  da 

Venetiani  incolpato  di  tradimento  217 
Carmelitani  fcalzi  a   Monte  Cauallo  )6S 

Gtrrarefi fignoridi Padoua  ,   equcJli dalla 

Scala.fignori  di  Verona  202 
CaftrucdoCaftracani  fignoredi  Lucca.190. 
muore  et  i   figli»,  fono  icaedati  di  flato  190 

Cafooccorfo  nella  morte  di  Dagubetto  Re 
di  Francia  7< 

Cafp  compartìoneuol  d’alcuni  geniirhuo- mini  Romani  J09 
Gafbcompartìonenoleoccorfoin  Roma  J14 
C^flità  del  clero  ordinata  da  papa  Bug.  69 

CafleI  S.  Angelo  in  Roma  da  chi  odificaco  11 

Giftigodegl'vcciforidiChrifto  t 

Cafocópalfioncuolc  occorfo  in  Roma  l'an- no del  giubileo  225 
Cafomiracolofu  occorfo  in  Roma  mentre 

ilPapaCclebraiu  37001  ter. 
S.  Caterina  da  Siena  alcuni  dicono  crtet  del 

la  famiglia  Borghefi  }6ì-i  tergo 
SGatarìnadaSienacanonizaca  23  Ji 

Catarina  de'  Media  data  per  moglie  al  fioli 
uolo  del  Re  d   i   Francia  268 

cattolici  i   Inghilterra  p   opa  delpapa  nó  giu 
ranoa  ̂ 1  Re  cóforme  a   che  ptedeua  370 

Otalogodc'papiinverfi  ijj Cauallierìpii  infatuici  da  Pioiih.  291 
Ccleflino  Papa,fuoi  ordini, e   morie  44 

Ceicflinoij.papa,écard.dalui  creati  1 14* 

CckÌlinoui.pap^.  ij9.i0Hcl^rce  Henrico 

vj.del 
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vj.del  Regno  di  Sidiùi .   u».  opere  da  lui  CindojCindo  Roitiano  imprigiona  il  IVpàì 

fàtrc,  c   (^ua  motte  •   160.  Cardinali  ch’egli creò  ito 
Celerino  iiii.  Papa  Tua  creatione  morte  166 
Celerino  V. Papa  t8i.penfa  di  rinuRCiare  >   e 

vàa  Napoli.iSi.  rinonciail  Papato ,   &   é 
dal  fuccclforc  imprigionato, 18  j.fua  mor 
te  c   cardinali  da  lui  fatti.iSj.epoftonel 

minierò  de’ Santi  188 
Genfo  dèi  Regno  di  Napoli  muutodal  Pa- 

pa in  vncauallo  044 

Cenfura  de*  libri  Aampati  (ì  ptocura  con  di 
ligenza  dal  Pontefice  370 

Ccttofiniquandocominciallcro  137 
Cela  re  Boràia  e   Tua  empia  crudeltà  contra  i 

Si gnori  <r Italia  x   Ji .recide  il  fra tello,  1   ji. 

s’impatronifcedi  molti  luoghi  d’Italia. 
xfì.xfu  priuaigentii’huomini  Romani 
de'  loro  fiati ,   e   molti  n’vccidecon  ingan- 

no, a   ja.fì  fortifica  in  Roma,a(4.  pofio 

prigione  in  cafiello  Sài’Angiolo,aj3.fìig. 
geinSp^na.eviè  vccifo  236 

Cefareda  fìle  Duca  Scomnnicato  da  Oc- 
mente  S.pcr  il  Ducato  di  Feiraia  3JO 

Cefa  re  da  Efie  cede  il  Ducato  di  Ferrara  sc- 

za  afpetrardi  venir  ali’armicol  Papa  331 
S.  Chiara  canonizau  da  Papa  AlcIIandro 
iiii.  169 

Cliiefa  di  Milano  torna  aH’obbcdienza  della 
Chiefa  Romana  128 

Chiefa  d’incfiima  bile  grandezza  in  Oruieto 
I7t 

Chicfa  di  S.Pietro  in  Varicano  edificata,  & 

agg  randìta  da  Paolo  V.  3<>4<a  ter. 
ChicKcdificatc  dal/impcratorc  Cofianu- 
no  31» 

Chiozaprefa  da’Genoucfi,roi.  ricuperata 
da’  Veoeiiani  201 

Chrifiofbro  Colombo  faiopre  vn  nuouo 
mondo  249 

Chriftoauanza  un’altro  di  Nobiltà  i.nac- 
quedi  Nobilifiimi  parenti  i.nella  Tua  ve- 

nuta al  mondo  mancò  rimpcn'o  degli 
-Hebrei,  i.  ado  rato  da’ Magi.i.é  portato 
in  Egitto  2.  perche  chiamato  Nazareno, 
oa.di  muta  co‘  Dottori ,   quando  fiific  Gru- 
.eififlo  X 

Oi  rifiofbco  Papa  fatto  per  forza ,   c   Tua  de- 
pofittone  107 

Chrtfiiani  hanno  vnagran  rotta  da  gPinfe- 
dcli  lotto  Gierufalcm  ijj; 

Chrilblora  che  portò  le  lettere  Greche  in 
.   Italia  20d 

Cifieracofi  cOiifitrmatidaPapa  Vtbano  if. *37 

Gmucrio  di  Califto 
Cipriano  Vefcouo  diOrragìne 

Cirillo  Vcfcouod'AlciranJtia 
Qtià  di  Tolcanaiuddifcairimpctìa 

clofàmorìre  113 
Cincio  prende  li  Papa,dc  dio  è   feaedato  da 
Roma  I   )x 

Ondo  Frangipane  imprigiona  il  Papa  14X 

Opro  in  poter  de' Venettaui.  244.  afialiato dal  Turco.2p7.cprelb  da  Turchi  298 

Gttà  di  Lombardia  occupate  da  diucrfi  fi- 
gnori  176 

Città  d’Italia,che  li  mdTero  in  libertà  i$8 
Ottà  dei  Signori  di  Milano  202 
Claudio  Imp.  e   fuoi  ̂ tri  | 
Octocoadiutoredi  SPietro^ffàrtoFapa  7. 

fuoi  ordint,c  morte  7 
Claudioij.Impc  fuoifiitti  xf 
Claudiano  poeta  41 
Clemcntedacbipublicato 
S.  Clemente  eletto  da  S.  Pietro  per  fuo  Tue- 

ceirore.4.fàcto  Papa7.fuoi  buoni  ordini, 
emorte  8 

Clcmenteii.Papa,i23  mori  di  veleno  126 
CIcmccc  iij.  Papa  follcdra  il  foccorfodi  So- 

ria.138. fucoperationi.  Ordinali  daini 
creaci,e  fila  morte  139 

Clemente  iiij.Papa  gra  dotto, e   di  Santa  vi- 

ta, 171. crea Oirlod’Angioia  Scnatordi 
Roma  i7>.lofì  Redi  Napoli, e dell'vna 
edcli’alira  Sicilia.  171.  Tua  morte  172. ca- 
noniza  Ednige  DuchrlTa  di  Polonia  173 

Clcmcure  V.Papa  ,transfcrilceia  fede  Ro- 
mana in  Franca  i86.fi  patTare  Timpcr. 

in  Italia  iS7.1ùamorcc,cOrdinali  da  lui 
fard  188 

Clemente  vj.  Papa,  193.  riduce  il  Gitibilcoa 
cinquanta  anni.  i9j •   conferma iVifeonri 
Vicari)  di  Milano  19 3-  fi*  create  i   Senato- 

ri in  Roma  ,   che  la  gouernino  in  fuo  no- 

me. 194.  pacifica  molti  Principi  d’Italia . 194.  fua  mortc>e  Ordinali  da  lui  creati . 

194 

Clcmenttvij.Papa,  X6f,  fueatrìoni  innanzi 
al  Papato,  2(3.  muoue  guerra  al  Regno 
di  Napoli,  aód.  è tiauagliato  daCòlon- 

nelì.a6(»4s'accorda  con  gl’imperiali.  x66. fcaccia  i   Malarefia  di  Rimini,  add.odiato 

da'Roroani.28t;.édaColonnelì  faccheg. 

f'iaio.267.  rinuoua  la  guerra  con  tra  Or- o   V.  267ehiama  Franceli  ail’acquifio  di  3 
Napoli.  itJ7.pcrde  Roma,  &   è   da  gli  Im- 
pcrialialTcdiatoinOficIlo.  167.  fìiggedi 

Ronia.2C7.fànuoDÌ  accordi  con  l'imper. 
2(>8.Corona  Hmper.Orlo  V.  in  Bologna 

aCS.  s’apparenta  con  Plmpcr.  ecol  Redi 
plancia. 268.  fua  morte,  ccardinali  da  lui 
creaci  269 

Ocmentc  viij.Papa  3   39.ctrdina|j  da  lui  crea 

339 
44  .Cernente  Antipapa  eletto  dai  cardinali 

91 .   Funccli  *   .   aoo Cernente 

>9 

22 



TdUoUaenecofcfiH  Nttnifì» 

Cl«r»nte  Antipapa  "   14; 
Qeirrncc Antipapa  crc.itoin  lutxodi Pie- 

tro di  Luna .   a   1 J.  di  là  a   quattro  anni  de- 
poncilPapato  z>6 

Clemente  Papa 8. doae nacque 540XTnolre 
fneattioiii  J4t.&(l*g. 

ClifTà  prefh  da  Torchi  a7q 
Clodooeo  primo  Re  chrìftiano  in  Francia. 

48.fa1.cia  gli  hcretici  to 
Collaiionedei  Vercniiadiebenelidl  rethi  li 

beta  al  Papa.per  la  pace  fatta  con  l*impe> 
rio.dopò  l'hauer  perquetloguerFeggia- 
in  più  dì  cinquanta  anni  144 

Collegio  di  Giefuici  fatto daJ,Papa  in  Roma 

Collegiodi  SacerdotiiC  miniftri  inftituiti  da 

i’aok)  V.pcr  fcruitìo  della  Cappella  lìor- 
ghelìa  in  SMarìa  Maggiore  36^ 

Colltoiodi  S.Girolamo  tòndatodal  Cardi- 
nal Mattei  fu  confernrato  3^8 

Colónefìnemiddel  Papa  >139.  perfegoirati 
dafioni&cioix.i83.rìconciliarìda  Benc- 
dctro.iSj.perfeguitati  da  EngcnioiT.117. 
laccheggianoìl  palazzodel  Papa  267 

Corrado  biieiio  Imperatorcii23.doma  mol 
reG(iàd'lialia.cne  (I  erano  ribellate  dal 

.   pa  femina  m 
Contelè  tra  Francefi  per  Tlmpet  tot 
Conrefe  tra  Italiani, FtHccfi,C  Germani  per 
.   PlinperioOcddentale  ic8 
Conciliodi  Roma  conua  i   Nouatiani  hea 
retici  2   2 

Concìlio  generale  no  6   può  £tre  fenza  raiù 
torità  del  Papa  29 

Cono  Ito  p   ri  mo  Generale  in  Nicea,  e   canon* 
inellb&ui  '   }x) 

Concilio  di  Rauenna  11.50 
GondCo  fcftoTnioerfalc  in  CofUotinopolO 

7Ì  ^   » 
Conditi  Generali  quali  fii(S»o  ..  yi) 
Condito  Laterancnfe  lòtto  Stefànoiv  8($ 

Gondiio  ottano  vniuerfalc, fatto  inCoflan-  ' 
tmopoK  100 

Condilo  di  Mantoua  depone  Tantipapa  130 
Condtio  di  Chiatamoote 
Concilio  di  Ttcca  ,   159» 
Condilo  di  Roma  per  il  fbccorfo  terra 
Santa  144 

Concilio  Latcranenlè  162' 
Conciliogencraledi  Lione  174 

Cócilio  generate  di  Fifa, depone  il  Papa,  e   I* 
antìpapa,2o8.d:  elegge  Aleilànd.V.  209 

Jo  Imperio,  i2).dcoronaco  dal  Papaia  Cócilio  generale  di  Coilanza.connocato  da 

Roma ,   I   i3.doma  1   Schiaui  e   gl’Vngari ,   tutti  1   prindpi  chriftiani  p   leuar  lo  fchif- 
ma,2ii.Decrcta  che  il  Papa  fìa  foctopoAo 
alconcilio,2i  i.depone  tre  Papi,enccrea_ 
vn'altro,2ii.fi  conclude 

Il  t.fa  alcune  buone  leggi  it) 

Corrado  ii.lniperaiorepadàcon  gran  fòrze 
in  Sorta  148 

Cot radino  Sileno  palla  all’acquilfo  del  re- 
gnodi Napoli,  172.0  rotto  in  battaglia 
dal  Re  Carlo,  prelb,e&ttodecapitaic. 
«7» 

CoflumideMofeouiriinRoma  307 

Corlìfimiglianobiledi  Roma  139 
Cori!  polli  in  Roma  a   popolar  la  dtià  Leo- 

nina g6 
Confoli  e   Pretetcogouemano  la  giuftitiain 
Roma  it3 

Gondauc  de’ cardinali  quando  e   perche  fi 
cominciane  nelle  crcarioni  de*  Pa  pi  174 

Coloflb  di  Rhodi  preda  de'Saradni  68 Colonna  di  T raiano  io 

Colonna  d’Antonino  12 
Colonna  filtra  drizzare  da  Paolo  V.  caiiara 

dalle  rouinc  del  Tempio  della  pacecó  vna 
grande  ftatua  della  Vergine  di  Biózo  365 

Commodo  Imp^fuoi  latti  15.  té 
Comt^actimemo  pctilpapatoin  Romacs 

grande  vcdfione  200 

Concordia  de*  cardinali  nel  creare  Paolo 
hr*  ,   271 

Cnnlècraiicme  delle  Chklè  dachi ordina- 

ta I   j 
Còfìfecratione  dc'Vercoutdacbitnfiituita. 

ij 

^^fùtationedcliafaaola  di  GiouanniPa- 

11} 

Concilio  di  Siena  ut 
Concilio  di  Bafilea  218 
Concilio  di  Fiorenza  119 
Concilio  di  Mantoua  232 
Concilio  di  Pila  i}6 

Concilio  Literancnfè  '   i}6 
Condilo  di  Tientoordinatoda  Papa  Paolo 
iiit.2754onclulbdaPioìiij.  293 

Coiiféfiìone  deili  Appofioli  aperta  da  Pao. 
lo  V.&  riccamenreornafa  364.3  ter. 

Confi  fationc  de*  beni  del  Padre  di  Clem  .8. 

Congiura  contro  Piotili.  293 
Confaiuoetan  capitano  acqnifia  il  Regno 

di  Nap^  pci  Spagna  2JI 
CootedrS.  Fiore  Generale  de  gritatianim 
Franca  296 

Conrefa  lunga  de* cardinali  neli’ellettione 
del  Papa  181.200 

Competitori  del  Regno  de* folloni  30J.316 
Congregationi  di  cardinali  tnfiituitedaSi' 

fio  V.  326 
Cóclaue  perche  lèmprc  li  ferra  di  notte  333 
Cóclaucnelqual  fucreatoPapa  Oem.viiù 

J4i 

Coiifccraiione  del  fotriatcha  di  Veneria 

per  inanodi  Qem.8.  357 
CàciuauoDC  di  qualche Teforo  Ttilifiìina 

per 



JL  mmwym  amc  ¥9jc  firn 

per  SanrSèr  eli  ftad  sì9  CrudaracontraEzcllinotirànnbTét.con- 
Conftituzioni  dd  Concilio  di  ITrento  me-  traiSartdni  ipi 

fcolatene*  dcaeti  de*  Condlij  Prouinda-  Crudeltà  de  gli  Imperiali  nel  lacco  di  Ro- 

167 

6f 

1^ 

ma 
Cononc  Papa  74-lùa  morte 
Gbò  cafata  ilJuftre  in  Genoua 

li  di  Francia  jfiP-a  ter, 

Corpo  di  San  Marco  portato  d'AlelTandria inVenetia  9} 

Corpo  di  S.Benedetto  riportato  in  Italia.8{ 

Corpo  d’Elifco  profeta  ritrouato  48  D 
Corpo  di  S.Martino  translato  101 

Corpo  di  S   Stefano  ritrouatoda  Lodano  TSAmafo  Papa  jS.fcnoe  lente  de’Papi, 
prete  4f  tS.fuoi  ordirne  morte 

Damafoij.Papafàitoli  per  forza  utf 
DagobertoRediFranda  64 

Damiatacombattnea  da*  Prindpi  Chnilùu' 
ni,e  prelà  t6i,  prefa  di  nuoiioda  Lodo- 
uico  Rè  di  Frauda  i6f 

Dante  Aldighieri  famolb  poeta 
Dataria  trasferità  airtouc dal  Pontefice  571. 

a   ter. 

Decreti  de’  Ponrefid  Siflo  4.  Pio  V.  de  del 
Condilo  di  Trentoconfcrmati  da  Paolo 

V.  che  nó  mai  fi  difputairc della  Concer- 
tiene  della  Vergine  jdS 

Decreto  del  Concilio  di  Codanza  iif 

Deciocmpiolmp.c  Tuoi  fatti  il 

Declinatione  grande  deirimperìo  Orienta^* 

Dedicatione  dello  Chiefej  da  dii  inlliiuita. 

ij 

Degoità  prendono  autorità  da  gli  huomini 

i«7 

Delitti  oppoflj  a’ Caraffa  >   peri  qiuli furo- no fotti  morire  apa 

Dcodato  Papa^fue  buone  opcre,e  morcea$4 

Dcodatoij.  ̂ pa7a  fue Sante  opeiarìonie 
morte  7* 

Defiderìo  Re  di  Longoba  rdi  84.nemico  del 
la  Chiefà  Romana  86.87.  piglia  aiaine 
Città  della  Cbiefa  87.  forco  prigione  dal 

prete Corpo  di  Santo  Agoltino  porutoin  Pauia. 
81 

Corpo  di  San  Bartolomeo  portato  in  Ro- 
ma 117 

Corpo  di  S   Nicolò  portato  a   Bari  iJ4 
Corpo  di  s.  Theodoro  portato  a   Venctiai 54 

144 

ComelioPapa,fuoiordini,emorte  11 
Corte  Romana  transferita  in  Fianda  186 

tornata  in  Italia,  ipS.quanto  BelTe  in  Fra 
da  199 

CofmoeDamiano  Martiri  ̂   19 
Cofmo  de  Medici  ricchillìmo  géiirhuomo 
Fiorentino  it4 

Cofmo  de  Medici  Duca  di  Fiorenza  17}.  è 

trau^iiato  da  Pietro  Strozzicon  lagcn- 
tedi  Hancia.z8a.refla  vittoriofo,i8}.và 

a   Roma,ip).èornato  dal  Papa  col  titolo 

di  gran  Duca  300 
Colhintino  è   Gaicriano  Impcr.atori,e  lor  fot 
ti  ip 

Conflantino  Imperatore, c   fuoi  fatti ,   ip.ja 

^   34 Conftaniinopnli  da  chi  edificata  }i 
CoflantcGonlIamino,  cColhnzo fratelli, 
Imper.Romani  34 

Collante  Imperatore  vcdfo  da*  Goihi  3P 
CofdrocRediPcrfia,efueiniprefe  63 
Colombano  Abbate  ^3 
Collannno  iij.Imp. 

Collàtino  iij.Imp.paflà  in  Italia ,69.  fpoglia 
Roma, 70  è   vccifo  da  i   fuoi  70 

Constino  iii  j.  Iinp.c  fue  imprefe  7Z.difltu| 

ge  l*imaginc  de*  Santi  88 
Collant  ino  Papa.c  fua  gran  pietà  verfo  i   m 

ueri,78.và  a   Collantinopoli  79.fuoi  ordi- 
nile morte  79 

Collantino  V.Imp.  ... 

Cultancinopoli  prefa  da*  Prindpi  Latini . 
iCi.prcfadal  Turco  ai6 

Crcfccntjo  Con  Iblo  Romano  ii8.fue  riuol- 
tc  e   morte  iip 

Cteatione  di  Papa  Leone  iz.  come  palTadc 

tz6 
Croce  di  Chrillo  portata  in  Collantinopoli 

66 
Cruciata  di  trecento 

tccupetatione  cb  tersa  &tnU 

Re  Carlo  Magno  muore  ~   87 Diadumeno  Imp.  87 
S.Oiegocanonizato  da  Siilo  V.  Ji6 
Fiorentino  Medicoccccllentc  191 

Diouigio  Vcfcouo  di  Corinto 

Dionigio  Papa.fuoi  ordini  e   morte  aj 
Diocletianolmp.e  fuoi  fotti  17 

Didimo  Alcflàndrino  cicco ,   &   gran  dotto. 

40 

Digiunodel  Sabbaro  da  chi  ordinato  41 

Dilcorfo  del  Rniiinio  foprala  conferma- 
rione  deirdettionedei  papi  59 

Dilcordia  tra*  Prindpi  chiiftianiin  Soria. 
146.137  181 

Difcordia  tra  Germani  per  l'Impctio  16 
Difegno  della  Cbiefa  di  S   Pietro  in  Vatica- 

no 364.ater. 
Difegno  del  Turco  tiefee  vano  346 

mila  cliriftiani ,   per  la  DiuiSoiicdcJJ*Impctio  Orientale,  &   Oed- 
rsa&tnU  t}6  dentale  Po 

Difcordia 



^4H$l4  delle  etjè  pììt  Nàt4Ìili 

DircoHia  tra  sii  elettorìldeHo  Imperio.  i?8  iblone’Cardinali. 

nfcordia  perla  precedenza  tra  Francia,  &:  Elrttionede*Papicome<jAccia7 

Spagna.  
‘   “ 

S   Domenico  fdr.  fbndarotedell^rdincde 

i   predicatori  iéi.canonizatodaJl^pa.id 
Doroiiiano  {mp.  c   Aie  empieti. 
Donino  Ripa,  fueinAicutioni,e  motte,  71 
Domno ij.  Pa pa.  iid 
Doni  fatti  da  Cofiantino  Imperatore  alla 

Chiefà. 

Doni  offcrn  da  dioerfì  Principi  alle  chiefc  di 
Roma.  51 

Donatione  fatta  da  Pipino  alla  chiefa  Roma 
na  84.  confermata,  de  acaefdura  da  Car- 

lo Magno.  87 

Doni  grandilTìmi  alla  Santa  Cafadi  Loreto 
da, Paolo  V.  jd^.arcr. 

Don;  Jafeiari  à   Loreto  da  CIcm.viij.  jfo 
Doro  th  Cimarti  re.  ii 

Dottrina  CAnAiana  ridotra  ki  Compendio 
conformealla  DottnnadiSTomalb  j<»7. 
a   tergo. 

Duca  di  Ghifa,  &   ilGirdmal  Aio  fratdio  vc- 
cifo da Henrico  Secondo  Redi  Franaa. 

Duca  di  M.intooam  Roma.  ??S 
Duca  di  Parma  muore.  ì^S 

Duca  di  Pannai  Roma  placa  k>  fifegno  dii 
Papa.  }j8 

Elctiioncdel  Papa  vien  fetta  fcmpre  coIRn- 
tenientoddloSpincofento.  144 

Eletcìoncdi  Ocmentc  viij.  fatta  con  puboli- 
rafcnitimo  j4j.attocrcroplare  nel  dare 

Hconrcnlballa  ruaelcrtionc>quiui.  - 
Elia  Patriarca  di  BabbiUonia  tidottoal  Grc> 

bodiS.Chiefa. 

EleutcroPatritios'sAirpailRegno  d’Itafia. 

Emamielt  Imperatore  Greco  inuidia  il  bene 

de’ Latini  in  Scria  144.  n>ancator  di  fede. 
i4p.m.anda  Ainbafcutorial  Papa  ijj.prc- 
fo  dal  Saladino.  1J4 

Emanuele  Re  di  fortogallo  manda  a   donare 
l6t 

If 

219 

40, 

>7» 

Ì74 

jet; 

vn’Elefotitc al  Papa- 
Emiliano  Imperatore. 
Enc.i  Piccolomini Cardinale 

Entrata  diCìem.viij.in  Ferrara. 

Epifanio  Vt^couodegantc  fcritrore". 
Epi  Aola  di  Clemente  iv.  a   Aio  nepore. 
F.pu.ifHo  alla  fepoJmra  di  Paolo  V. 

Frugo Cudin.iltfdi  Itoriogallo. 
Eia  reato  di  Raiicnna  donato  da  Pipino  Re 
diFrandaail.iChiefa.  84 

Efempio lA grande  hiimiltà ,   eCoftanza  det 
Cardinale  Santa  Scucrina,eAialodc.  544 

Efeqiiiedi  Paolo  V.  374 

Duc.a  AlplionfodiFerranimuore.  Efercitodcli>aparotto,&cflbfattopri«io- 

Duca  di  Sauoia  intento  aircAirpation  dell'  — i-'vt-   ° 
hcrefic.  J4d 

Ducilo  citato  tra  il  ReCarlo  di  Napoli],  &   il 

Re  Pietro  d’Aragona. 

S   Drigcnnchefla  di  Polonia. 

C.  Ede/Ià  prclà  da  gl’infedeli. 
Edoardo  Re  d’Inghilterra. 

‘79 

I7J 

148 
lld 

ne  da’ Normanni.  ht’ 
Elército della  crudatapafTa  in  AAa.digran 

rottca’THrcJii,*  acquiflamohi  luoghi. 

thovalorofo  capitano  dell'lniperioj,  e   fu» vittoria.  4P 
Enarifto  Papa,Aloioidini,emorrr.  io 
Eurichiano  Papa,e  (uoi  ordini  zd.fua  morte, 

a? 

Ettfebio  Papa  ip.  Aiqi  ordini, e   morte,  jo 

Edoardo  Rcd'Inghilrerra  di  vna  gran  rotta  EntcbioCciàricnfc  Icrittore  Ecclefiaidico . 
in  Fiandra  al  Redi  Franda.  192 

EgcAppo  fcritrore  dottilTìmo.  50 
Egidio  cardinale  Legato  del  Papa,cfneim- 
prefc.  196.197 

EicmofincferredaCicm.  viij.  Tanno  fanto. 

£leutcnoP.'ipa,(ùoiin(HuKÌ,eniorrr.  16 

Eutropio  hiAorico. 
Eiidolfà  Regina, c   Tua  bontà. 

EudiarioRc  de’  Longobardi. 
Eugenio  Pana, Aia  leligionc.cmotte,  69  > 
Eugenio  i). Papa  di  gran  dottrina,  e   fanricà.  d 

carità  verfo  i   poueri  Ct.  Aia  morte.  91 

4f 

4»-
 

f9 
Elcttioncdcl  P.ipas’approuau»daH’Impera  Engenioiii.  Papa  1 29.  rirMlie  .V  Romani  il 

rote.  ■*  j9  gouemodiRomai49.(cacdatodaiR(i- ElectionedH  Papa  fetta  libera.  102 

Elettori  dclTlmperio  quali,,e  dachi  inAitui- 
ti.  ri8 

Elettionedc’Papi  leuaca  al  clero,  e   popolo 
Romano,ero(taAdalTImpefatotein 

AclTo,e  ne’  fuoi  fucceflbri.  1 14 
Eletrionc  dc’Papi  come  icuara ad  clero,  e   po- 

polo Romano.  147 

£lccàoncdc'l>api,quando, «perche  nsicfl»  ■ 

mani  fogge  in  Franda  1 49.  toma  a   R   om.i, 
crìcuperacealcunedttàmuorcifa  Car- 

dinali da  Inicreati.  140 

Eugenioiv.I^pa  2i6.fueatrioniinnHzial  pa- 
pato 216.  èaflaltato.in  Roma  da  pnnd- 

pedi  S.ilcmo2i7.  perfeguita  i   Cofonnefi 
217.  corona  rimperaT.Sigifmondo  217.  c 

caedato  da'Romani  della  città,A  ritira  i» 

Fiorenza  118.  temei!  Condiio  di  BaAl^a, 

E   eten- 

V 



7 Mila  delle  cpp  f   iu  NàtàiiU . 
rfCTfa  Hisfàrlo  118.  e^ìtatoal O'ncil.a  di 

Ilafilca  lìS.  chiaa'B  iJ  Concilio  in  Ferrara. 
ai8.  lotra&fèrifrcin  Fiorenza,  119.  dichia- 

ra Francefeo  Sforza  MarchcTedrUa  Mar- 

ca iip.  é   depoRo  dal  Concilio  di  Bafilea  . 
X19.  li  mantiene  ncipaparo,  &   chiamai! 
Concilio  in  Ron» ,   oue  era  tornato  lai. 

«iieiTcggia  per  timperar  Bologna,  e   la 
Marcazzi.canonizaS  Nicola ^Tolenti 
no.c  mncKc  Carenali  da  lui  creati. 
Ili 

Eufcbipye  Saluih'oBorghelì  vaioioll  n   guer ra.  )é} 
F 

FAbiano  Papa  ai.  fuoiordinie  morte,  ai. II. 
FabticheftttcdaSiflo  Vin  Roma.  aiff 

Famagofta  combattuta  da  Torchi  le  gh  ar- 
rende. apS 

Famigìia  della  Rouere,  onde  hebbe  origine. 

a4i 
Famiglia  Aldobrandina ,   e   Tua  origine.  ̂ 40 

Famiglia  de  Medici  Signora  diiutta  laTo- 
feana.  360 

Fano  Città, do*ie  nacque  Clem.viij.  J40 
Farncfìo.idc  ircngonp..  .   idp 
Kiifioni  tra  il  Sfoiza,eil  Piccinino.  aio 

Fattioni  d’Italia.  191 

Fatto  d’arme  tra  C^ftantino  lmp,& 
tio.  30 

Fattod’armc  tra  Romani  ,&  Aitila  in  Fran- 
cia. 4( 

Fatto  d’arme  tra  Lotigoliardi,c,Cr.cci, 
Fattioni  fattein  Roma  tra  il  Papa  Alcflun- 

droij.Sc  l’Antipapa.  ^   150 
Fayi  d’arme  tre  (hngninofiinmi  tra  H^ori- 

coii).&  Rodolfo  Duca  di  Saflònia  131 

Fatto  d’arme  tgnaJjjto  tpi  i.GtWiig»  V«»  & I   Turchi.  ad 

Fatto  d’arme  tra  il  Re  di  Portogallo,&  il  Re 
di  Fez  .   40<5 

Farto  d'arme  tra’Piincipi,Chriftiani,3c  il  S.i 
ladino  fottoTolomaidi.  138 

Faiiola  di  Giouanna  Papa  onderebbe  l’uri 
gine.  5?8 

Fcae  rico  Imperatore  và  a   Roma,dc.^  dal  Pa 

pacorOfiapiji.fapQrirccrAatipapa,  131 
Icommunipioda  papa  AleiTanarojij.oc- 
cupatuttoiloBato  della  chiefai32.fa  gran 
dapni  in  Italia  iji.aCTedia^ccpmbacic  Ro 

ma  133.  fa  paccconl’ìfalia  13  j.  trauag.'ia 
di  niioupla  Lombardia  133.  bacia  il  pjc<tc 

Al  Papa  in  Venetia,  Sc'codIuì  fi  p?cifica. r   34.  palTa  pi»  gtoflb  eficiciip  in  Afia,&  fi 
annega  in  vn  fiume.  13P 

Federico  ij.eìettolmperatott  ?t»a.  irauaglia 
Koina ,   onde  è   dal  Papa  Tpoirimunicato. 

X63.  piglia  per  moglie  ja  figliuola  di  Gio- 

'Uanni  Rfi  ai  Gicn^qn  >’app3ttcc- 

chiadrpaflarein  A:fia,tVÌpa<Ta  11(4.  lor. 
nain  Italia,&  fiabboccacol  l^pa  lóf.rn 

vagliala  Lombardia  163.  Icommunicaiu 

di nuouo.épriuato dell’Imperio  dal  Pa- 
pa idf.  fàoran  danni  a’  Vencnani  i6r. 

pafla  lopra  Roma,r  vi  fa  gran  danni  163. 

concede  a’Saraani  Nocera  di  Puglia.  t6f 
fa  prigioni a(cuni.C3rdinali,& altri  Prela 
ri,  che  andauano  ai  Concilio  i6f.  prende 

Raiicnna  idj.prcdcmoltccittà  della  chic 

fa, e   titansferiicc  lo fiudiodi  fiologoa a   Ri- 
dona t66.  fcommunicaro  da  tnnoccorio 

iv.  é priuatodeU’LnMrio  166.  allcdia  Pac. 
ma,cviérot(odalIjegaro(iel  Papa  1(17. 
fa  ribellare  molte  città  della  chiefa  167.  é 

veci  lo  da  Manfredi  fuofigliuolobafiardo 

Federicoiij.  Imperarorcizj. vienea  Roma 

con  Le  onora  Aia  moglie ,   e   fono  coronari 
dal  Papa  iij.crca  Boriò  Duca  di  Madcna 
2   11. Aia  morte.  ito 

Federico  d’Vrbino  Capitano  della  Chtcla» 
23  i.faiio  ContCìC  poi  Duca  d’Yibino.243 General  del  Papa.  243 

Federico  ftatcllo del  Redi  Napoli  237.  fuc- 
cedenel  regnoalnipote  IJi.  c   feaedato 
dal  regno.  api 

FedericoGpiizaga  Signore  di  Mantoua.J<J4 

Fernando  di  Toledo  D   ica  d’AIua,  Viceré  dt 
Napofì,alIàliailuogl2Ìdcllachicfa.  188 

Felice  Pap.i,AK>iardiQi,eniorte.  16. 
Felice  Antipapa. 

Fdxc  li.dcuo  uj.Papa  Ji.fupi  ordini,  emor- 
tc.  48 

Felice  ii  j.  detto  iv.  P.ipa  3   2.  fuc  ordinationi,c 
morte.  33 

Felice  Vefcouo  di  Tretiilb.  38 

Fernando  Gonzaga,  VtcercdiSdl’a.  Geòe- 
•rale  dello  eficfcuodella  Lega  274.à(Iédia 
Parma.  2S1 

Ferdinandoij.  Imperatore  rìceue  dal  Papa 
aipmdi  trét.i  mila  Arpdi.il  mefe  370.&:  Air 
no  impofte  le  decinKtl  Clero  per  iei  an- 

ni quùu. Firi.-ira,,efnoDucatodeuoIuto  al  Domioio 
dellaCliicf».  310 

Ferrara  della  Chicià  Romana  84.prefa  dalle 
genti  del  Papa  i^J.combattutadaU’dTcr- 
cto  del  Papa.  ipi 

Feda  della  Translationc  deirimmaginc  di- 
pinta da  s.Luca nella  Cappella  fiorghclia. 

Fefia  dell’Angelo  Cuftodeinftituita  dà  Rao 
loV. 

Feda  di  Salito  Vbaldo  de’.Caoonici  Regolati 

Fcfie.^tt^fotbfiilianijà  pei|a  piuoriaha.- aiuta  de  Turchi.  jpp 
f<ilìÌA4|iW#>^iùd»ckinIUiUÌliL  ^ 

^cr. 



T   éMoiM  delle  eojefit$  li  otabtH*  ' 

TemindoRed'Atagona dà vna lotta  aMo  édinuouo-traoagliatoda* Vcnetkni 
ri.  164  ninorr.  ai; 

Fella  del  Corpus  Domini  quando,  &   da  chi  Filippo  Principe  di  Spagna  padre  di  Cai  In 
inftitmta.  171  V.lmpcratore. .   ìAi 

Fe  mando  Re  d'Amgona.  ^   ido  S.Filippo  Neri  FìotctinoCanonlzza  loda  Gte 
Fernando  d’Aragoia  figliuolo  di  Alfbnfb 

Redi  Napoli, guerreggia  inTofcana  aap. 
fuccedencl  regno  al  padre  la^.  guerreg- 

gia col  Papa  Z4H.  fa  pace  con  edb  s’appa- 
renta feco.  148 

Fernando  ij.Re di  Napoli  ajt.racquifla  il  re 

gnodimanode’Francefr.  aji 
Fecdinandpdetto  il  Caiholico  Re  di  Spagna 

-,  simpatroniiccdel  r^nodìNapoli.zjs.  ri 
p'glia  Granata,e  ne  icaccia  i   Marrani,  a   js 
muouc  guerra  alla  Francia.  a   57 

Feudo,  che  pagaua il  regno  di  Napoili  alla 
.aiicia. 

Figliuoli  trediLudouico  Piolmp-;gucirrg- 

giano  traloro  P^  l'hppcrio.  ,   u   94 
Filippo  Imp.heretico.  79 

S.  Filippo  A   portolo,  .   i/.  il.'.  .   .   7 
Filippo lirp.cUriftiaflO-,1,-  .. ir .   ai 
Filippo  Stiozzi.  .1  *67 

Filippo  figliuolo  di  CarbV.  Impera loreptf 

de  la  Regina  d'Inghilrei  ra  per  moglic_/. 
iSa.  è   dai  padre  fatto  Re  di  Napoli, c   Uii- 
ca  di  Milano  a8^.  drtauaglwodal  Papa 
neti«gno  di  Napoli  a88.  dà  Piacenza  al 
Due.-»  Q:  ra  uio  aiìS.  fa  pace  col  Papa ,   aSp. 

fa  p.iiiCColRcdiFrancia  ijpo. inacxla afu- 
..  loa’  Vcoctiani  contrai!  Tuicow, ricol- 

lega col  Papa ,   e   con  i   yenetiani  contnj  il 
^Tuteo  a^.niandaDon  Giouannial  gourr 
ppdclla  Fiandra  305.  crea  il  Principe  di 

npxy.  37j.arer. 
Filiberto  Principcd’Orangecaprnmodi  Car lo  V.airedia  FiofcuTa.  268 

Fiorenza  fi  mcucinr  libertà  it>8.compra  la  li 
berrà  dairimperarorei8o.fàtra  Mctrrpoli 
a   i4.ancdiata  dalilcrtèrcirodi  Carlo  Y-ad 

irtamiadel  Papa  268.  prefa ,   e   priua  di  Ir- 
bcrtà.  afi8 

FiotcnaaCittà,  elèe  lodi.  360 

Fiqrcpilm  perchechwisticicdii  t87-  foont- 
inuriicati  dal  Pap.>  u^.itauagliatidal  Du 

cadiMiUppuo.  dall'apa,  143 
Flaminude  grAftalli  M^tedi  Paolo  V.ià) 

a   tergo. 

Foisgencralcrlej.  Re  di  Francia  jyende  oiol- 
cecità  (Flialia yedà  v^a'gr^  rotta  alfe- 
rcticitodejP.ipa8Rauenna.  aj7 

Fobàlmpejatore.  ,   di 
ForciUcri  cnc;(riggiu.ino  la  pcrfautiotie  dcl- 

l/hcrctki.mita5|d3  Paolo.V-  374 

Foi  ripopolo  fpianaio da  Lonfi  bardi.  70 
Folli  prclb,e  liiiantcllatp rial Vapa  179-  Tcfr- 

denza  del  Legato  del  Papa. .   196 

FqrrriolbPapajcfucattioni.c  morte.  .•>03 
foruryla  della  creatioticdcl  Parihii  l'S-* 

Fdiniula  delta  pti«atiónedc|l'Iipr.  13 1 
Fi^rmula  del  gi.uranten  rifatto  dajrlinp.H.'n 

rico iii.  al  Papa.  ,   /   iji 

Forma  del  Fohaino,chcfanno  iCardinalincI 
relcggere  i   P.lpi.  _ 

Parma  gouernatorc  della  Fiandra  3p}.do-  Fortezza  di  f crr,iral«Uiflìi?ra  per  (laibilirc  tf 

;   »»*uid,'idR«jg«9idaPottrgallo;3od.lp  pia  -Dominio  della  CHiefa  in  ROraagpa  371, 

,.,^lia  per  fbiz.t d'arme  307 .manda  yoagtof  ,/aragpi  -jv,  ■   ,0,,,  ̂  
aaaimataair«^irIlodcUegno  riUnghjJa  frlkcIcoSfrHZf  lltPucadTJ^Iuanoarto.fcac 
      •   .   4   ro  il  iS/an-i  rw.r«  la»  a-j-t..  (fallo  (fatOOC  eri*  À ■xeTf(lj24,sifi(tnifoauaJ  papa  perle  co- 

.fedi  Francia.  3^4 

Filippo  Rnd>f  rancia  accarezza  Papa  Inno- 
•   cenno  ij.chc  fi  tra  con  lui  ritirato.  146 

filippo'Re^friFfaficia  figliuolo  del  fanto  He Xodoiiico ,   và  con  Otilo  R«  di  Napoli  ir» 

-   iV«c^J»T  •aciT'tHMirci  Carditioli,  i,74? 

■   jVince  Piciro  Re  d'A  ragona  a8p,fdegpftio 
40liVaftrf»,ri'«l,Mfrriftiq,t.cgatO!i|(.  pHgitfi 
'/51C  C9l9i)n?>  f   1.0  manda 

ÌM  Roma  pcratbbafr.ue  l’airoganza  dcij’a 
pa  i^.'adplfodalkOlrirvFeefii  Papabe» 

..ncdetio  t83..i«:cuc  la  cotutiRpii’ana  in 

Francia  386.iaaiagriFR.b1ci  dal  filo  rc-i —   ■   186 
.uno. 

Filippo  Maria  Vifeotyc-Duca  di  Rlilaijoaro. 
aocarczza  fi  Fapazsi.  pigria  mo(rc  c^tì 

.   della  Lombardia  w.3,  fij.pacpco,'  Ven^tu- 
j   tìi  ai3.iTiandacfcrciKy:potJrta  1l.Pajia.al7. 

fii  diuctfc  iuiprcfe  per  Ì’l  talià  ai9.aaò.Ì2i 

ciato  dallo  Itarodc  gl'imperiali  266.  gl’  é 
rcrtituiroilDncatoadSmnore.  373 

Francefeo  Sforza  ,capitanodc!la  B   egira  Gio 
nanna  di  N.ipoli  ai  jic.npitano  di  Filippo 
Maria Ducadi  Milano,  entra  Potente  in 

Tofeana,  e   libera  Lucc.Tdall*ancdio  aip. 
ricupera  il  fuortatoin  Puglia  ai7.  pigli» 

t.U  ¥^ca  d’MwwJjibdidpl «IO  Aiarcncle«iclln^l:\ijca.^i.9,fi)crmprp 

-,  fc  fatte  in  fcruitio  de’ Vro«;iiatÙJ39,.zaQ# 
;   .mrnajl/erqsnodyjrVdiiW 
dona  13  Marca  ara.  (^pitaim  de  Milanefi 
4fopò  la  morte  del  Diica  Filippo  aa4.fimo 

rignoie  di  P^ii^aa4-pglia  Pi^cnza  aa4i 
'   cpndaivip5pkyeti<tùni.,,c)i vince  aa4.  fi 
..yglTacqntraiRklan^jpioliala  città fcfc  - 
nc  la  Duca  a   14.YÌ  difende  da’VcnciianiiC 

.pci  fa  con  crii  pace  aa  t   aa6cla  yna  fi^’uo> 
^Jaal  figluoliiijU  Re  ̂,N;y)0li  437, fu»- 
anoite.  •   •   •   237 

£   1   SRtan- 



TdUoUdcUt  cofcfiu  NotADili . 
S.Francéfco  ibndatore  dctrordinc  de  i   Mino 
.   ri  lói.car.oniaitodal  Papa.  164 
S.Fraiicefco  de  Pacta  cànonizato.  \g\ 

Franccfivccifipcriraitatopcr  lattala  Scir 

fia.i7j>.fi:3cdawd'Itaha.  257.  Ì66 
Francefco  Petrarca  eccellente  Poeta  corona- 

roin  Roma  di  Lauro.  i«;i 
Trance(coCarrara,cfucimpre(é.  ic6 
Francefco  Maria  dalla  Ronere  24i.fctto  EXi 

cad’VrbinoatS.prino  dcltollaro  dal  Pa- 
pa  ido.  riha  il  l>icaio.  iC) 

Francefco  GonmgnSjnor  di  Mantona  207. 

fatto  M.-irchffc  dall'Imperatore.  217 
Francefco  Re  di  Frància  pafla  in  P alfa  ■   e   pi- 

glia Milano  2/p.  fi  abbocca  col  Papa  260. 
guerreggia  con  Plwip.Ca rio  V.  2^4.  elTen- 

doi  fimi  fcacciatid'ltalia ,   ri  torna  e»li,e 
p   réde  Milano  2<>d.  è   roriotc  £i  tto  prigione 
aPauia  iC6.  elibeiaio  di  prigione  toma 

nel  tigno  2é<5.  m.ida  tUcrcito  all’acqtiiflo 
del  regnodi  Napol»2<57.  manda  lotrecco 

■   con  groflocfrerciroin  fbccorfb  del  Papa, 

2dS. fa  pace  con  l'In'p.2^.  mnoneguerta 
al  Dnca  di  Sa  noia  273.  fc  tregua  con  l’Im- 
perator  >   c   feco  fi  abbocca  274.  faa  mone. 

r 
Ffancefeo  II.  Redi  Francia.  lyo 
S-  Francelca  Romana  Canonizata  da  Paolo 
V»  ^€6 

S.Francéfco  XancrtoCanofiirEitoda  Grego 
rio XV.  37/.ater. 

Fratell/,cforelMdiClt-m.vitf.  J41 
Frontoneoratore.  '4 

Fi  Iconcdt  Giti  tifalem, faci gcftijcA'^raria- ta  morte.  Mi 

Fregoli  ocenpano  Genotra.  237 
FiilgcniioVefcoub.  50 

FiicTrufctti  trauag[ianotnol|o  l*Ttafiaiien‘A- 
btuzzo^enclla  Marca  d'Ahcoaa.  546 

1   I   ■   ■ .   ,   " 

I   t   f,;.  )   ■   ,   ,   'T'  .cj  ..  . 

•   G   '   T   '»*'• i.*  '■  i   •   *•  4 

GAbricI  Rileotto  Arcinelcouo  difioiogna e   Cardinale.  3 

Galba  Impcrator,  6 
Il  Caril.  Grerano  Legato  del  Pipa  in  Parigi 

in  fitior  della  Lega,  314 
Galeno  Medie  o.  16 

Ga  Igi  no  Boi  gbefi  Capitano  contro  A   Ifbnfo 

Re  tf'Aragona<  edi  Napoli  363.  conchiii- 
dc  la  pace  alla  dui  di  Sena»  &   all’Italia 
tutta,  qui  ni. 

Gdio^Voiufono  Imperatori.  23 
Gallieno  Jtnpecaiór^  foe  ttiiliiie»  2   f 

Gaio  Papa, fiioicKdini^mortc.  27 

Girila  Pladdia  ottiene  dal  Re  Aibanii'ofiio marifo.chenondirtnigga  Roma.  4* 
Gallo  Monaco,  65 

G3leazzoSfT)rzaDiiCadiMilan0  238.  miio- 
aegnerra  àlDuca  di  Saooia.  23S 

Genrileda FulignO, medico ccccUente.  ipi 
Gentile  pittore  eccellente.  21 J 
Geiafio  Vefcotio  di  Cefiirca,  43 

Gel.ilio  Papa,fucopcrationi,c  mone.  4i> 

Geiafio if.Papa  141.  imprigionatoda  Pindo 

Frangipane, c   liberato dalpopoSo  Roma- 
no r42.fftgge  di  Roma  in  Francia  143-  ouc 

•   muore.  >-43 

Gcni-ralede  P.idri  Minori  fpeditoin  Francia 
per  trattar  pace  tra  quel  Re>c  qnci  di  Spa 
gna.  349 

Gciifcricn  Re  dei  Vandali  44,e  fueimprefe. 
44.piglin,rAfric.i.  4J 

G|irlti,c  Cliibelliniin  Italia  >   eperche  co^i 
chiamati,  i6f 

Genoua  prefa  da  i   Mori  iio.fìtta  Ardtiefeo. 

natoda  Papa  Innocentloij.^d.trauaglia- 
rada  fedmoncciuile.  304 

Genoiiefi  tolgono  Sdoa  Vcnetianii5)4.  rotti 
inm.'ued.'t  loro  fi  danno  al  Dnca  di  Mila- 

no t934lanno  vna  rotta  a   Venetiani ,   &   fi 
rimeiionoin  liberti  193.  ficoHcgano  cc  li 

Vener  iani,e  rin'etiono  nell’lmpèi  io  Calo- 
nnnii^f.  fi  fanno  tributario  il  Re  di  Ci- 

pri 19K  fìgnori  diTenedo  i95>  gner reggia- 
no co’Veneriani  con  varia  formila  ic». 

ptcndonoChioza.&affaltanoVenrtia  loi 

abbrui’iauo  Fola  201.  fennopaceco’ Vc- neiiani  2oi.fi  danno  al  Duca  di  Milano. 
248 

Gcimanìabbandonano  llmpiefa  di  trrr.i 
fant.t.  ^   t£i 

Germano  VcfconodiPitigt.  58 
Gherardo  VeiìctianoVcfcoao  di  Ongatia 

maiiitiz.'iio.  i>4 

S   Giacinto  dell’ordine  di  Ppedicacori  Cano» nÌ2z.itodaOcm.viif.  347 

S.Giacómo  Apoftoto  vccifi>inGcrnfalem.4Ì 

Giacomo  Re  dt  Sicilia.  '>■  180 
Gacou'o  PiccHuno,e  fne  iroprefè  ziX.vcdIò 

dal-Re  di  Napoli.  237 
Giacomo  Fofcarini  General  de  Venetiani. 

>^‘302.  viactouarcl'hrmataTitrchefca,  Cc 
l’affalta.  302 

GiaconioSoranzo  Proiieditoe  dcVencnani 

toninarnfoitedeTurchi.  203 

Giacomo  Daiiid  Signor  di  Perona  mandato 
dal  Re  Henrico  a   Roma .   348 

Gicrufalein  rifitta  da  Adriano  lmp.it.  prefa 
da  i   chridiani  13&  prefa  dal  Saladino  1 32. 

prefa  da  gl’infedeli  1   ai.fmimiellata  dal  Q 
•Euoto  del  Saladino^  1(5 

Gie- 
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Gicfui’ri  fimefli  nella  Francia  dal  Re  ad  in- 
flamta  del  Papa  358.3  icr.  . 

Chibcllipi  pcrfcgiuiari  da  Papa  Donittcìo 
viij.  , 

Gicronimo  Ruftia>cci  Cardinal ,   e   lue  lodi . 

300 GiorgioCardin.iIcOn|aTOvrdfo.  »8o G'eroni  mo  dottore  di  S.Chicfa,  41di_ 

Gilbertoda  Parma  uS  ArciiicfcouodiRa- 
uenna  i   uyIi_mprifflonareilP3pat3Ngr^ 

nato  dal  Papa  1   n. ratto  Antlpapai34  loie 

ciato  muore  ne’ bdehi.  * 
Ciofeflb  hiftoricofcriuediChriilo  ij_faiue 

la  guerra  dc’Giudei.  J_ 
Giouanni  Battila  decapitato  da  Herode.  i. 

Giouanni  Apertolo, &   Eoangelifta.  8_ 
Giouanni  Chrifortomo. 

Giouanni  Damafeeno.  _   _   . 

Giouanni  Papa  fatto  morire  in  prigione  da 

Thcodorico  Re  d'Italia.  j5ìl 
Giou.inni  ij.Papa  y<.fueoperationi,emorte 

54. 
Giouanni  iij.  Papa  morte.  7S. 

Giouanni  iii  j.  Papa,fua  pietà,e  morte.  67 

Giouanni  v.’Papva.  _   .   77 
Giouanni  v   j.  Papa  "tfdiie  operai  ioni,  c   mor- 

te. '   77 

Giouanni  vij.  Papa,  fue  opere,  e   morte.  77 

Giouanni  viij.  Papa  di  la  corona  dcll’lnjpe- 
rioaCarlo  Re  di  Francia,  ftaLodouico 

Balbo  il  figliuolo  tot.  fuoi  trauagli  101. 

fiiggc  in  Francia ,   otie  fa  vn  concilio  lui. 
torna  a   Roma  101  .corona  ImperatorCat 

loiij.ioi.fua  morte. 

Giouanni  ir. Papa, e   fueattioni  loj.fua  mot- te. 

Giouannix.  Papa,fucattioni,cmorteinoIcn 

ta  per  mano  de  Tuoi  nemici.  iil2 

Giouanni  xj.l’apa. 
Giouanni  xij.  Papa,cntra  per  forza,  e   fcacm 

to,&  deporto  muore.  JJJ 

Giouanni  xiij.  Papa,  fcacciaro  dai  Romani, 

&   indi  riporto  in  fedia  dal  Principe  di  Ca* 
pila  JJ5.  fua morte.  JJJ 

Giouanni  xiùj.Papa.fttto  morite  da  Roma- 

ni in  prigione  in  C.iftelIo  Sant’Angiolo. 
1 1   j 

Giouanni  XV.  Papa.odiato  dal  clero.  i88 

Giciiifnni  xvj.Pana.pcrfonadottiflìma  ,eice 

di  FÌ.Pma.uiLi'i  totna,eviuuto dieci  anni 

quictamentemuore.  -l_8 

Giouanni  xvij.IHipa.  -LM 

Giouanni  xviij.  Papa.  .ìXi 

Giouanni  xix.  Papa.  .   ’ 
Giouanni  XX. detto  xxi.Papa  171J.  fua  fccm- 

pietà.e  motte. 
Giouanni  XX  i.detro  xxij.PaptnllSj^*  ***’«’* 

nel  principio  del  Pontificato  i   8j.fànK>l- 
tc città  Metropoli  i^9.  inftìtui  Tunuouo 

ordine  di  Caualicn  tFp.  cànonizi  SanTÒ-^ 

mafod’Aquinoi?o.”ftommunica  Lodo-' 

uicoImperatorejTTà  Cortona  città  tpS.' ordina  Ij  guerra  coatra  Tlmperatore 

fiia  mone,  de  Ordinali  da  lui  creati,  tyrr- 
Giouannixxij.  detto  xxii|.  Papa  iiafàuoti- 

feeSigifmondo  Re  d’Vngaria  ad  haucro 

l'Imperio  no.  fi  abboccalo  Mantoua’cotr 
rimperatofèTTT.  ci  tato  al  Conci  lio.ci  và,; 

c   poi  fé  ne  fliggcre-prefo,c  porto  prigione, 

III. deporto  del  papato  m.Carain.''Ii  eh*" egli  fece  a   n.  fogge  di  prigloncai^  lìap- 

prefenta  allupa,  &   da  lui  fatto  Cardinale 
muore.  ^^4 

Giouanni  catholico  Vefcouo  di  Conftaim=- 
nopoli. 

411  Giouanni  Patriarca  di  AlefTandria. 

48  Giouanni  Vefcouo  Gotho, dotto  fcrittort.(. 

6J. 

Giouanni  Plàtina  Efarco.  7r 

Giouanni  Scoto  grondifsimo  Theokigo.  jjtfr 

&   ioi_  
~ Giouanni  Papa  fèmina.  ^ 

Giouacniarctucfcouodi  Rauenna,e  fueti=" uolutioni. 

Giouanni  antipapa.  iip.ifjy 

GiouanniGualberto  authore  dc’MofiTicrdi Vall'Orobrofa.  .   *   . 

Giouanni  Imperatore  dc’Greci  manda  air= bafciatorialPapa. 

Giouanni  Vngaroantipapa.  f 
Giochinoabbatc.  . 

Giouiniano  Impera  tore,  e   fuoi  fitti.  ‘ 
Giouanni  Re  ai  Gierufalcm  1 1^3.  rinonciaJp 

fue  ragioni  a Fedciicoij.  1   pì.  fatto  dal  Pa- 

pa  goiicrnator  della  Romana.  r<j4 
Gionanna  Regina  di  Napoli  fa  appiccare  il 

m.arica  1 93.'vendc  Auignone  al  Papa  1 54. 
afIcdiatniT  Napoli  ioi.  fa  vccidcrc  ihRe Orlo.  .   . 

Giouanni  Re  di  Francia  fatto  pngione“dàI 

Re  d’Inghilterra. 
Giouanni  Barbarico.  xot 

Giouanni  Vifconte  Arcinefeouo ,   e   Vicario 
di  Milano,e  fue imprefe.  , 

©ouanni  Galeazzo  Vifeopte Signor  di  Mi- 

ianoimprigionail  zio  Bernabò  xoi.  pri- 
mo Duca  di  Milano  104.  fueimptefe,  & 

acquifti  -.  fua  mone^cag'ona  mobe  ri- 
uoiiitioni  in  Lombardia  •   &   in  altri  luogiù d’Italia.  

. 

Giouan  Maria  Vifeonte  Duca  di  Milaiicrr-J 

vccifbda’cpngiurati. 

Giouanni  Vs  hereticoabbrulciato  nel  Con- cilio di  Coftanza.  . .   .   -’J 

Giouannaij.  Regina  di  Napol  iil.gvTCcrrg. Eia  con  la  Clucfà.  ‘ 

Giouanni  ViteIlefco,fna  fiera  natura,  &   im- 

Pt<ftai8.fpiaiuPalcrtinr  xil»  veofo  da 
‘   E— r   Fio. 



y   aMoiaacii€CPjeptu  iwerAptiu 

‘Tiorentfni.  no 
Giotianni  PafcoTogo  Imp.de  Greci  viene  in 

Italia  al  Condito.  zip 

Gioii. Vaincxia'dàlvna  rotta  aTurchi.  aiS 
.GioiianniUcmiuogHoSig.  di  Bologna,  iji 
.   (cacciato  dai  Papa  156.  la  ripiglia.  i;6 

Gioiian  paolo  B>  gitele.  1^0 

Gjoiiannidc’Madicivccifodagli  Imperiali. 

Goiiambatiifta  di  Monte  Generale' deH’ef- 
fercito  Ecdcfiaftico  fono  la  Mirandola. 
xXi.vi  èvccfo.  181 

'   G‘0.i.iniu  Caratfà>EXicadi  PalianoaSS.deca 
pitap.  tpt 

Don  Giouanni  d’Aiiftria  Generale  dell’Ar- 
tnata  della  Lega  contea  Turchi  zpS. palTa 
con  rannata  in  Leuantc.  zpp.  combatte 

,   có  l’armata  T urchcfca>e  la  vince  z?p.  tot 
naadvnirdconi  Vcnetiani.cpadàcontra 

di  R.iuenna  z;7Juamortcaf7.Cardinali 
da  lui  creati.  158 

Giolioiii.Papa  i75.rucairioniinnanr  al  Pa 

paro  17^.  180.  riordina  il  Concilio  di  Tt^ 
toz8o.dà  l’atraaalOucj  Ota-iio,  z8o. 
tnuoiic  guerra  a   Parma ,   &   alU  Mirando, 

la  z8 1   .G  dà  aYol-izzi  z8z.  l'ua  nxirtc,c  Oie dinali  d.t  lui  creati.  zSl 

Giiiliodc’Mcdici  Cardinale.  t6i 
Giuliano  Iinper.i  torc.c  fuoi  (itti. 
Giuliano  dilla  Rouere  Cardinale.  242 
GulianoddMednivcciro.  Z4; 

Giuramento,  che fogliono fare  iOrrd'n^ nc’Cònclaui.  3 

Giurifdittionede’ Romani  in  Italia.  1 1 3 
Giurino  Impcracorc,s  Puoi  Gicti.  ft-ji 
GiiiGiniano  Imperatore  fz.  cGiorgelhjl. 

prefeiita  ricchi  do:n  alle  Chiefe  di  Ro.  34 
Gaiibno  ij.  Imperatore.  37 

'   Tarmata  de  Turchi  jor.fa  combatter  Na  Guiftinianoij.lmpctarore,eGiefmprefe74. 
uarino3oa.torna con  Tarmata  in  Ponente  1- j 

3®3.s’apparecchiad’'airahr  Gcnoua.  304. 
Gouernatore  della  Fiandra.  303 

Come  Giouanni  dcTcpoli,  facto  morire  dal 
Papa.  .   ,   . 

Giouanni  Aldobrandino  Cardinale  fratello 

di  Clemente  vili.  J41 
Gio.  Battfda  BordicGliberò  la  città  di  Voi* 

terra, cdilcfc  Roma  nellVItinio  alPcdio. 

Gio-FrancefcoAIdobràdinoNipotcdelPa. 
pa  è   mandato  contea  fuoruiati  3415.  in 

Ifpagnaal  Re  347*yà  Gcncralcdi  s.C  hie-  Oda  Culo  Mai  trito. 

fa  vn  (inodo  diheretid  in  CoGantinopoG 
fcacaato  dclTlmpcno  j6.  ricupera 

T   Imperio 77.  fua  empietà  7SI,  1*  vccifo  in 

battaglia.  '   7^ 
GiiiGitiarcgnalaudellTiiiperatoreAIeiran- 
dro.  jo 

GiuGiiiaconlctiiata  incorrotta  da  Paolo  V. 

37Z.  a   ter. GonrGpcrta  Regina  de 'Longobardi.  £7 
Gordiano  Imperatore.  zi 
Go^hi  vinti  da  Claudio  Imperatore.  if 
GcKhi  di  Spagna  qiuG  cotalmeme  diGnitti 

.   faconttoa’Tiirchiin  aiuto  delTlmpcra 
tote  347.vàdi  nuouoin  Vngattaalla  guer 

ra, «'inferma, c   muore.  3*7 
Ginbilcoprimodadii  inGicuito.  184, 
Giubileo  dclTannoSanto  perche  Gcelebri 

in  Roma  3   Jx.Giubilco  che  Ggnifichi.  3   3   J 

Giubilcodell'annoSanroin  Roma  del  1600 
douc  (bno  inuitati  dal  PoutcGce  i   Princi- 

pi,cpopoIiChriniaoi.  332 
Giiibilèodi  Paolo  V.  doppp  TaGuntionc  al 

FontiGcatA  36+.  a   ter. 
Giubileodi  Paolo  V.  perouitiareadani  che 

81 
ottifredo  marito  della ComciTaM-ittildc 
fautore  del  Papa.  i}o 

GotiifredoBogrioni.partàall’JmprefadiTcr 
talànta  1   j6. fatto  Redi  Gicrulàlem.  138. 
da  vna  tona  aTurchi ,   c   piglia  molte  cit- 

tà. 13S 

Gouemo  di  Roma  Icuatodal  Papaa’Rou 
mani.  z®3 

Gran  Ma  Grò  de'  CmaNcrì  di  Malta  vàa 
Roma,c  vi  muore.  307 

Granari  pubblici  ingranditi  da  Paolo  V. 

371.  a   ter. 
il  Turco  >   c   Ribelli  dclTlmpetatore  ina-  Gra.nata  occuparada’Saradni  77.1  (Jo.racqui 
cbinaiunoconttodihii.  370*3  ter,  . 

Giulio  Afneano  biGorico. I5f.li 

Gatadal  Re  Ferdinando.  zji 

GratianocompilailUc-creto.  xoz 
Gratitudine  di  Papa  Pio  V.  300 
Gratiano  Imperatore  35».  c   Gioì  fatti  40 
Greci  conuinti  argutamente  dapietro  Dia- 

cono in  Roma  alla  prclenz.r  del  Papa.  14^ 
Greci  vniti  con  la  ChicfaRo. nana.  72.219 

gn'a236.fapicrtaa'VcnctianT23(J.  muo-  Gregorio  Antipapa'141.  itauaglia  Roma, ucguerraaFerrarazjd.  piglia  la  Mi  rado  vintoècenGnato.  144 
la  i36.(communicail  Re  di  Branda  236.  S. Gregorio  Nazianzeno.  40 
chiama  il  Condito  in  Laierano  236  muo-  San  Gregorio  cifendo  Cardinale ,   è   monda- 

ne il  Re  a’Inghilterpi, e   quel  di  Spagna  có  todall^pa fuoLcgatoin  CoGantinopoli 
Ica  la  Francia  2j7.nrpaucaca  per  la  tocca  J9.écrcacoPafa^  fua  gran  bontà  ̂    Se dottrina 

Giulio  Papa  33.fuoiordini,cmone.  34 

Giulio  ij.Papa  233.  Tuoi  antcccGori  233.  fua 
vita.À:  anceceflbri  innanzi  al  papato  136. 

litolgie  al  Borgia  tutti  i   luoghi  da  lui  oc- 
cupati i36..fcacdai  Bentiuogli  da  Bolo. 



T autlU  delle  e»je  ttm  Hot  db  ih . 
dottrini^  fo.rue  Santeoparationi,e  buemi 
ordini  tfo.fua  morte  i6i 

'Gregorio ii.Papa  dottiflìmo,  riedifica  mol- 
teChiefedi  Roma7p.  edifica  di  ni^io 
Chiefe,  e monaftcnjSo. battezza  diTua 
mano  tnolti.CermaniiChe  vennero  alla  fé 

de  8c.  paflà  pergtà  tranagli  io.  Tua  mor- 
te 8i 

'Gregorio  iij.Papa  di  «ran  dottrina  ,cdi  vita 
faniiflìma  8i  .afièdiato  in  Roma  ̂    foccor 
fo  da  Carlo  Martello  8i.  opere  da  lui  fat- 

te in  Roma>&  ordini  Si.fua  morte  8» 

Gregorioiv.papajfucopcratioaij  c   motte. 

Gregorio  T.ftpa ,   e   tìuolte  di  Roma  per  il 
papato iip  creagli  «lettori  deirimperio 
iip.fua  morte  ipi 

Gregorio  vj.  papa ,   depofto  lap.-fue  bi/«nc 
opere  mentre  flette  papa  laj.  fua  a/orte 

Gregorio vij.  papa  151.  comanda  all'Impe- 
ratorc,  che  non  dia  i   Vefcoiiati  per  dana- 

ri iji-fcommanicai  Simoniaci  iji.fàvn 
Sinodo  in  Lacerano  tji.^  fatto  prigione, 
c   poi  liberato  it  I.  deponcGiibcrio  Arci- 
nefeouo  d;  Raiicnna  ,   &   fcommunica 
rimperaioic  Henricoiji.và  verfo  Ger- 

mania a   trottar rimpcratore,  c   loriconci 

liacon  la  Chicra]ji.s'ingegna  d’atx]uieta 
rei  rumoii  trai  principi  chrifliani,  151. 
fcommunica ,   &   depone  molti  Vefeoui. 
i3a.fa  in  vn  Sinodo.cdecreti  centra  la  Si 

monta  i)j.  fcommunica  vn’alira  volta 
l’imperatore  Hcnrico  133.  afiediato  da 
lui, oc  dal  popolo  Romano  in  Cartel  San- 

t’Angiolo 134.  liberato  dal  Duca  di  Pu- 
glia, e   condottoa  Salerno  vi  muore  134. 

Cardinali  da  lui  creati  134 

Gr^orio  vij.Papa  della  famiglia  Aldobran 
cuna  34t 

Gregorio  viij.Papa,eroamorte  158 

Gregorio  ix-  Papa,r<t4.  fa  paflàre  l’Imp.'Fc- 
dericoin  Afia  id4.canontza  San  France. 
fc«,eSan  Domenico, eSantoAntonioda 

Padoa  164.C  traiiagliato  da’  Romani  164. 
fi  abbocca  con  riipperatorFedei  ito  i6y 
manda  moiri  frati à   predicarla  cruciata 
itij.corna  a   Rrnta,c fcommunica  di  mio 
ito,e  priua  deirimperio  Federico  1   <5 j. pa- 

rifica inficmei  Venetiani  ,   ciGcnoudì 
1   fij.muoic  mentre  tratta  di  fare  vnCon- 
Olioin  Roma  163.  Cardinali  fatti  da  lui. 
i6j 

Gregoriox.crcato  Papa  mentre«ra  in  Scria 

i73.vienc  in  luilia.c  mette  pace  tra’  Vene 
tianijC  I   Genouefi  174  f.t  vnCcCilio  in  Lio 
ne  r74.ro  mando  a   Roma  muore  i74*Car 
dinali  da  lui  creati  174 

Gregorio  xj.  Papa  i93.mandadaFxai)CÌacf* 

fercito  in  Italia  a   domare  le  città  poftefl 
in  libertà  15)8.  toma  la  refidenza  porrifi- 
ciain  Roma  1518.  fua  morte,  cCardinali 
da  lui  creati  ipp 

Gregorio  xij.clecto  Papa  conditionatamen- 
te  iCiS.  citato  al  Concilio  di  Coftanza,  ci 
manda  Carlo  Malaterta,!!  ix  deporto ,   c 
fatto  Legato  della  Marca  111 

GrcMrioxiij.papa  301.  Aie  anioni  innanzi 
aiPapato  30^, conferma  la  Lesacontxail 
Turco  301.  manda  Legato  in  Francia  ad 
ertorrar  quel  Re,  che  entri  nella  Ixga  có- 

tta Turchi  3ó3.aiutat  princìpi  cattolici  di 
d.inari  contugli  heretici  304.  inftiruircc 
diuerfi collegi), A;  là  altre  fabbriche  304. 
acquieta  i   rumoti  diGenoua  304. man- 

da p   acquietare  i   rumori  di  Polonia.  304. 
manda  Antonio  PefTeuino  Giefuita  ad 

accordar  le  dirtercnzctrailRc'di  Polo- 
niaA  ilgranDucadi  Mofcouia.307.  tra- 
slara  il  corpo  di  San  Gregorio  Naziarze- 
tio  307.pitture da  lui  fattcnel  palaztoVa 
ticano  3o8.rifomia  ilCalendario  Roma- 

no 308.  difgratia  occorfain  Roma  al  Aio 
tempo  305». fa  in  Roma  vncolirgiodi  Gtc 
Aliti  3051.  li  vergonò  Ambafciaiori  dal 
Redei  Giaponc3  IO.  fa  Bologna  Arciue- 
feouato,!  30.fuam0rte.310Cardin.1li  da 
lui  cteati  3it.honoratoda  Roiiunicon 
vna  flamadi  marmo  310 

Gtvgorioxiiij.  papa  533.  Aie  anioni  innan- 
zi al  papato  3 33  pubi  cavn  Giubileo  333, 

fa  il  ne^te  Duca  di  Mon  te  Marciano ,   e 
lomadainFraciain  foccorfo  della  Lega 

3   3j.dà  la  berretta  rolfa  a*Cardinali  frati 
33).fuamortc,cCardm.  creati  da  lui  331; 

Gregoiioxv.crcato  Pótefice  375.  &   perche 
fu  cTiiamaro  Gregorio  quitti. 

Grimoaldo  Longobardo  Duca  di  Bcncueti- 
to.acquifta  il  regno  de  i   Longobardi  4>9 

Guardia  del  palazzo  del  Papa  da  chi  infli- 
tuita  243 

GoalrcrioDucacTAthenc,  Aipremocapo 
de  Fiorentini  ip| 

Guerra  tra  Venetiani, e Bolognefi  174 
Guerra  tra  Gcnoucfì.c  Pifani  1 8a 
Guerra  Jrrai  Venetiani,  ci  Genouefi  ip4.óe 

fcguemi 
Guerre  diTofcana ,   e   della  Marca,  e   della 
Lonbardia  203.104 

Guerre  tra  principichrifli.ini  242 
Gucrra.contto  il  Ducato  di  Ferrara  3   (• 
Gue  r   I   a   t   ra  Sauoia  c   Man(oua,c  Spa  gna  fo- 

pita  dal  Pontefice  37001  ter, 
Guglielmo  Pio  Duca  cTAquìtania.f  fua  leli- 
gionc  loi 

G-  filicImoFo  tebraccio  Norma  no  fcacria 

i   bracini  da  Sicilia  j   12.  letta  la  Ptiglùta* Greci  122 

^   4   Guglielmo 



^tìgflehro  faccede  al'padre  Ruggiero  nel 
Regno  di  Sicilia,  egliè-dall^paconfèr- 
xnatoil  titolo  del  regnodeli'vna,  e   dell'al- 

tra Sidliai5i.aiuta  Papa  Aleflàndrd,  tf). 

fi  gran  danni  all’Imperio  G reco  i   j   6 
Cuglicimo  Suffero  ,   dettol’Ami raglio, con 

fitolTo  elTercito  di  Francefi  in  Italia  idó.n’é 

tacciato  da  gl’imperiali  166 
Guido  da  Parma  antipapa  iji 
Guido  Ln(ignanoi5é.Re  di  Gierufalem.  157 
Guido  Torregiano  187 
Guido  Conte  di  Montefcltro  179 

Guido  Vbaldo  Duca  d’Vibino244.Aiggedal loftaro,  aji 

'Guido  V.baldo  Duca  d’Vrbino,  Generale  del 
l’circrcitoEccleliaftico.  141 H 

H   Enrico  Bauaro  Imperatoreiia.rua  gran bontà,e  religione  111.  ritoglie  Capita  a’ 
Saracini,edavna  tona  a’Greci.  ita 

Henrico  ii.lmp.u4.  Vince  i   Boemi ,   e   gli  Vn- 
gari  tZ4. viene  a   Roma,edeponci  tre  papi, 

ch’erano I fcliirma,e  ne  fa  vn’altro  iij.coro 
naio.u5.  feommunicato  dal  papa,epriuo 

dell’Imperio.  13 1 
Hérico  iij.crcato  Celale  117  eletto  Imp.u8. 

IcómimicJto  dal  Papa,  e   priuo  dell'Imp. 
1   j   i.fi  hiimilia  al  Papa,et  ò   bened.i }   z.dì  mio 

Mofcóiminicatom.crca  vn’antipapa,e  l’in 
irodiicep  foiz.i  I   Roma.e  lo  fà  coronare  ILa 
ter.i;4.a(fcdia  il  Papa  in  Ca Bello  S-Ang.i^ 

Henricoiiij.I1np.140 v.à.a  Ronia;cfà  pitgio 
ne  il  Papa  co’  Card.140  ccoronato  dal  Papa 
140. torna  a   Roma,  c   vi  fa  vn  Conc.  in  afse- 
za  dal  Papa,de  fi  fa  di  niiouo  coronare  t4i. 

pone  fot tofopra  tutta  l’Italia  i4i.fcacciail 
Pjpa,di  Ronia,&  crea  vn  Antipapa.  141 

Henrico  V.Re  di Sicilia,  &lmp. 159.  manda 
foccorfoin  terra  Santa  Ida  muore ,   e   lafTa 
Federico  ij.Fanciullo.  idi 

Hcnrìcovj.Imp.i87.pafI.iin  Italia  187  .entra 
in  Milano;,  c   ne  feaeda  i   Torregiani.i87. 
riha  tutta  la  Lombardia  187.^  coronato  in 
Roma  i87.èfcaccia(oda  Roma  pei  hiiucr 
li  impofto  vn  gran  tributo  180.  mentre 

guerreggia  in  Tofeana  é   atcoBìcata  188 

Henrico  Red’lngbilterra.  15J 
Henrico  vij.  Re  d'Inghilterra  combatte  la 

Francia.  •   aj9 
H   cnticovii|.  Re  d’Inghilterra  diuentaherc- 

ticoidS.  ninccudclifce  centra  i   Tuoi  17Z. 
fi  intitola  fuptemocapo  della  Chiefà  Angli 
eana  17Z. é Komrounicato dal  Papa.  Z7Z. 
fcaccia  i   frati,&  i   monaci  da  I   Tuo  regno  17 i. 
fi  collega  con  rimperar.a  danni  di  Francia. 277  . 

Henrico  i i. Re  di  Fracia  fuccedealpadre  Z77. 

màdó  groBb  efTerdto  in  Piemdte  p   t'occor- (et  Fatma,  c   la  Mirandu8t.n]aada  Inetto 

Strozzi  cótra  il  Duca  di  Fior.aSz.manda  il 

DucadiGhiracójcfcrdto  all’acqiiiBo  del 
Regno  di  Napoli.z88.  le  Tue  genti  fon  rot- 

te a   S.Qiiintino  z88.Bi  pace  coi  Re  Filippo 
a90.vcafuingioBra.  Z90 

Henrico  hj.Rcdi Franca  pafTa  in  Polotiiaa 
pigliar  il  MBcflb  di  ̂   nel  regno  304.  fi  vc- 
cidereil  Duca  di  Ghifa ,   &   il  Cardinal  Tuo 

fratello  ,   e   pone  molti  prelati  in  prigione, 
3Z2.è  citato  in  Roma  dal  Papa  313. cvcci- 
fo  da  vn  frate  con  vn  coltello,  3 14 

Hérico  Redi  Naiiarra  feommunicato  dapa 

pn  SiBo  V.  319.  è   da  partede’|Baroni  Frac, chiamatoalla  corona  di  Franc.3Z4.davna 

tonaa’Bar.dellalcga,&’afredia  Parici  324 
Henrico  Dica  di  Bauiera ,   fcaccia  gli  Vngari 

di  Lombardia, e   Tene  fa  egli  patrone.  1   iz 
Henrico  Re  di  Germania  <uvna  gran  rotta 

a   gli  Vngari  no 
Herrico  Re  di  Nauarraafpiraal  Regno  di 

Franci.'i.c  viene  impedito  ,da  Cicm.s.  eda 
Principi  Collegati  346.  Slnnda  à   Roma  il 

Marchefedi  Pixany,enon  puùentiar'nrl- lo  Baio  EccIdiaBicu  i46.f1  dichiara  Cartoli 

co,&  ottiene  raBblut.da’  Vefc.della  frane. 
347.  Spedifce  Lodouico  Gfiz.'iga  à   Roma, 
enon  può  fàrfiurto347.Man^  Giacomo 
Daiiid  Signor  di  Peroua  al  Pótcfice,  &c  ot- 

tiene l.z  RibcncdittionedaS.Santica  348 

Hcbreiquanii  periBctonclla  dcftruitioncdi 
Gleni  fa  lem.  7 

Heiodc  vccidegliinnocenri.  2 
Hegdippo  hiBoricoecclelìaBico.  15 
I   kTiogab.ilo  Imp.  c   fue  triBitie.  «9 
S.Helena  Imp.  19-  nona  la  Croce  di  ChriBo. 

30.33  , 

Hneticidioerfi. 
Herctici  eflirpati,&  molti  connertiii  |alla  fe- 

de per  operadi  Paolo  V.  jiSp.a  ter. 

He  retici  incogniti  à   Roma  rinuntianoall’hc- 
.   rcfjc,c  fi  fanno  Cattolici.  3J4 
S-Heiculano  Vcfcoiiodi  Perugia.  J7 
Hcraclio  Imp.  e   Tuoi  «efli.  64 
Hcrcole  Gonzaga  cardinale.  z   99 
Hcracleoiicimpcr.  (>8 

H-.ginioPap.i,fuoi  ordini  e   morte.  13 HiDeiicoaucrtitiallafedc  cbniliana  davna 
fchiaua.  33 

Hilatio  VefcoiiodottiBImo  39 
Hilario  papa  46.fuoi  ordini, et  ope,e  morte  47 

Hitcnc  Imperatricede’GrcdeS.imprtgiona 
il  figliuolo, el’accirca.  89 

Himericofiolin.dclRcd'VngaHa,Sanio,iz3 
Hippolito  de  Medici  Card.c  fii.i  mane.  271 
Hippolito  da  EBe  Card.difcndc  Siena  28  2 
Honoriolnip.cfuoi  filiti.  42.4) 
I   lonono  Papa  6   j.fue  opera  rioni  e   morte.  66 
Honotfo ii.Papa,ecome  e^!i  h-  bbe  il  papato 

(4;.amaiorc  dckt(cratti4/.Ordinalt  da 

lui 



Ini  errati  t45.rua  morte. 

Tauoudelle  etfc  put  Not/wtli . 

H •■norio iij.l'jpa  16 j.  incorona  l’Impcrator 
(iiGonaminopoli  16}.  pcrAiadra’Principi 
ChriOiani  {'ÙTiptefa  di  terra  fama  ìCi-kò 
mimica  rjmpcrator  Federico  11. 16 ap- 

proua  l’ordine  di  s.  Domenico,  e   quello  di 
S.FrSccfco  1 68.  fa  moke  buone  operc,crea 
cardinali.c  muore.  ni 

H)norioiv.papai8o.fueattioni,e  morte.  180 
Hormifda  papa, e   fucopcrationi,&  morteji 

I-loAta  ripopolata  da  i   Corlì,&  da  i   &rdi.^ 
HiimiltàgrandiflìmadiOcm.viij.  J54 

1   Ano  Parrà  Aa  I   i£i SlgnatioVefcoiio  Antiocheno.  9 
S.lgiiatio  Loiola  canoniz:&ato  da  Gregorio 

XV.  J75  a   ter. 

l'dcrico  Ré  de' Vand.ili  Cattolico.  51 Ildebrando  monaco  creato  cardinale.  1 16 

Immagine  della  Madre  di  Uio  di  pinta  da  S. 
Lncacollocata  nella  cappella  Borshefìa  rdj 
Immagine  miracolora  della  Marne  di  Dio 

efportaalcultodefcdeli.  }<»4  a   ter. 

Imperio  de  gli  Hcbrci  quando  irebbe  fine.  1 
Immunità  della  Chielà.  <>5 
iinprere  di  Cirio  Magna 

Impcriod’Occidcntcdiiiifbin treparti.  94 
Iirpciiod’Occid  in  manodc’Lógobatduoj 
Imperio  d’Occid.  fermato  ne’ Germani.  119 
Imprefa  di  terra  tanta-  i}6 

16  ma  i9<i.fua  morte, c   Card.  d.i  lui  crea  li.ip'^ 
lnr.txcntk)v;i.  Papaio<>.  fa  vccidere  molti 

Rom.ini,  che  ridomatidan.ino  lalibcrtà, 

107.  fi  riconcilia  co*  Romani ,   &   muore  > 
107 .cardinali  da  lui  creati.  107 

Iuno.viii.Papai4d.fucattioniinn3zial  Póti- 
tìcato  X47.manda  armata  conrra  il  Turco 

i47.fiic  rare  bótà  i47.muoue  guerra  al  re 
gnodi  Napoli  i47.tà  pace  col  Redi  Napq 

n,&  fiapparcta  (èco  14S.fi  collega  có  tutti 

i   Principi  d’Italia  p   muouerc  guerra  a’T ut 
chi  i4S.mette  in  pace  tutta  l’Italia  148.3111 

tail  Re  di  Sp.ignacó  danari  dell’acquifiq 
di  Gran.149.  è   vifitatoda  el’Ambafciatori 
del  SoldàdiEgitto  i49.gl’emàdatoprigio 
ne  vn  fratello  del  grà  Turco  349.3!  fuo  tc- 
po  fi  (cuoprc  vn  miouo  mudo  dal  Colobo 
i49.fua  morte,e  Cardili,  da  lui  creati.  149 

Inntx:entioix. Papa,  e   fiioi fatti.  j   J7-J5S 
Inondaiiencdel  Teucre  in  Roma  Jfi 

Inquintro.ic  Officio  quando,  &   da  chi  infti- 
tuita.  i8^ 

Inqiiifittone  riccmita  in  Spagna, &:efcrcitata 
da  vn  Padre  Domenicano 

370 

Intcìitionedi  Leonexi. circa  il  gouetno  dei 
Ponteficato.  }6t 

lodocq  figliuolo  del  Re  di  Britannìa  fi  fi  he 
remiti.  67 

IfidoioVcfcoua  £4 

Imprefa  di  Inghilterra  fitta  dal  ReFtlippo  iracioEfatcad’ItaliatJj.fpoglialc  Chiefedi 
di  Spagna  311  Roma.  £6 

Inccdiodi  Roma  cagionalo  da  vnafaetra.it! 
Inghitirrra  fi  fàfeudataria  dlla  chiefa.13  j.i6i 
Interim  publicato  da  Carlo  V.  177 
InnoccntioPapaiftioi  ordini,  &   morte.  41 

Innoc.ij.P.ipa  i4<>.fitto  prigione  da  Gugliel 
mo  Duca diCalabrìa  Mtitrauagliaiodal. 

l'Antipapa  và  in  Franciai4^.  vi  fa  diieSi- 
rodi,e  cornato  in  Italia,  fa  Gcnoua  Ateiue 

-fcouaio,&  anche  Fifa  I4<>.rt  pollo  nella  eie 

tà  di  Romadall’Imperatoie  Lothaiioi4<; 
fua  morte  I47.cardinali  da  lui  creati.  147 

Ihnoccntioiij.Papa  idi.  induce  molti  Princi- 

pia pafiarcali’imptefidi  terra  fatua,  idi. 
corona  l’Imperatore Ottonejdi.  lofcom- 
munica  idi.chiama  vn  ConcLin  Laierano 
idi.fua  motte  tdi.Card.creait  da  lui.  idi 

Innoc.  iv.  Papa  1   dd.pafia  in  Francia  .‘vi  fa  vn 
ConciIio,&  in  eflb  fconinninica  rimpcra- 

tot  Federico,^:  io.priiia  dell'Impctio  1   (■£. toma  a   Roma,  &   canoniza  S. Pietro  mar- 

tire dell’Ordine  dc’Predicatori,  e   S.Sumi 
lao  id7.fua  morte,e  Card.da  lui  crcaii.id7 

Innocenti)  V.Papa  i7J.cctca  di  pacificar  l’I- 
talia I7j.fua  motte.  176 

Innoc.v  i .   Papa  19 /.cumanda,che  tu  t   tl  i   Prela 

ti  vadino  alle  loro  refidenze i93.rimcdia  a’ 
lumoii  di  Roma  19 /.crea  Senatore  in  Ro- 

Paac Impcratorcdi  Conftantinopoli.  i   jd 

Ifidoto  di  Ktadrid.  Canonizzato  da  Grego- 
rio xv.  37f.atcr. 

Iralia  diuifa  in  Guelfi,  e   Ghibellini.  i£f 
luuenco  prete  Spagnuolo  poeta.  1} 

LAdisIao  Imperar,  caffo  per  difutile.  104 Ladislao  Re  di  Napoli  lo/.piglia  Roma 
i07.deporìodal  Papa  del  Regno.  nd 

Laiv  pade  d’Argcn  to  donata  da  i’aolo  Y.  all’ Aliar  di  s.Pietto.  jd4.  a   ter. 

Lindo  Papa.  108 
Ladolfo  prkipedi  Beneuctovincei  GrecLioS 
Lattantio  Firmiano  fcriitore  illufttc.  50 
Litiniano  Vcfcouoduttofciittoie.  di 
Leandro  Vcllouo  di  Toledo.  58 

Legadil.óbardiacontrai’Imp.Federico.ij; 

Lega  deU’Imp.  Grcco,c del  Re  d’Aragooa, e 
dc’Vcnctiinicontra  i   Genouefì.  19J 

Lcgi  di  tutti  i   Prìncipi  Ouiftiani  contea  i   Ve 
netiani.  ij£ 

Lega  del  Papa,Impcratorc,  c   i   Vcoctiani  con 
tra  il  Turco.  174 

Lega  del  Papa, Re  di  Spagna,c  i   Venetiani  có 
tra  il  Turco.  198 

Lega  d’alcuni  batooidìFtandacontra  il  Re 
di  Nauarra.  314 

Irgge 



TdHoU  delle  Cèfi  pm  N it Àbili . 

legge  in|orno  all’clettione  de'Pa  pi.  i   »   j   Libelli  famofì,e  fuoi  fcrittori  poniti  da 
Lcgge]di^icoloii.dcirelettionede  i   Papi.  loV.  }7i.ater. 
U9  .   Liberio  Papa  H-ccacciatodi  Roma.  ìe 

Leggi.  &: ordini] che s’elTennno nella aea-  tomaio  Roma  jd.  muore.  }<» 

tionedelPapa.  .   175  L'bri  fcrìiti  da  Pio  ij.  i)4 
Leg»c  di  Papa  Mattino  V.  in  materia  de’Có  Libraria  Vaticana  da  chi  inniraira.  a4y 
olii.  11}  Libraria  fatta  in  Roma  da  Siilo  V.}  17.  c   fc- 

Lcgiili  fàmoii  al  numero  di  }a  nella  fami- 
glia llorghefe  jd}.  a   tergo. 

Leone  Papa  4J.mitiga  il  furore  del  Re  Atti- 
la.  4; 

Leone  i   j.  Papa/uoi  ordini,  c   morte.  73 
Leoneijj.P.ipa,e  Tua  bontà  89.  pollo  in  pri- 

gione da’fuoi  nemici  89.  liberato ,   c   tipo- ftoin  Tedia  da  Carlo  Magno  89.  contri 

Carlo  Magno  delTImperio  d’Occidente, 
e   Pipino  Tuo  figliuolo dichiaraRe  d’Italia 
89.fua  morte.  93 

Leone  iv.  Papa,  e   Tua  fantità  Tuoi  buoni 

guenti. 
Libraria  fondata  in  Sina.  }d8 
Libra  ria  del  Vaticano  accrcTciuta,  Si.  ornata 

da  Paolo  V.  371 

Licinio  Imperatore.  30 

Lingua  Greca  Hcbraica,8f  Latina  s'infegna 
no  nelle  Religioni ,   c,  necelTaric  nella 
chieTa.  }d8 

Lino  coadiutore  di  s.Pietro  4.fuoi  inflitud,e 
morte.  C 

Lionardo  Aretino.  ili 
San  Lorenzo  martire.  if 

ordini, &opcie9j.VincciSaracini,8c^  Lorenzo  Antipapa.  jo 

fabrica  la  città  Leonina  9f .   Tua  morte.  9d  Lorenzo  dc’Medici  in  Fiorenza.  243 

Leoncv.  Papa  muore  prigione.  •   106107  Lorenzo  de'Medici  capo  della  Republica Leone  V)  Papa  di  Tanta  Vita.  109  Fiorentina.  ado 
Leone  VI  j.P,ipa.  in  Loreiofattocittà  da  Sirto  V.  317 

Leone viij. Papa.  T14  Lmhatio dichiaratodal padre  Impcrarw, 

Lconerx.Pap.nóminarodall’imp.ainftàza  cReifltalia9i.  nicttein  Roma  vn’cffi- 
del clero  c popolo  Romanond.  Tua  bon-  ciale,che renda  ragionein  fuonomc.di.iii 
tà  e   religione  117.  fatto  prigione  dai  Not  uidc  TImpcriocoi  fratelli.  94 
manniia7.  Tua  morte  1 27.  Cardinali  da  Lotharioiì.Impcratori49.  limettecólefue 
lui  creati.  J17 

Leone  X.  Papa  158.  Aie  anioni  innanzi  al  pa- 
pato 139.  procura  di  pacificare  i   principi 

Chrirtiani  i59'C0iiipta  Modena  139.  s’ab 
bocci  eoi  Re  di  Francia  ido.muoiicguer- 

per  Tcacciare  i   Francefi  di  Milano  ido.  ca 
noniza  fan  Francelco  di  Paola  i6a  Tua 
morte, c   Cardinali  da  lui  creati  2dt.1dz.fa 
briclicda  lui  fatte.  xdi 

Leone  Imperatore,eTucimprcTc.  141    
Lcontio  Imperatore.  7d  Lucio  Redi  Bertagna  fi  fa Chrifliano. 
Lconeij  Imperatore  herdtico,cnemicodel  Lucio  Papa,Tuoi  ordini,  e   morte. 

forze  il  Papa  in  Ronia,&^da  lui  corona- 

to 147.  fcacciaRuggierod’ltalia.  I4d 
Lotrcco  parta  in  Italia,  A:  imprefe  da  lui  far 

teui  idS.aflcdia  Napoli.  zd8 

        g..,..-  San  Luca  Euangclifla.  7 

raalDuca  d’Vrbino,  e   litoglie  |o  flato  Luccacompralalibetià iSo.emoltotraua- 
260.  fcuopre  vna  congiura  contri  la  Tua  gliata  190. yendura  a   vn  Spinola  Genouc 
perfona  ido.  fi  collega  con  riropcratore  le  ipt-artcdiata  da  Tiranni.  11 J 

'   Luchino  ViTconte  Tcacda  i   TortcTani  da 
Milano.  179 

Luciano  DoriavaloroTo  Capitano  dei  Geno 
uefi.  zoo 

S.Luda  Vergine,  emartire.  27 
id 

Lucio  ìj.  Papa  Tue  attiorri,e  morte  148. 149 

Ludoiij.Papa.ifd  (cacciato di  Roma  t;d. 
fila  morte, c   Cu  dinali  da  lui  creati.  1^6 

Ludoirico  RcdiFrancia  parta  con  ertcrcito 
in  Soria  149.  fitto  prigione  da  i   Mahume 
tani,e  liberato  da  Ruggiero  Re  di  Sicilia, 

ij? 

Ludouico  Redi  Franda  parta  con  vn  fiorito 
crtetdtom Soria  perTiiaTodaPapa  Inno- 

Papa.  80 

Leone  iij.lmperatoreheretico.  83 
Leon  V.Imperatore  manda  erterritio  in  Ita- 

Jia.e  piglia  Beneuento.  104 

Leone  Frangipane, fa  vn’ Antipapa.  143 
Lconeij.  Papa  3do.  Aia  origine  patria.  Se 

qualità  quitii.  fuodi  Natale qiiitii. creato 
Vefeouopoi  Arciuefcotioindi  Cardinale 
3d(.Lcg.itoin  Francia  3di.  fuacoronatio- 

nc,ccagionetlies*infcrma,cniuotc.  }6x 
Leptiprclada*Chrirti.ini.  ^   280 
LcfaDcti  Madie  diClem.vii(.  3^1 

JLetrera  A   poftòlica  dell’Anno  finto  diClem. 
vuj.  33Z 

Lcuere  Latine  Rfufcicate  in  ItaOa.  azd 

ccniio  idy.imprcfc  fatte  da  ini  id7  i otto 
da  i   Saracini,e  fatto  prigioncJdS.  libera- 

to ritorna  in  Franda  ide.  parta  in  Barba- 

rla a’danni  de  gli  infedeli  J7z.muotcin  Tu nifi.  17» 

Ludouico  xij.  Redi  Fianca  piglia  Milano 

231. 



V   Muoia  atue  coje  piu  j\oiaow . 

.   ifi.  piglia  molte  città  a   Vcnetiani  156 
/degnato col  Papa,  fa b.iiiHire il  Gonolio 
ifó.^fcnmmiinico lodai  Papa.  Jté 

Ltidaiicn  R^d’Viigaria  pafTain  Iialia.e  pi- 
glia il  R>jnodi  Napoli  ipj.  194 

LudouieuRcd’Vngaria  vccifo  dal  Turco  « 166. 

Ijidonico  figliuolo  di  Carlo  Rèdi  Napoli , 
iSi.  ècanuniieato  perla  Tua  fantiià  184 

LudouicoBauarolinperaipre  188.  fi:onimu 
nicato  dal  Papa  paffa  in  Iralia,piglia  mol- 

te città,  &:  coronato  in  Romadcll'Impc- 
riocrcavn’ Antipapa  190.  lafciando  tutta 
JTtalia  in  confìilione ,   torna  in  Germa- 

nia 191.  crea  Vicari)  nelle  città  d’Italia «9J. 

Liid.  litico  Pio  figliuolo  di  Carlo  Magna  fuc 

cede  ai  padre  nel  Regno,  &   ndì’Impe- 
lio  «X3.  nonoh)  ii  Papa  5».  doma  i   Giia- 
feoni ,   e   j   Bretoni  90.  altre  fue  impvefe 
91.  conferma  il  Papa  9   j.  fà  vn  Sinodo  per 

riforma  de  gli  Ecclclìaftia  9   j.  fua  mot- 
te. 9Ì 

Lndouicofigliuolodi  Lothaiio  Imperatore 

Ré  d'Italia  94.fatto  Imperatore  tionora  il 
Papa  99.  fila  pierà, e   religione  100 

'LudotPco  Imp.  vinto  da’  Longobardi  105 
Lndouico  Principe  di  Taranto ,   fatto  Rèdi 
Napoli  194 

Lndoiiico  d’Angion  palla  in  Italia  al  foccor 
fo  di  Napoli, c   vi  muore  lot 

L'tdoiiico  Principe  di  Fermo  207 
Lndo'i ico  Sfi’!  za  144.  fi  fà  Duca  di  Milano, 
&   chiamai!  Rèdi  Francia  in  Italia,  50.  è 
prtTo  dal  Re  di  Francia ,   c   fatto  moni  c   in 
prigione  alt 

Xudoiitco  Orfino  vcride  in  Padoua  la  si- 
gnora Vittoria  Accoromboni,  &   èdalla 

giiiftitia  Prangolato  J09 
Luigi  figliuolo  del  Ré  di  Francia  inucfiiio 

dal  Papa  del  Regno  di  Napoli  iij 

LuirprandoRéde^Longobardi  prende  Ra- 
uenna  80  a   (Tedia  Roma  8i.  bonora  il  Pa- 

pa. 8a 
Lupo  Duca  di  Friuli  70 
Lurhcram  fanno  alcune  riix>lte  in  Francia 

27(1.  vintidall’lmp.  in  Germania  277 

M 

MAdredi  Oemente  vii),  donna  di  (anta vira  341 
Aiacilri  delle  cerimonie  chiedono  il  con fen- 

fo  à   Papa  Oemente  vii )•  della  fua  clectio- 
nc  34f 

^gi  AdoranoQinfto  i 

^   Marco Euangelifta  Tenue PEtiangelio  4 
*«giftrati  eletti  da' Romani  per  gouerno delia  Otti.  147 

Mal.ucfii,clor  fignoria  in  Italia  >93 
MaledclCaftioiicin  Italia  307 
Manes  hcrerico.  ifi 

Manficdi  PiipéìpcdiT.yamo ,   efigliinló 

ba (fardo di  Federico ij  lóS.congiuntoco’ 
Saracini  traiiag'ia  lo  (I.ko  della  Ch'cfa 
léS.cfcommunicato  da!  Papa  itSS.dichia 
raro  Re  di  Sicilia,  1   <58  riempala  Marca 
i70.é  vccifo  dal  Re  Cai  loin  battaglia  17X 

Maiinia  Regina  de’ Saraceni  39 
Maliomctto  falfo  ptofi.ta  de  i   Turchi  <>;.  ca 

pitanodc  i   Saracini  65.  fa  grande  imp  re- 
fe in  Tettante  66 

Marco  Papa  Aioi  ordini, e   morte  ,   34 

Marco  Grimani  Patriarca  d'Aquileia,gene- 
tale  delle  galere  del  Papa  174 

Marcantonio  Borghefi  Padre  di  Paolo  V. 
Lcotfia  famofo  honoraioda  Paolo  4.e  da 

i7!Sommi  Pótcfici,fo  Dccanodelli  Auq- 
caiiConciftoriali  3^3.3  tergo 

Marcantonio  de  Dominis  Arciuefcoiio  di 

Spalatro  Scommunicato  e   condannate  le 
opere  fue  >70 

Marcellino  Papa  17. fuoi ordini  c morte  18 
Marcello  Papa.fuoi  ordini  e   morte  19 
Marroniti  Orientali  flabiliri  nella  Fede  }6<f 
Martino  Papa ,   menato  prigione  in,  Coliai>- . 

tinopoli  ,confinatoin  Cbcrfonajvi  muo- 
re C8 

Martino  ij.  Papa,  con  male  arti  piglia  il  pa- 
pato 101. muore  111 

Martino  iij.papa,c  fuc  buone  opere  e   moire 
lU 

Maitinoiiij.Papai78concedca  Romani  il 
gouerno  della  città  i79.fcommunica  firn 
pcr.Grcco  179.  havna  rotta  da  Fotliuefi, 
i79.fuamorrc,eCard.da  lui  creati  t£o 

Mattino  V.Papa.ektto  dal  Concilio  di  Co- 
ftanza  11  i.fiia  gran  bontà  e   rirtù  m.lc^, 
ge  da  lui  fa'ta  in  materia  dei  Concilq, 
21  l.pafia in  Italia ,c  pacìfica i   Villouii ,   e   i 
Malatefti  213,  pacifica  i   Vcnetiani  con  il 
Duca  di  Milano  2 1 4.  fua  clemenza  vcrib 

il  già  Papi  Giouóni  2 14.C  vifitaio  dalTIin 
pctatot  Greco  per  mezo  de  fuoi  Amba- 
feiatoti  214-giungc  in  Roma  214.^1  Fio- 

renza Arduefeouato  2i4.manda  cITercito 
contra  Braccio ,   chclo roivpe, &   vccidc 
iif.ricupera  moiteCittà  alaChicfa.ai/. 
manda  a   combattere  gli  hcrctici  di  Boe- 

mia ii3.abbeliifce  Roma  di  molti  cditicii 

cofifacricome  profani  213.', fua  pruden- za nel  confitrirc  i   bcocfici)  2 1 6,  fua  morte 
&   Cardinali  da  lui  creati 

Martin  Luthero  Hcrefiaica  2do.  fua  here- 
fia  abbracciata  in  Germania  2^3 

Margaiitad’Aufiria  Rcggentedella  Fiàdra 
2d2.  data  p   lucilie  ad  AleUàdtodc  Me- 

dici. 26S 

Marc'An- 



TuttolU  delle  eo/if  ih  Hetdbilt 

Marc' Antonio  Gokxtna  priuo  dello  ftato  dal 
Papa  iSS.mandatodai  Papa  General  deU 

IcuieGalecinaiucoa'Venetiani  i97 

Maria  Regina  d'Inghilterra  fì  marita  in  Fi- 
lippo Principe  di  Spagna.  28 1 

Marrani  cacciati  di  Spagna  dal  Re  Caroti- 
co. 2fl 

Marino  Doge  di  Vcnctia  fttto  morire  da  i 
fuoi  196 

S.Maria  della  pace  da  chledifìcata.  24J 
Marchefedi  Pefcara  generale  degli  Imperia 

li,rcaccìaiFrancdi  di  Lombardia. 
Matchefedel  Vailo  Generale  della  fhntaria 

Imperiale  in  Affrica  272 
Marcncfe  di  Marignano  Generale  del  Duca 

diFiorenzadarru roicialloStrozzi  282 

Marino  Imp.  20 
Maflìminolmp.e  fuoi  fatti  it 
MaffìmianoImp.e  Tuoi  fatti.  28 
Maflentio  tiranno.  29.J0 

Meflc  tre  il  giorno  di  Natale  •   da  chi  fnftiiiri-* te.  12 

Milciade  Papa  )0.fuoi  ordini  e   morte  li 

Michele  Imperatore  d’Orienre  91.  manda 
Ambafciatori  a   Roma  con  molti  doni.  99 

Michel  Paleologo  ,   cAia  fceleritiiperftrfì 
Imperatore  de  Greci  169.  viene  in  perfona 
al  Concilio  di  Lione.  I74 

Micheiotto  Cotignola General  de'  Venetia- 
niifueimprercc  valore.  221.221 

Milonc  monaco  detto  fcrittorc  loi 

Miracolo  di  Papa  Adriano  i).  100 
Miracolo  del  SantiiTìmo  Sacramento, occor- 
MibinBulfena  171 

irandolaprefada  Papa  Giulio  ij.[2/($.  affc- 
diata  da  Papa  Giulio  iij.  281 

Mitra  papale  caduta  in  capo  al  Card.  Fachi- 
nem.  aS 

Mitra  di, Paolo  V.di  fettanta  mila  feudi  465. 
a   tergo. 

Maliìmino  tiranno  vccide  l’imperator  Già-  Modi  cTie  lì  tengono  nel  Conclaue  ndl'eleg- 
nano.  40 

MalTìmilianod’Auftrialmp.  250 
MalTìmiliano  Sforza  Duca  di  Milano.  257 
MalTìmiliano  Imperatore  eletto  Re  diPtlo- 
nia.  505 

Maffìmilianod'Auftria eletto  Redi  Polonia. 
32i.&afrcdiaro,&  prefo  da  Ifolloni.  311 

Martino dalUScala, e   fueiinprefe  ipi.accre- 
fcc  il  fuo  flato.  192 

Matrimonij  principalilfimi  fègniti  l’anno 
Sanilo.  357 

Matrimonio  tra  le  corone  di  Francia ,   e   Spa- 
gna conchiufo  dal  Pontefice  3^9-a  ter. 

Mattilda  Contefla  inolio  potente  in  Italia, 

1 28.  vinta  dall’Imperaror  Henricoiii.134. 
muore,c  lalfa  alla  Chiefa  Romaiu  tutto  il 
fuo  flato.  140 

Matteo  Vifeonte.  187 

MatthiasRed'Vngaria.  *Ì7 
Matteo  Senarega  gran  Cancelliere  di  Geuo- 

ua,cfua  prudenza.  204 
Mauritio  Impcrat.c  fuoi  gefti  39.^  vccilb.  6 1 

Marcello  ij.  Papa  283.  fue  attieni  innanzi  al 
Papato  284.(1101  Santi  difcgni  284.fua  mor 
te.  284 

Marc’ Antonio  Bragadino  difende  volonta- 
riamente Famagofta,&;  è   poi  empiamente 

tormentaroAvcdfodaTnrchi.  is>8 
Medici  honorata  famiglia  di  Fiorenza ,   e   lor 

progtclfi  238.  239.  cacciati  di  Fiorenza 
239.acquiflanoil  Duca  rodi  Fiorenza  i68. 
quando andartero  ad  habitarc a   Milano. 

191 

Mckhifcdech  Patriarca  d'Armenia  ridotto 
all'obbedienza  del  Papa.  3<>8.ater. 

Merlino  Inglefe.  1 147 

Mercato  di  piazza  Nuoua. 
Meflà  come  lì  diccua  da  gli  Antichi.  .   11 

gereiPapi.  ~   338 Monaci  di  Camaldoli  ì   fraicati  fonno  vn  Ro 
mitorio  3dt.arer. 

Monothcliti  herctid,  dannati  nel  Concilio 
vniucrfalediCoftantinopoli  72 

Monfignordi  Ghifa  con  efferato  di  Franccft 
in  Italia  289. alfedia  Ciuitelia  appiè  o   il 
Tronto.  (T189 

Monte  di  fanna  per  i   poucri  inflituitto  dal 
Papa  Paolo  V.  371 

MontcCaualloaccrefdutoda  Paolo  V.  371. 

a   tergo- 
Mortalirà  grande  in  Roma ,   e   pcrtutta  Ita- 

lia. 337 

Mori  fanno  gra  danni  in  I talia  93.  prendono 
Molti  luoghi  delta  Sp.agna  ifi.  rotti  dai 

Re  di  Spagna  ritengono  folo  l.i  Granata 
16 1 .   fcacciaii  totalmente  di  jSpagna  dal  Re 
Ferdinando.  232 

Morcedi  GioiFranc.  Aldobrandino  Nipote 
diÒcm.8.  337 

Morte  del  Duca  di  Ferrara.  330 
Morte  di  Clemente  8.  338 
Morte inafpcttata  di  Leone  zj.  364 

Mone  di  Paolo  V.  a   28.  di  Gennaio  con  buo- 
niìnma  difpofitione.  373-ater. 

Motto  di  Siilo  V.dell’illu  Arrzza  della  fua  ca- 
fa.  iti 

MurtafalBaffacontra  la  data  fede,  fa  vedde- 

reil  Bragadino, &   il  Bagiionc,cen  moirial- 
tri capi  de’  Chtilliam.  298 N   . 

X   7 Apoli  faccheggiato da'  Gred. 
i.>l  Narfcte  Eunucho  màdato  dall'l 

l’Impctar. 

al  foccorfo  d’Italta/ó.fiieimptcfc  37-chia 
ma  i   Longobatdiiu  Italia  37.fua  morte  38 

Natiuità 

I 



» 
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Naiiuiù  di  OciTvS- 

Natittità  di  Leone  xj. 

Nauarinocombattutod.i(l‘arinaia  della  L.'- 
gaChriftiana.  401 

Naiiicclladi  Moraieodclfainofo  Gioco  lu-l 
in  urodeli^  Lizzo.  365 

Nerone  lmp.efuein»pieià.  ,   j 

Nerua  li^.  V 

Niccforonflp.d’Oricntc.  5>o.iij 
Niccolò  Papa ,   e   Tua  bontà  <>9.  honoraio  dal- 

l'impcrat.  Lodouico  99.  luoi  buoni  ordini 

T *Uùl4  delle  e ofe  ptu  Not/miU . 
441  NomcdiClcin.d.al  Biftcllino.  44» 

Normani fiflmnoChrilliani  tocchi  flirterò 

loj.s’iir.paironifconu  della  Puglia  irx.pù- 
gitano  Baiciicnio.  117 

Notai  e   procuratori  fcaccùti  da  Papa  Nicco 
loiij.  17S 

Noiiatiano  Antipapa.  za 

Numero  de'  Cardinali  nel  Conclaue  di  Papa 
eie™  8-44*  di  Leonexi.  ì6i 

N omero  de'  Cardinali  Creati  dal  Qem.Saicl 
foo  Pontilicaro.  jjJJ 

99.rùamottc.  100  Numerode’Caxdinali creiti  nel  pontificato 
Niccol0ij.Papadotiiflimoii9.fi  vna  legge  di  Paolo  V.  366.567 

•   ̂lilflina  119.  Sinodo  da  lui  fatto  119.  fue  Numero dell’eletnofinc  fatte  da  Oem.S.neL 

inolteimprefeiciuone  119. Cardinali  da  l'AnnoSanto.  ìfi 
lui  creati.  119  NumctodellepctraocandatcaRomaran- 

Niccolòii’i  Papa  177.  acquifta  Bolognae  la  noSanto.  1600.536 
Romagna  ii7.pacilicaiVcnetiani,«  Anco  Nuoui  Signori  Icuati  per l’Iulia alla  morte 
nitanii77.  fi  vna  legge  in  materia  del  go-  del  Duca  di  Milano.  loj 
uerno  di  Roma  177.  rifarcifee  c   fàbtica 

molti  luoghi  i77>fcacciatii  procuratoti  di  O 
palazzo  i78.fuamortccCatdinali  daini 

creati.  178  /^Dilone  Abbate  di  Clugni  gran  dottore 

Niccolò  iiij  Papa  grande  ama  tordc’buoni.e  H7* 
dc'virtuofl  181.  tifarcifce  moire  Cbiefe di 
Roma i8i.pacirtcainrteme  Carlo  Redi  Na 

poli,c  Giacomo  Re  di  Sicilia  18 1 .   infla  che 
fi  foccorra  terra  Santa  dii.lua  niottc  cCar 
dinalida  lui  creati.  181 

Nicolo  V.Papa  ii5.‘Aic  attieni  innanzi.il  pa 
patoiif.in  vn’anno  fatto  Vclcouu.  Car- 

dinale .e  Papa  ii5.corona  rimpvratorfe- 
detK0i1j.a13.gl1  c   congiurato  conira  la  vi 
ra  ir6.cancniza  San  Bcinaidino  da  Siena» 

c   muore  aa7.Cardinali  da  luicieaii.  117  Opere  di  QHintiJianoritrouare. 

116 

Odio  di  Paoioiiij.  concra  Tlmpeutor  Carlo 

Qiiinto.  i88 

Odoacte  RedegliHcruli ,   fi  fì  Re  d'Italia. 

47 Odoardo  figliuolo  del  Red'lnghiltcrra,afpi 
laallaimprcfa  diieiiaSanta  175. c   inala» 

mente  teiitoda  vii‘Ar(.icida.  175 
Offiiio delle  ftimmatcdiS.FranCtfco  appro- 

nato  da  Paolo  V.  566 

Olimpio  Efaica,fcaccia  i   Saracini  di  Sic'l.  68 ''  •   -   •   ■ 

Niccolò  antipapa  i9o.tattoniornc  111  prigio- 
ne. ^9^ 

Niccolò  d’EfleSignoie  di  Feiiara  e   Aie  im- 
prefe.  >90 

Nicco  ò   di  Rezo  velia  Roma  conrra  il  Papa» 

i5i4.prigionedcl  Papa  184  vccilò.  193 
Niccolo  Pifuni.  i9f 

Ntccclò  Piccinino,  granCipitanodel  Duca 
di  Milano,foccotie  Lucca  ii3.piglia  molic 

ctià  della  Romagna  ii9<e  molte  al' re  in 
Tofeana  iao.vin  IO  dal  Sforza  iao.icglie  al 

Sfbiza  molti  luuchi  della  Matea.  111 

Niccolò  Fottebiaccio  piglia  i   luoghi  della 

Chiefa.  117 
Niccolò  Vitelli  combattuto  dalle  gèli  del  Pa 

pb.  ^4J 
Niccolò  Scrino  valorofo capitano  I mpcria le, 

c   Aia  genetoft  mone.  197 

Niccolò  Borghefi  Caualierc  di  fpton  d'oro fcrifle  le  vite  &   azziooidi  nxrlti  Santi  565. 
a   tergo 

NkofiacombaitutaeprcfadaTurclù,  apS 
Nobiltà  onde  dcriui.  < 

]^bikà  Yen  onde  Dzfca. 

Opinione  del  Panuinio  ,   chi  fiiire  Giouanni 
papafcinina.  ^   9S 

Orazione  delle  40.hote  Introdotta  da  Clem. 

8   Stabilità  con  perpetuo  dccieio  da  Paolo 
V.  per  tutto  rannonclleQucfcdi  Roau 

36401  ter. Ordiiienuouoncli'cltggcrcl'lmpcr.  tSl 
Origene  18. fra  dottrina.  zo 
Oidiniccclefiaftitidirtinii  pergradi.  »7 

Ordine  dciroffìcio  ccclcfialiico  regolato  da 

SGicgoiioPapa-  60 
Oidincchefì  tenne  nel  Condilo  di  Coflan- 

la  percleg|erc  il  P.ipa.  zn 
Ordine  della  Solenne  entrata  fatta  da  Qem. 

8..n  Ferrara. 
Ordine  Saniiflìmo  per  vifitar  !e  fette  Chiefe 

di  Roma  nel  icmpc  del  Gubilco,  prima  in 
ftituitodaClcm.8  354 

Ordine  de’ Caualicri  del  Singuc  di  Chrillo 
Confcrmatoda  Paolo  V.  366 

Ordine  che  s’Infewi  la  dottrina  Chriftianai 
FandiillinellcChicfe  Pairoahiali.  J68 

Ordine  de'Caual.della  Verginedi  Mòte  Car» 

iucloinFranc.cOQUOgrhcicUd  3^9  a   ter. 

Qigani 

1 



TdtioU  delle  eefe  ptn  Hétabilt . 

Crgini  da  chi  introdotti  nc’  diaini  officìj. 

70 Dmamrntidi  Roma  filtri  preda  dc’Sara- ani  70 
Oriiieròefiiofiro  .   r7i 

Ordine  de' Carmelitani  confermato  da  Pa- 
pa Honorioiiii.  180 

Ordcraffi  priui della  Signoria  di  Porli  \<j6 

Origine  de’  Braccefehi  Se  de"Sfbraefchi . 
104 

Origine  della  fàmiolia  di  Oem.8.  J41 
Omamentii  e   fperc  nella  Cappella  Borghe- 
fia.  ì6$ 

Orfini  (taedari  da  Roma  178 

Oirinationedi  Benederroantipapa  '   aii 
Otranto  prefo  da  Turchi  144 
OttaiiiartoFre«ofo  DucadiGenoiia  ajp 
Orrairio  Fame?c  fitto  Ducaldi  Catrid^oo, 

a   7j.  generale  delle  genti  del  Rapai»  Ger- 

mania 177.  rihi  Parma  dal  Papa  i8o  s’ac- cofiaalRedi  Francia  x8i.  rihi  Piacenza. 
i88 

Ottone  Imperatore.  & 
Ottone  Re  di  Germania  prende  Boleriao 

Redi  Boemia  m.  entra  in  Italia  per  le- 
uar  lo  Imperio  a   Lo'haiio  ut.  dà  vna 
gran  rorra  a   Beringario  Se  al  figliuolo na. 
dà  vna  rotta  a   gli  Vogati  tu.  via  Roma 
1134^  deporrc  il  Papa  per  la  Tua  mala  vi- 

ta ,   c   fà  crea  re  Leone  vii  j   1 1   ; .   torna  a   Ro. 
ma,  ccaftigi  i   Magiftrati  della  città  per 
la  congfara  da  lor  fitta  conira  il  Papa , 
itj.fua  morte.  iic 

Ottone  ij  Imperaror  deirOcridente  fcaccia 

iSar.acini,  &i  Greci  d’Italia  iij. corona- 
to da  Papa'Gibuanni  vince  Henrietx 

Duca  di  Bauiera  ii7.'é  vinto  da  Gredin 
Calabria  e   fatto  Tchiano  117.  tifeofTo  dà 
SirilianidiflruggeBcficuento.  Se  porta  il 

•'corpo  di  S.  Barthofomtfo  in  Roma  1 17. muore  in  Roma.  117 
Ottone  iij  eletto  Imperatore  1 17.  rà  a   Ro- 

ma  &   acquieta  la  folletntionc  de’Roinra 
ni.  119 

Oftoneiii|,  Ditta  di  SalRtnia  guerreggia  per 
rimpcrio  itfi. coronato  dal  PapaidiiOc- 

■   cupa  IcTcrre  della  Qiicfa  ,   ondeé  fcom-' 
manicato  dal  Papà.  .   *   t5i 

Ottone  Ardodcouo  di  Colonia  ,   ▼à  .perJo 
Imperaiorea  Romaad  acquetarci  Tuoi  ra- 
molti.  130' 

p   '   1   I   ' 
e 

PAce  per  tuttri  il  mondo  quando  Chriflo riacqnd  ■   tì 
Picctra  Vencriani.eGcnoucfi.  101 

Pace  fra  il  Re  di  Franria ,   c’I  l>oca  di  Sauoia, 
per  mezzo  deiCard.Aldobrandkio  537 

P   acctrà’l  Duca  di  Modenà.e*  Luccltcfi. 
Pacoro  Re  de’  Parthi  fà  prigione  l’Impera- mrdi  Roma.  X3 
Padeborna  ihidio  in  Germania. 
Pagano  Dona.  ipj 

Paieologo  Ambafeiatore  dell'Imper.  Gteco al  Papa.  ìft 
Palazzo  Coloncllo  da  Fano  in  Nicofia  Z97 
Palazzo  di  Monte  Cauallo  accrerdtito  da 

Paolo  V.  571.1  ter. 
Palàzzo  V.iRcano  riftauraro  dalla  pane  di 

mezzogiorno  dal  Pontefice  37i.acrr. 
Panfilo  prete.  17 
Pandette  dachifime.  33 
Pandolfi? Saltelli  Senator  di  Roma.  tSo 

Panteonedato  dali'lmperator  Foca  a’Qrri- 
fthinT.  "   73 

San  Paolo  ApoftoIo,e  fiioi  fitti  4.  è   deca  pira 
■   to in  Roma.  t 

Paolo  Patriarca  d’Aquilcia.  38 
Paolo  Papaie  firn  grande  hiimnnità ,   ccariià 

Sf.fucbilnncòptir.e  morte;  .   . 
Paoloij.Papa.e fueatiioni  innanz' al RontcH 

caro  lU.calFa  gli  officiali  de*  Bnetn  a   tti  ri- 
pone i   Can.omci  Rego'a  ri  in  San  Gioiunni 

Larer.inno  ató.  priu.ii Canti  dell'Angiiil- lara  dcllorofta10137.fi  lópecol  Ri  dì  Na 

poli  137.  iraocludc  ta  pace  tra’, Principi 
d’Italia  ,   c   fa  molte  ftftcin  Roma  138.  Tua 
morte  ijp.Cardinali  da  lui  creati.  140 

Paolo  iij. Papa  atf9.fueatrioni.innanriaI  Pon  • 

tcficato  170.  tratta  la  pacctra  l'Inipctato- 
re.&  il  Redi  Francia  171.  fiionran  giudi- 

co nel  creare  Cardinali  271.  Icoinmunica 

H.-nrico  viii.Red’Inghiltèrra.a7a  Bencdi 
ce  i’.nrmata  Imperiale .   che  andana  ali'im- 
prefadi  Tunifila7a.  cerca  di  placar  rim-. 
pcratorc  per  mantenere  la  pace  tra  Chri 
ftiani  i73.ordinailCóciliodi  Trento  173. 

muouc l’Imperatore, c   Venetiàni  contrai! 
Torco  a74.fi  abbocca  in  Proueza  con  Firn 

peratorc.c  con  il  Re  di  Francia. 174.  pren- 
de Camerino  ,   A;  nc  fi  Duca  Ottauio  filo 

nipote  z7j.c'oma  Perugia  i7j.fcaaia  Afca 
nio  Colonna  dallo  ftato  173-.  fi  abbocca  có 
l’Imperatore  in  Lucca  iTyt  ficomincùiTil 
Concilio  di  Trtflto  173.  và  wilìtandolofta 

I   to  dePa Chicfa  r/J.fbmfici  Roiliaa?^.  fit 

abbocca  di  nuotiocon  l'ImperatuitéiiuOn- 
fctoiytf.auirà  l’4n*peratotc;contrai  Lore- 

■   rani  177  da  Parma, c   Piacenza  a   Pier  lu^i 

Aio  figliuolo  177.  fi  rdcgnacon.I’Inip.  177.. 
fila  morre,eCardin.)daTui  CfwiDÌv  *78;i79 

Psoloi  ij  Plp.n-i8f.r8eariioniiinn.itiztsàl  pa-? 
par  ,1  !•.  liioi  dmenffimjeditn.zgy.itraeia 
gli.  gliH  b^ci  187.  glie  drizzata  vna fta- 
tti.  da’  RO.nani  a87..'muaue  guerra  al  Re' 
Filippo  .nel  Regno  di  Napoit  187,  prilla/ 
CbLancli  dello  ftato  ,   ne  inuetìilcei  nia. 

roti- 



T   AM»U  euUecvfe  putUHabni 

f;ori,»88.imprigionarrolti  baiortidìRc-  Pertari  Rode’  Longobardi, 
nij  imporr  iTtojtf  grani -aze  a   Roma- 
pi  a87.f1  pace  col  Re  Filippo  A'  attende  al 
ia  tifhrma  di  Roma  iS9.pcrfegiiita  i   sfia- 

tati :89.ciJ(liga  I   nipoti  iSj-foa  motte  45». 
fila  datila  Qrapazzata  da  Ronuni ,   efuc 
armi  bandicedi  Roma  >   190.  Cardinali  da 
lui  creali.  190 

Paolo  V.  j($5.  fila  origine  Patria  e   naiiuita 
jdj. Tuo  nomee]  niiiiic  fued'oniià  alianti  .al 
pontitìcato,  tòt. a   ter.  Lafciocinquecciiio 

tnila^udi  d’o(oinCaAclio>&ilibtinen- 
to  à   Roma  per  }   anni  174 

Papa  Qap.8.Vàafcttara,efuo  viaggio  sfo. 
finoa  ifi 

Papi  futuro  eletti  hanno  raiutoriià  pontifì- 
cia. ìit 

Papato  rinondato.  18 } 
Papato  vendiuoda  Benedetto.  144 
Papa  che  primo  li  mutò  il  nome ,   qual  fulìr. 

Papia  Vcfcouo  di  Hieropoli. 
Papinianogiurifconfultofiimofo.  18 

Paroledi  grand’erempio  dette  da  Clcm.8.  al fiioconlèirorc  34  j 
Pafqualc  Papa.fucordinarioni,  emorte.  91 
PafqiialiMj.Papa  diSjminima  vita.i  ì7.tra- 

uag'iatoda  gl'  Aatipapi.ijp.vi^ta  la  Lon- 
bardi.a.cla  Francia  1 39.  fa  vn  Concilio  in 
Trcca  1 39.(1  Icuanortimoii  in  Italia  per  la 

'   fiiaaUcnza  itomaA’  acquictailruuoi|9. 
fatto  pi  igionc  da  Henrìcoiiii.  lo  incorona 
i40.anm>ILa  quanto  hauciia  iatiocon  Firn 
pctat^ii  e   440  fi  vn  finodo  in  Puglia  140.  & 
a   [tre  lue  atti  .ni>e  moire  140.141 

Pafqua  ordinato,  che  li  celebri  in  Domenica. 
14 

Pafqua  q-'ando  fi  debba  celebrare.  17 
Patiùrca  di  Cofiantinopoii  tiene  il  fecondo 

luogo  nella  Chiefa  canolica.  73 
l'.iinarca  di  Venetia  Matteo  Zineconfacra- 
todaClem.8.  rtj 

Pa'r  arca  de' Cai  dei  rende  olbedicriM  al  Pó- 
tcfi.'c,  368.  a   tergo  c   fi  nana  Toccalionc  di 
quello  fatto  quiui. 

Patriarca  di  Babbillonia  Ridotto  al  grembo 
diSChiefa.  368 

Patriarca  d’Anneniaridotto  all'obbedienza 
del  Pontefice  3d8.a  tcr.e  369 

Pallia  liberata  dalla  foggcttioni  dell’ Arciuc- fcuuato  di  Milano.  79 

Pazzi  e   lor  congiura  contra  i   Mcdcci  di  Fio 
renza.  443.438 

Pelagio  Papa  operationi,c  morte.  57 
Pelagio  ij.  Papa.  39 

Pera  de  Genouefi  i combattuta dall'Imper. 
Greco.  '   101 

Pciiècutioneccud^liilìaucoiuca  i   Chriflia- 
Dk  a 

7' 

i7 

4» 
S9 

Pcirinacc  Iirpcratore,c  fiioi  (àtri. 
Perugini  domati  da  Papa  Paolo  lij. 
Sm  mronio  Vcfcouo  di  Bologna. 
P<  lìegrande  per  tutta  Europa. 

PefiegrandilTimain  Italia.  i94-iM'l°T 

Ferino  Redi  Cipricongiiiravna  gran  nuol- ta  tra  Venetiani.e  Genouefi.  f 99 

Piazza  di,S.  Pietro  ingranditale  pareggiata 
da  Paolo  V. 

Pietà,  ebuona mente diClcmcnic  Q^acto. 
«7» 

Picntia  fatta  .citta  ,   edachi|co(i  nominata. 

San  Retro  Papa  di  che  nationc  fuflc  3.Viene 

a   Roma  3.  ̂'uoprc  gli  inganni  di  Simon 
M3g04.fiiggcdi  Roma,&  incontra  Chri- 
do  4.  elegge  Gemente  per  fuofucceflòre 
4.C  Ciwi  n   fio  in  Ronu.  J 

San  Pietro  martire.  187 
Pietro  Lombardo,  ^   i.óa 

Pietro  heremita  ali'imprefii  di  terra sata.  ì$6 
pietroCoifo  nimico  del  papa  J   >9 

Pietro  Coincllorc  •   :   ìj6 
pierroRiario  Cardinale.  341 

Pietro  Rcd’Aragona  pafiaal  conquido  elei- 
la  Sicilia,iSc  fc  ne  là  patrone  1 39-è  Icoamiu 

nicaro  dal  Papa  1   "9  è   vintoA  vccilbin  vn 
latto  d'arme  d.il  Redi  F.aiicia.  180 

Pietro  Dona  vince  Vcnctiaiii ,   e   piglia  Chki- 
11.  ^   iot'4 

pietre  Sodcrini  capo  della  Rcpublica  Fioren- 
tina. ■■  i   439’ 

pietto  Bembo.  46i 
pieno  Ancaranograngiiirifta.  170 
Don  pietre  di  Tolcdólconglòfiòcllcrcito  (oc 

IO  Siena.  4.S,i 

pictK) de  Medici.  *'■  ■■•.,  43àBi 
puj«nSttoz4Ì  GAicFaledcHtcdi  Fianriaind 

Italia ,   muoucgtictra  al  I>ica  di  Finrciiza 
28  z.  è   vinto  dal  MaMiefc di  Marignano.  r 

181  •   -r S.  Pictrocognominatt» Igneo  della  famiglia  •*. Aldubrandina  341  3 
l^tio  Aldobrandino  Alio  diOem.8.  343 
Pic(,m  Aldobrandino  FratelioehCleHi  8.341 

Pietro  Cardinal  Aldbbrao'duiO’ Nipote  dH .€lcm.8  General  di  S.  Chiefa  contimi  EXi>  i 
catodi  Ferrara.  .s  u..  33114 

Pietro  BorghcfìScnaRkéldi  Roma  al  tcmpo'I 
di  Leone  X.  383.3  ter.  ! 

picriuigi  Famcfe  DucàdqMtma  377.  vccifo  I 

da  paroicgiani.  ...  477"? pio  Hapa.fiioiordini.c  morte.  14.  , 
pioq.Pap.i,  cfue  altioni  innanzi  al  papato 

43a43i.  priua  Sigifmódo  M.1I.1  rena  dello 
(lato,  434. inda  nciCoocilioMantoanoe 

dopò,  chcfi.facciarimprcfa  contra  Tur- 
chi 4   j   i.vain  Ancona, &   vi  muore  13  ixzr- 

noniza 

*
7
 



TdkèU  delle  e$p  fiìt  Kttahilì , 

noniza  Santa  Catatina  da  Siena  i   j   (.cardi- 
nali da  lui  acati.  2)( 

pio  ijj.Papa  j;4..fue anioni  innanzi  al  papa- 
t(^e  fua  morte, 

Pioiiii.  Papa  191. prodigio  aaucnatoli  métte 
era  fanciulb.e  uicatrìoni  innanzi  al  papa, 

to  fua  clemenza  api.  là  (Irangolarcil 
Cardinal  Ciraflà  ,   c   decapitar  il  Duca  di 

I^liano,  &   altri  api.  richiama  il  Concilio 
diTrento,  ciò  conclude  apj.fàbricheda 

lui  fìtte,  ipj.  InDimircc  i   Óuallieri  pij. 
jPj.gliéconeiurato contro  la  vita  apj.  ac- 

quieta la  difeòrdia  tra  Francia,  e   Spagna» 
pa  1.1  precedenza  xP4.fua  morte.c  Cardi- 

nali da  lui  creati.  ap4 
Pio  Qiiinto  Papa  ip(.  fiic  atrioni  innanzi  al 

papato  ipj.tcmono  i   Romani  la  fua  crea- 
rione  |tp<>.  manda  aiuto  al  Redi  Francia 

contragli  hcretid  196.  aiuta  l'Imperatore 
di  danari  contra  il  Turco  tjxS.  pratica  la  le 

gadc’  Principi  Chriltìam  contra  il  Turco 
a97.manda.iiuro.'i*  Vcnetiani  ap7.conclu- 
dc  la  lega  tra  lui, il  Re  di  Spagna,  c   i   Venc- 
tiani  conira  il  Turco  j pjj.  da  titolo  di  gran 
Duca  al  Duca  di  Fiorenza  joo.  fua  morte, 
e   Cardinali  da  lui  creati.  jco 

Pio  V   hunoraroda  Paolo  v.  che  pcnneirechc 

al  fuo  fepo'cro  li  porta  iTcro  voti ,   &   coni- melTc  la  caii  fa  della  Vita,c  miracoli  al  Car- 
dinal Melliiin.  ^66 

Pipino  Duca  d'Aufttia  fajguerra  al  Redi  Fra eia.  96 

Pipino  figliuolo  diCarlo  Martello  fìtto  Re 

di  Francia  81  mone  guerra  a’ Longobardi 
ad  inftanza  del  Papa  84-dona  l'F.farcatodi 
RaucnnaallaCliicIà  Roimna  84.  fiic  im- 

prefe  85. fua  morte.  8j 
Pilani  potenti  in  mare.  t40 
Pifafìtta  Arciuefeouàtoda  Papa  Innocctio 
ij.  I4d 

Pifani  tolgono  Pola  a’  Venctiani.  ido 
Pifa  prefa  da  Fiorenriai.  208 
S.Placido,c  Mauro  monaci.  5} 
Platina  priuodcl  fuo  of!ìcio,feneduole.&é 

pollo  in  prigione  2   jd  accufato  di  congiura 
contra  il  Papa  2jp 

Plinio  fcriuc  in  lode  de' Cbriftiani.  9 
Plutarco.  it 

Policarpo  martire.  tf 

Policrate  Vclcouod’Efcfo.  17 
Pompeo  Colonna  idf 
Ponte  fìtto  fui  Tenere  da  Siilo  ili).  24; 
Pontedi  Porta  Salariajrinouato  dal  Pontefi- 

ce. 57 1 
Popoto  di  Roma  araazzai  sbirri.  J09 
Porfirio.  ip 

Porte  Sante  perche  s’aprine  nell'anno  Santo. 

Portico  per  la  guarda  .deili  Saizzeri  fìbbri- 

cato  da  Paolo  V.  47t.t  lat 

Porto  di  O'uirauecchia  per  coflifnoditi  pub. blica  riedificato.  )7t 

PortodiLitiornogiialloda’ Genouefi.  184 
PofTelTo  di  Ferrara  prefo  dal  Card.  Pietro  Al- 

dobrandino legatodel  Papa  fft 

Praga  ratfquiflat'a  dairimperarore.  J7® Precedenza  delle  Chielè  Patriarcali.  6t 

Prerenlionrdel  Turco  foprail  regno  di  Opri 

ij>7 

Prifeiano  Grammatico.  r   f 

Principedi  Salerno  muoue guerra  a   Papa  Eu 
genio  iiii.  217 

Pruicipc  ai  Germania  miracolofamente  ri- 
torna al  Grembo  di  SChiefa.  i7f 

Principi  di  Bauiera  liccuuti  da  Clem.8.  con 
molto  honoie.  J4( 

Priiiilegii  della  compagnia  del  Rofario  Con- 
fermati da  Paolo  V. 

Principi  Chrilliani,che  andarono  all'iinpre- 
fa  di  Terra  Santa. 

Principi  Clinlli.ini  toriuno  con  gr.m  sfbizo 

all'n’prefa  di  Sona.  ij8 
principi  chrilliani,che  andarono  la  terza  voi 

raall’imprcfa  di  Terra  .Santa.  idi 
Principi Ch ri Ilia ni, che  fi  modero  la  quarta 

volta  all’imprclà  di  Terra  Santa.  t6f 

Principi ,   che  padano  la  quinta  volta  aH’im- prcladi&ria.  . 

Probo  Impcratore.efuoi  fatti.  17 
Proba  Romana  Icriue  in  lode  di.Chrillo.  42 

Prodigi] in  Italia.      ijp 

Prodigioauucnuto  a   Pio  irij-ruentreerafìn- 
cinllo.  291 

Prohibitione di  molti  libri  contro  la  fèdedi 
huomini  fediziofi.  ter. 

Ptomoiionedc'Cardin.molto  notabile,  jdr 
Promotioni  di  Cardinali  fìtte  da  Clemente 

8.nelfito  Iborificato.  }sS.J(9 
Promotioni  di  Cardinali  fìtte  da  Paolo  V. 

jdd.)67 
Profapia  di  Carlo  Magnoellinra.  119 
Profpcro  Òalonna  Gmrale  delle  genti  del 

Papa.  2do 

(^'NVattro  Re  di  Spagna  danno'gran  rotta 

V.^  a’ Mori. Quadrato  gran  FiloIblbChrìlliano. 
Quattro  tempora  da  chi  inilituitc. 

Quattro  fono  le  Chiefe  pai  riarcali. 
^ìntiliano  Imperatore. 

R 

idi 

lO 

18 

R   Abano  monaco  dottillìmo.  9} Rachifio  Re  de  Longobardi  fi  fì  ino- 
oaco.  82 Rainoqe 



RainonfDiiCfl  di  Puglia. 

RomagaOó  vak^rofocaiialirrodi  Malta  io5 

Raurnna  facchcggiaia  da*  Longobardi  8o. 

donata  alla Oiiua  Romana  con  tonol'f- Tarcato.  84 

Re  di  Polonia  e   loro  aumrità  3   io 

Redi  Nauarra  ImpcditodaClenj.o.alIac. 

qnirtodel  Regno  di  Francia  346.  è   negata 

J’Audicraa  alli  Ambafeiaton  del  detto 
Rc.quiiri. 

Redi  Fi  ancia  mtiouc  guerra  al  Duca  di  J»a- 

uoiay&  il  IHipa  nc  fi  reguir  la  3   57 

Regina  di  Spagna  bacia  i   piedi  a   Papa  Clem. 

Fetta raiC  viene  da  lui  Ipofata  35^ 

Regno  de’  Longobardi  eftinto  da  Carlo  Ma- 

gna RtligonediThcodofo  Imperatore.  4* 

Religiofi  mandati  nel  Giappone ,   &nell’lri 

die.  ■■  Ti  r   ^fi^' 
Religìofi  mandati  in  Petfia  conuertonoalla 

fede  molti  hetetia.  3^8 

S.RcmigioVefcotl0diRemi.  4^ 

Remigio  Altifioilorenfe;  103 

Renato  de,  Angioia  viene  di  F'uncia  in  Italia 

per  ricupctate  il  Regno  di  Napoli.  ii6 

■   guerreggia  in  Puglia.  *31 
RrpiblicaStneferiordinnta. 

Ribcncdittione  del  Re  Herrico  fatta  da 

C‘cin.8.  348 

Riccardo  di  San  Vittore  huomo  dottimma 

Ritardo  d’Inghilterra  Re  di  Gierufalem. 
I   ro.s’accordacolSaladino.  160 

Riforma  fatta  del  Octo  da  Paolo  V.  367. 

3   rcf®o 
Rina  Moda  Elle  Marchefedi  Ferrara,  efre 

imprefe.  ’   .'5' 

Rifpolladau  da  Paolo  V.  advn  hiltorKO. 

Ritorno  di  Clem.  8.  da  Ferrata  a   Rom».3  fi 

Riuolutioni  di  Roma  contra  Loihario  Re 

d'Iialii.  .   .   .   . 
Rii  oliuioni  grande  fra  molti  principi  per 

l’Imperiod'Occidentc.  no 

RiuoltedelI’Imperio  Orientale  III.  ii>9 

Riuolutioni  ira’ Norrhani  in  Pug^.  116 
Riiiciutioni  ira  gli  Imperatori  di  Coftantino 

poli. Riuolutioncdella  Lomb.trdia.Jegucrra con- 

tra Ezelinò  tiiaimo  di  Padoua.  1^8 

Riuoltedi  Tofcani.  i8i 

Ri.ioliitionegrande  in  Italia.  ipi 

Riuoliirione  di  Rema.  ac8 

Ridolfo  Pio  Cai  dina!  di  Carpi.  31* 

Rhadagafjo  Rede’ Gonhi.  4* 
Rhotari  Re  di’  LongoFatdi.e  fuoigerti.  67 

RodifacchcsgiaiodcSaracini. 

Romualdo  duca  di  Beneuento  logliew  Pu- 
gliaairimper.Gteco.  73 

TMUouaetiectjt  . 

147  Roberto  Re  dì  Ffancia.e  fua  bonti.
     Iip.UI 

Roberto  Guifeardo,  e   Ruggiero  Aio  fratello 

III.  U7.  Sfatto  Re  di  Puglia  li7.fcaccii 

i   Greci  di  Calabria  ii8.  entra  in  Roma  in 

ftiiordcl Papa,ela  facchcggia.  1(4 

Roberto  Malattia.  *44 

Roberto  figliuolo  diCartaij.Redi  Napoli 
Ducadi&Ubria  184.  guerreggia  inT^ 

frana  187.  fucccdc  al  padre  nel  rcgpo di 

Napoli.  187 

Roberto  di  Bauiera  Imp.  vinto  dal  Vifronte 
in  Italia.  ,>*Of 

RobetioVbaldini  Nunzio  del  Papa  mene 

il  Re  di  Francia  clic  non  mandi  radarcfca 

in  Fiandra.  jéj.atcr. 

RodoaldoRedé’Longabardi.  6j 
RodHlAiU'icadiBfrgogpa.  .   U3 

Rodolfo  Duca  di  Saflbnia  eletto  Imperatolo 

confra  Hmrico.  •   •   n   ifz 

Rodojfoii.  In^cratore  174.  vende  la  libertà 

allócutàdl  lofraiwi.  ico'- 
Rodi  combattuta  da  Turclii  i44prel»da  So 

lim.inO. 

Riilandontpore  di  Carlo  Magno..  «5 

Roma  prefa  da  'Alarico  Re  d?Goriii.4*.prc 

fa  e   facchcggiaia  da’  Vand.o  li  46.  prefa  eia- 

Totila  FLedc'Gotihi  jd  affecl tata  da’ Ló- 
oobatdi  55>.  alTcdiata  dal  Re  Agilulfbtfo. 

alfediara  dal  Re  Ltmpr.ido8i.prcfatfac- 

chevrnata  da  Roberto  Guifcardo  Norma- 

no  rf4.prtfaclacchcggiata  da  Borbone, 

capitanod'i  Carlo  V. Roma  ingrandirà  ,   c   riordinata  có  buonccó-
 

ftitutiotu,& ordini  da  Paolo  V .   370.a  ter. 

Romani  facciano  il  Papa  iif. creano  i   magi- 

Arati  a   lot  modo  170.  creano  i   riformatoti 

della  Rep.ifXJ.chicdonoalConclaue  Pa- 

pa lul  ano  i«>5?.priui  del goucrno della cit 

tà  dal  Papa  103.fi  follcoano  contra  il  Fon- 

tcficc  i07,gridano  libertà ,   cercano  il  ma- 

c   tirato  zii.fcacciano  Papa  Eugenio, e   lì  ri- 

pnnoono  in  libertà  iiS.toinano  lòtto  il  Pa- 

pà i?8.clecretanochenoti  fi  faccia  più  fia- 
tile a’ Pontefici.  3*7 

Rofa  benedetta  d’oro  mandata  adonare  da 

GIcm.  8.alla  Scrciulfima  PnntipclTadi  Vc- 

netia.  '   i*9‘ 
RoitadcFrnncpfias.Qiuntino.  ari» 

Rùmpndi  RaifrWM  in  materia  dcl.’Arcioe,i 
frmiato.  ‘t' 

Rumori  nel  regno  di  Sicilia  per  la  morte  del 

RcGnghelnio.  tf9 
Rumori  di  Na  poli  al  tempo  di  Paolo iiij  *87 
Rumori  del  regno  di  Pollonia.  3°4 
Rnmoridi  Gcnoua.  304 
Rumori  fra  icaiiallieri  di  Malta.  307 

Riimoii  di  Pollonia  contra  I   Re.  3t8 

Riiggic'o  Normano  trau  p'  1 1   lu  'eht  del- 
l’impeno  Greco  ij*.  pigliai!  Dicatodi 

F   l’ugha 



Puglia  I   tj,  cqmb«ue  con  Bocipofwlo  il 

fratria  per  H   Eh'O*  w.«  occupa  moliriwi. 
ehi  dell  »   Chiefa  1 J   J .«cupa  UPoglia  UJ- 

.   fi  ficlilamarc  Re  d’Italia.  «44 

ILuEgiero  fatto  Re  d’aincnduc  le  Sicilie  i4f  • 

pana  con  grofTa  armata  oontra  Klmperio 

(jrsep  i4p%b«rail  Redi  Francia  dalle  ma 

ni  dt’ Turchi.  >49 

Ri^giercd’Ortt.  >79 

SAbintanoPapa)bHirinaropcrediSan  Gre gork)6o.fnamone. 
Sabino  Re  di  Bulgari.  . . 

Sacerdoti  inflituiti  da  PaoIo'V.io  fcruitio  del 
la  Cappella  Borghc(iaiiiS.Maria 

Sagrefiia  nuoua  in  S. Ma  ria  maggiore  febbri 

fcjrma  xxvj.grandc.  _   >   .   lOO 

Sciarra  Colonna, e   fuedifgrati’e.  iS Scotnunió  di  O«iu.8<ontro  D-CcfareDiica 
di  Ferrara. 

ScuoiepieeretredaPablo  V.  }6S 
ScutaricombattutadaTorchi.  aai 

Segni  occoifì  nclìa  inoi  te  di  Gtriflo.  a 

Segni  cujdenti  della  Grandezza  di  Oetn.8. 

S-  gii  j   alianti  al  Pontificato  di  Paolo  V.  5^4 

SedediS.PiettocapodKuccel'alttc.  di 
Sentenza  di  Tbeocrito.  107 
Senatoria  dignità  nella  perlbna  del, Papa. 

177 

Senaroriclqttida  Rocnanìper  U   gQuernodel' 
la  città.  I7P 

SéiiterzediPÌQÌi.rapx  1J4 

ScUm  gran  Tuico  piglia  la  Sotia ,   TEgitio. 

zdo 
caca  da  Pack)  Y* 

Salmi  da  chi  ordinati  «   che  fi  canta 
Chiefa.  ;.i  .   . 

Saladino  valorolb capiuno  de  Saranni ,   lue 

,   }6f  Sclimi>graDTtirMdi|ègnaditorrcaVene-- 
lilcroin*  nani  il  regno  di  Opro  157.  manda  il  fiio 

,   ct’crato  aH’acijm^di  Oprow.  lo  pi- 
glia ipS.fì  tregua  con  ì   Venetiani.  304 .Uulinovaioroiocapiunoaeoaracini ,   luc  1 

imprefe  ij4-perladifcordiade  Quiftiani  Seghetto  ptefoda Turchi.  W 

lidi  gran  iotte,&  li  toglie  Gietufelcm ,   8c  Sergio  P^a  7j.fue  molte  buone  operationi. 
irolte  altre  città  157-pigliail  ptincipatodi 

Ànciocbia  t   iSainiore.  ido 

Saluftio  ,   &   Eufebio  Borghefi  Valorofi  in 

guerra.  Jdj 

Sapienza  di  Roma, e   Aia  fabbrica  condotta  a 
fineda  Paolo  V,  37^ 

Saracini  fenno  Mahometro  loro  Re  dj.entta 

no  a'  danni  dcll’lmpei  io  6d.occiipano  mgl 
IO  paefe  68.feccheggiano  la  Sciita  70.  pre- 

dono,rAflftica74-77-o«upano  parte  della 

Spagna  77 .occupano  qoafi  tutta  la  Spagna 
8o.A)no  tagliati  a   pezzi  da  Carlo  Martello 
Franccfc8o.aficdiano  Cofiantinopoli  tre 

anni,& iène  partono 80.  fenno  gran  dan- 
no in  Italia  9f  loi.occupano  la  triglia  io;, 

lopfcacdaudi Salta  tu. romanoin lu- 

ha,epiglianoalcune città.  ̂   »»i 

Satdegnaoccupau  da  Saracini  186 

Satagofa  di  Spagna  fetta  Metropoli.  18^ 

Saflonia  riceucla  tede  di  Chrillo.  76 

Salinguetra,  .   i,ii  ' 
Schijiuoni  palTano  in  Iralu,contra  1   Saracmi. 

tófiuabritrtontltaRomat^ChK  it 

Stifma  Iccondo  iJ.  feifiua  terzo  43.  fpAiia 

:   nuatto/afeifma Quinto,  feifuu fedo 

.   faAua  (cttimo74  Icifim  ottauo7;.fcifuia 

nono  8 (.feìfma  decimo 8d.(cifma  vndeci- 

mopi.icifma  duodecimo  ^S.fcifma  tetiK>“ 
.decimo  103.  (cifma  quartodecimo  107. 

&ordini7<J.fua  morte.  76 

Sergioij.  Papa  ,   fue  buone  opere  e   mone. 

94 ScigiOiiii.Papa,rueattionf,emorte.  107 
Sergioiiij.  Papadigran  bonià  ,   fucactionic 
morte.  uà 

Sebafiiano  Re  di  Ponogallo  difegna  fer  Fim 

prclà  d’A(Àica3o;.vi  pallà,c  coiabattecoi 
Re  di  FczjC  VI  certa  vccilb.  304 

Serto librode’dcctc cali  d’ordinedi  chi  com- 
porto. 184 

Seuctolmp.efuoifitti.  17 
ScuerianorciiiiOTc.  4i 

Seucrino  Pa  pa  64.fiia  bontà  c   morte.  47 
Sforza  da  Ccmgnuola  gran  Capitano, 

io;. 

Sicardo  Duca  di  Beneuentn.  91 
Siena  A   ribella  dairimpecto  ,   efi  accorta  a 

Francia  iSl.s'arrendcal  Duca  di  Fiotcrza. 
81 

Sgibetto  Re  cU  Francia.  jp 

SigiAuf*ndci  ImpettUrtinoue  guerra  a’  Ve- netuni  110.  procura  che  fi  lem  lo  (cifma 

de*  Papi  1 1 1   -   viene  in  Italia ,   de  e   coronato 
in  Roma  117.au  inlìeraecó  gli  altri  prin- 

cipi Chrirtiani  il  Papa  al  Concibo  iiS.muo 
re.  i»9 

Simfmondo  Malatefta  priuo  dello  (Uro dal 

Tapa.  '   all 
Sgifmondo  M.ifaterta  ocaipa  RinuoL  164. 

fafmaxv.113.fctfmaxvi.117.  fcifinaxvii.  n’èfc.KcuiodalPapai43.lo  ripigba.en’d 
fcifmaxvùj.ii4.fafmixix.  «3<i  fcifuMXH.  di  nuouo  feacevato.  16$ 

.   t4^.fbirmaxx).i4Z.lctfuuxxi|.i45.  feifma,  SgtfmOBt^pri'^ip^  ,>  diSi^iia  eletto  Re  di 

*lUÌÌ.l44.fctflljaXXjùV‘54dOfiua.44'«*W«°-  ovlnnia  
ni.nrm.  ' 

Pu'lonia  3u.prend«ilpo(À;(£ad«hRegnu, 
eJ'bc. 



Tdubu  delle  e^éf  là  NètdbiU . 

e   liberando  Maflìmlfiano,  fìi  pace  con  cafa 
d'Auftha.  3^» 

Shieftro  Papa3i.fuoi  ordini  Jt.  Gbiefeda 

lui  edificate  e   conftcWtcì  ji 
Sihicftroij.Pipa.faeattiònije  mont  no.  ftu 
verahiftom.  •   «at 

Stlueftro  Antipapa.  '   1x4 
SifucftttfAntipa^.  ii9 
SilucAio  Aldobrandino  Biiìoo  di  Clem.8. 

341  
'■  '• Silueftro  Aldobrandino  Padre  di  Oem.S.roe 

dotii&  qualità.  ’   i   '   3^* 
StluenoI^pi}4.  prìuodel  papatb  muorcin 
eClio.  SS 

Simmaco  Papa.e  fueopetationi  jo.faa  mor- 
te. ,   J« 

Simon  Mago  in  Roma  «   tinto  da  fan  Pietto 
muore.  4 

Simeone  Vefconodi  Giemfalem.  9 

Strido  Papa  e   fooiordini  3p.ftia  morte.  40 
Simplicio  Papa, file  opere  e   morte.  47-48 

SifcbutoRcde'GofniinSpagna.  6487 
SfinioPapa.  78 

Stilo  Papa  fitoi  ordini,  e   morte.  1   a 
Siftoij.Papa.efuoi  ordini  X4  c   fua  morre.aj 

fifto  tìj.l’ap».  44 
Stilo  ifrj.Papa  i^i.fitc  attieni  innanzial  Pon- 

tcfìcatoa4i  libri  da  liiicompofli  141. cer- 
ca di  pacificare  i   Pnndpi  ChnflwBi  a4i. 

ina'za  i   Tuoi  nipori  241.  rtivctte  i   Gino- 
Dici  rcco'ari  in  s.  G’ouanni  Larerano.a4i. 

fa  nxioiier  gocrra  al  Turco  141.  fa  Federi- 
co da  Filtrc  Duca  d'Vibino  243.  doma 

Spolcii .   e   Todi  143.  muoiie  "iterra  a'FiO- 
renrini  245.  giicrr^gia  col  Re  di  Napoli 

144.  perii  giiita  i   Lolonneiì  244.  dooen- 
tanemkode' Venctiani 244  imponcnuo- 
tii  darij  e   ntiouc  gabelle  244.  manriene  i 
Principi  Girci  Icacciati  dal  Turdo,  144. 
rimcireHcenfo.i  Ferdinando  Re  di  Napo 

fi  i44.canoniza  San  Bonauenriira  245. fà 
vn  ponte  fui  Teucre  14 j.  molte  altre  Tue 
fibriche  in  Rom^  143.  libraria  Vaticana 

da  luiin(lirui,a  145  fua  morte  eCardina- 
li  da  Im creati.  248 

Siilo  V.  Papa  )   I   i.fiiearrioni  innanzi  al  papa 
to  412.  314.  G'ubileodalui  pubhca- 
to  314.  pc;  fegura  1   banditi  3M-gl‘  ̂    da 
Romani  dnzzaia  vita  dama  di  Bronzo. 

•jM.f.idnzzarl’Agiigliein  Roma  ovicó- 
duce  l'Acqua  Felice  3 1   J.fàbnche  da  lui  far 
tei  i<5  3i7*dail  VcfcoiiatoaXorcto.clofà 

città , A:  inficme  Moni’alto  fua  pan  ia  317. 
fa  vna  libraria  in  Vatican»  317.  drizza  vna 

flaniparia  in  Vaticano  3 1   p.fcommunica  il 

’   RediNaiiarra.&il  PiincipcdiGódiI  31^ 
manda  vn  Ntincioin  terra  di  Suizzari  320. 

manda  il  C ardinalc  Aldobrandino  all'clet 
rione  dclRedi  i'olluaia  322,^2  gran  rilcn- 

timento  contea  il  Redi  rranCiiflerlamoc 
to  del  Cardinal  di  Ghifà  3<à.fa  cirtareil 

Redi  Francia  a   Roma  }2 3.  Aio  buon  go- 

'uerno  e   giuAitia  323.  dedito  airacciÉnu- 
hr'danbn  |2f  .lùoiiuolrì  ordini  jad.fk  fìc 
Galee  32<>. indituifcealcunc  congtegario- 
ni  de'  óirdinafi  32d.mnre  nel  Qilcndark> 
Romano  nuooi  Siti  3   idXIanoniza  S.  Oie- 

g»326.fuamorreeGiidinalid<  heieftad. 

-   ̂̂ 7 

Smimeprefeda’ChriAnni.  141 
ScKCOtfo  mandato  da Ckin.f.  all'Imperaco- rc.  3   4P 

Soggetti  propoAi .   •nominati  al  Pontificato 
nel  Conciane  di  Clem.8.  344 

Sofia  Impcrairicc.  37 

Sacro  Papa  e   fimi  ordini  1   ^.fua  morte,  tè 
SoldanutcìgliemoliecmàaChrilliani  in  (b- 
ria.  i8r 

Soldatefca  della  Qiicià  tiordinara.Ac  nume- 
rala a   Rt  nIopordinrcicI  Papa  370.  a   ter. 

Solimano  Orai!  Tuico  160.  palTa  molto  po- 

tenicin  Ongaria  apb^nuorc  fatto  Seghet- 
to. ap7 

Spirineo  Duca  di  Boemia  C   fàchrilliano.  i   lO 
Sponfali  rio  della  Regina  di  Spagna  in  Fci  ra- 

ra. •'  331 

Statua  di  Paola iiij.vilipcfà  da* Romani, vcr- 
oognofaircnicoitraggiata-  >   iv,.  ajK> 

StatuediS  l^ttocS.  hioiopoAegiadaPio 
a.npuliie.  f6f 

SraiocatiiuodcUaCiriàdlRoma.  xij 

Statua  in  Piglia,  e   teforo  per  ella  trouatoda 
Robcito  filli  fcardo.  1x7 

StaiiipariafàttadriczaredaSIfloV.in  Vaci- 
cano.  ;   s   9 

Stefano  P.'ipa,fuoi  oidini,e  naorie.  24 
Stefiifioil.Papa.  83 

Stefano  ini.  Papa  và  in  Francia  83^0  difìilb 

dal  Redi  Francia  contra  le  fòrze  de*  Lon- 
gobardi 84.  li  dema  Pipino  Redi  Fiancàà 

IVlfarcatadi  Rauenna84.fue  buone  op»- 
rationicmorte.  84 

Stefano  in  j.dcttoiij.  Papa  83.  gran  difenfore 
della  religioT;  cariiolica  86.  muore.  84 

SiefuioV-  detto iiipl^pavà  ài  Francia 510. 

Aia  morte.  <» 

Stefano  vj.dctiOv.Papi.  tot 
Stefano  vii.dettovj.F^pa.  104 

Stefano  viif-detto  VI).  I^apa.  itO 
Stefanoix.dcttovji).  Papa,e  fueattioni.  itt 

Sccfànpx  detto  «.Papa, thmifee  la  Chtefadl 
^ano  alta  Romana  ia8.  Cardóiah  da  Itfi 
creaci  e   fua  morte;  128 

Stefano  |\ircari  congiura  contea  H   Papa  A   i 
arpicato.  2x6 

Stefino  Battor  T ranfiloano, eletto  Re  di  Po- 

lonia 303.gucrregiacontiail  Duca  di  Mo- 
fcouia  J07.  fa  paté  col  Mofcouiia  per 

F   2   opra 



T**t*ut  utile  top  f   iuìiérntlt . 

opra  dfl  fifa  J07.rtia  morte.  ^lo 

Siilicoae  empio  capitano  deU’Impetio.  ;   41 
Studio  di  Bologna  da  chi  ciantfoico  irt 
doa.  

^ 
.Studiodi  Parigi  inftituico  da  Carlo  Magno. •22. 

Siid.irb,e  la  Lanciai  &   rehquic.di  &   Andrea 

collocaci  in  luogo  eminente  per  ordine  di 
Paolo  V. 

Suctonio  Tranquilla  li 

-^liazarì  chiarnaii  liberatori  d'Italia  157  |I> 
fanno  in  parte  cattolici.  jap 

T   Acito  Imperatore.  Ili TambutJano,efueimprefe.  aoj 
Tanctedi  Normanno  111.  difende  valoro- 

famentc  Antiochia,  c[pi|lia  altre  città  1   j   2 

fatto  Principe  d’AntiocIiia.  Jil 
Tartari  occupano  la  Sarmatiait??.  Itorrono 
rAlìa,cr£utopa.  \p]_ 

Telesfoto  Papa,c  fuoi  inflituci  1   a.fua  morte. 
Li 

Temerità  de* prelati  di  Rauenna  >   caAigata 
dal  Papa. 

<Tcmplarij  Cauallicti  otic,  e   quando  comin- 
ciarono 141.  ertinri.  iSiI 

'Tempio  dn^crufalcHi  rifatto  da’  Giudei,  c 
diftrutto  dal  tetremoioidc  dal  fuoco  ccle- 
fle.  28 

Tcrefa  di  Giesù  fondatrice  de’ Carmelitani 
foalzi  canonizzata  daGiegorioxv.  371. a 

tergo.  ’ 

Termini  dell’ImpetioOcddentalc.  «jo 
Terremoto  granncnel  regno  di  Napoli,  119 
Tertulliano  Afro.  L2 

Teucre  allaga  1 8.80. sS-pp.  1 78. a t   j. i8<?. 3 17 
Teucre  ridotto  i^uigabilecon  gtaue  fpclà 

da  Paolo  V. 

Theatiniqnandoinftittiitiin  Venetia.  a?d 
Thcodofiolmper.  40.  fuoi  fotti.  .41 

Theodolì  ij.  Iinp.  ciudi  fatti.  '44 

Thcodofioiij.lmp.caiholico.  ~9 

Thcodorico  Kcdc'Gothi  prende  l'Italia,^ 
fencchiamaRc47fudimprc(c  48.  49 

Thcodorico  antipapa.  u9 

TheodatoGottho  Rcd’Italia 
Theodora  Imperatrice.  n 

Theodolinga  Regina  dc’Longobar.  <0.63 
Tlicodoro  Papa.c  fua  bontà  67.fua  morte  ̂  
Theodoroi).  ILipa.  ^ 
TheodotoÉfarca-clS.fàprigioncil  Papa. 
Theodoro  Vefcouo  (ctiitore  elegante.  }   s 
Theodoro  Lafcarì.  iS 

TbeoHlo  Vefcouo  di  Ccfarca  17 
Tibenolmp.cfuoifhtti.  j 
Tiberio  j j.  Imp.  c   fua  bontà .   jS 
Tiberio  iij.Imp.  , 

Tito  Imp.  c   fuoi  futi.  *7'  I ;   Tiranni  deirimper.Romano.  a4.lj.i^.i7 

Tiranni  di  Bercngarfo.  MA 

Tiro  prefa  da  Venerimi.  14-^ 
.   Tolem  ricuperato  da  man  dei  Saracini.  1 5   3 
Tollà  combattuta  dalle  genti  del  Papa,e  ̂  

comprata  da  Itti. 
Tolomaida  alTcdiara  da’Chriftia^^i  j8.  pre 

là  i<k).prelàdalSoldano.  ;   ~   iSJL TotolaTatta  Metropoli.  189 
S.TomafoAiciucfcouodiContutbia.  133 

S   Tomafo  d’Aquino  170.  canonizzato,  ipb' 
TomafoMotOjC  Giouanni  Fdcheno  Cafdir 

vccifì  dal  Re  d’Inghilterra.  *71 
Tonica  inconforilc  di  Chrillo  ritrouata  in 
Giofafatre.  6ò 

Torrida  RipadachiediScate.  gl 
Totrede’Contiin  Roma.  iS 

TotilaGotho  Re  d’Italia  prende  Roma. 
Tradimcntodi  Cabrino  Fondolo  pcrocc^ 
parCremona.  207 

Tiaianolmp.  c   fuoi  fatti, e   bontà.  io 

Tranfimoudo  Re  de’ Vandali.  49 
Transla  tiene  del  cofpo  di  Paolo  V.  in  S.  M^ 

ria  Maggiore.  374 

Traslationc  de  Corpi  nella  nnoua  BaliJica  di 
S.Pietrodi  Simooe, c Taddeo  Apoftoli  di 

S.Grcgorio  Magno Lconei.i.3.4.&2  Pe- 
tronilU.Gio.  Grifodomo,  BonifàcioTapa 
IV.  PrpcefTo.  eManiniano  perordinc  di 
Paolo  V.  }6l 

TreP.ipiadvn’iflefTorempa  1^ 
TteP.ipiiii  vn  tempo  depoiU.  ili 
Tubiinalcdeirfiquifitionc  ,   189 
Ttifonccelcbiefcrittotc.  IQ. 
Tiimtilti  di  Napoli.  19J 
Tunnilii  delbTofcana.  168.172. 193.  tpd.  113 
Tiiinulri  di  Lombardia.  j^io 

Tumulti  d’Eurr.pa.  232 
TunifimbutaiiadclRcdiNapolL  172 

Tunifi  pici'a  da  Carlo  V.  271 
Turchi  fi  fallilo  molto  potenti  in  ACa.  84. 

preudonoGierufalcm  ui.tagliatia  pezzi 

da’Chnrti.iiii  folto  Antiochia  .il  numero 
diCMiioiiiiU  I   jS  piglianoOifiaminopo- 
li  .   8.  pigliarfoTlmpenodi  Tr.ibiibndai 

228  p-gliano tutta  l’Alh.inia  236.  prendo- 
no Otranto  244.coii'battour>  Rodi  244.12 

picndou0263.prctirloiioCipia  198 
TufcuUnitouinaii  da.Rumanu  uio 

VAIerianoeTburrio  martiri. Valctiano  Iinrciatore. 
Valeniiniatio  Imp.c  liioi  fatti. 
Valente  Imp. 

Valeniinlanoiilmp-cruoi  fotti, 

Valentino  Papa  di  làn  cavita. 

40 

2t 
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il 
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T 4U0Ì4  delle  eefe pin  Notai  Ut . 

V   Jem  <ttftnuro  da  i   Longob.i  rdi.  70 
D.Vgo  di  Manp><la,Vicerc  di  Napoli.  lOS 
Verona  faccheggiata  104.  (ì  di  a   Vcneiiani. 2C7 

Vera  hi  fioria  di  Papa  Silueitroii.  lai 
Vera  nobilfàondc  nafta.  169 

•ViirorePapa.e  Tuoi  ordini.  17 
Virroreij.  Papa  fa  vn  Sinodo  in  Fiorenza,  e 

•   nfunna  la  vita  dc‘ prelati.  127 
Viiroreiii.Papa,auuetenatonelcalice,mctrc 

diceria  incffa.  s   19; 
Viiginio  Orlino  generale  delle  Galee  dclP.a 
pa  172 

Vincezo  Capello, Generale  dc'Vcnetiani.  274 
Vittore  l^fano  Generate  de*  Venetiani.  201 
Viuore  Antipapa.  152 
.Verpafìanolmp.efuoi  fatti.  7 
Vetfuuio  monte  arde.  74 
Vencc>lao  Imp.  creaDucain  Milano  il  Vi. 
feonte.  204 

Venctia.e  fua  origine.  9} 
Vcnctiani  prendono  Comacchio,c  lo  diflnig 

gono  1 1 2.  ftacciano  i   Saracini  di  Bari ,   e 
prendono  Zara  1 12.  fàuoriftono  Nicefo- 
ro  Imperatore  Greco  IJ2.  danno  vna  roc- 

ca agli  infideii  in  Soria,  prendono  Tira 
244.  aiutano  Plmperator  Greco  contra  i 
Latini  149.  comprano  Candia  ì6i.  dopò 

lunghe  contefe  fanno  pace  co’  Genouefì. 

fi  rompono  co’Genouefi  nel  porto 

rii  (hi  guerra  al  Sforza  fatto  Duca  di  Mila* 
no  224.  (anno  pace  con  lo  Sforz.1  2 1 6.  s’im 
p.itponiftonodel  regno  di  Cipri  244.  coni 
bationoFerr.ira  244  fé  li  volianocontrail 

Papa,  &   iiitii.i  principi  rii  Ii.il'a  144  coiu- 
baiionoalTarrocol  Redi  Francia  »   (i.  fi 

colicganocol  Redi  Francia  iji.con'batm 

ridai  Papa,equafidn  tpiii  i   piincipi  Chri- 
fliani, perdono qnafi  riittr  Iclor  citihdi 

terra  ftrroa  rjé.fanno  lega  col  Redi  FrS- 
da  257.collcgaticol  P.ipa,econriinrm- 
tcrmuouono  guerra  al  Turco  274  doma 
riano aiutoa  Principi  Chrilliani  conira  il 

Turco,  chegliafiàlra  il  Regnodi  Opri 

297. perdonoOpro  198.  fi  colleg.ino  col 
I^pa,  e   col  Re  eli  Spagna  198.  rompono 

l’armata  Turchefea  299.  feguono  animo- 
famere  1.1  “netta  soi.nccclliiati  fiono  tre 

giuco’l  Turco  304.  trauagliari  da  pelle. ios  , 
Vefcoiii  Gred  della  Rofeia  a   Roma .   i   5' 
Vefcoui  Greci  della  Rofcia  riceiuiti  nel  gic* 

bo  della  S.  Chiefa  Romana  da  Clcm-  viij. 

348 

VgoOapctta  Re  di  Francia.  >   iP 
Vgo  gnuernator della  Tofeana  per  Tlmpera 

rorc.efua  bontà.  *21 
Vgo  di  S.  Vittore 

Vgo  hnomo  dottifiìmo.  >67 
—   ..j.     Viaggio  di  Clem.  viij  verfo  Ferrara.  330 
di  Tolomaida ,   e   gli  abbrudano  Tarmata.  Vice  Redi  Napoli  a   Roma  Tanno  (amo.  3   37 

i69.combattonocon  efiì  prefibaTiro  169  Vigilio  Papa  33ax>ndotto  piigionein  Oillan 
fannocon  efii  pace  174.  muouono  di  nuo-  iinopoh,&  mal  trattato  3i>.muorc  rornan 
DO  con  efiì  guerra  i7C.combattono  Anco-  do  a   Roma.  36 
na  174  fannopacc  con  Anconitani  177.  VicarijdellaChiefainltallainftiiuiti  daiPa 

pigliano  Ferrara  ,   de  fono  ftommunicati  pa.dopò dcpollo l'Imperatore.  192 
dal  Papa  iSd.rotti da'Gcnoucfi  prendono  S   Vincislao  Boemo  vcdfo  dal  fhitcllo,  per 
Scio  194- danno  vna  gran  rotta  a   Genouefi  torli  lo  fiato.  iil 

i93.rotti  da*  Genourii  193.fi  confederano  Vifconti  Signori  di  Milano  193.  rotti  da!le_» 
con  Genouefi  i9J.finnomorircil  lorDo-  gentidei  Papa. 

ge196.fi  rpmpono  di  nuouo  co'Genoucfi  Vicari j   creati  dalTImpcrat.  nelle dtià  d’ita- in  Cipri  198.  vincono  Tarmata  Genouefe  |ia.  293 

apprefioRoma  200.  fono  vinti  apprefib  Vitaliano  Papa  69.  fuc  buone  operaiioni ,   e 
Fola  zoo.  ricuperano Chioza,  e   fanno  pa- 

ce co'Gcnouefì  201.  comprano  Zara  dal 
Rcd’Vngaria  103.  Non  hanno  fiato  al- 
amo  in  terra  ferma  107.  veddono  i   Car- 

fari,eflcndofiimpatrcniti  di  Verona',  edi 
Padoa  207.  ficollegano  co’ Fiorentini  con 
tra  il  Viftontc  Duca  di  Milano,!  13  piglia- 

no Breftia  21 4-  danno  gran  rotte  al  Vifió- 

te,  e   poi  fmno  fico pacc.214.  muouono  di 
nuouo  "ucrraalViftonrc.efannodccapi- 

irorte.  /O 

VitigcRcdc’GothiafrcdiaRoma.  33 
Viteibofatiocittà.  160 

Vitclliolmp.  6 
Vittorino  Vcftouo  celebre  ftrirrorc .   >7 

Vite  de’  Fontefid,  ferine  da  Papa  Dati  tu fo.  }i 

Vitij  fono  rolline  degrimpcrij.  ic4 
Vittoria  Accorrambonavccifada  Lodouico 
Orlino.  309 

tatcilCarmignuola Cipitano generai  del  Vluzall  famofbcorfaro299.  fattodalTurco 
Jorefetdto  217.  (anno  pace  con  Filippo  generaldella  Tua  armata, fuggedicombac 

Duca  di  Milano  21 7.  rompono  di  nuouo  tcrccon  l’armata  Chrifiiana.  fot 
giicrraal  Duca  Milandc,&  li  togliono  yngariviniidaCarloMagno88.S9.ftorro- 

moltiliioghi  211.  222.  vinti  dallo  Sforza  '•  no  l’Italia,  cTAIcniagna,  eia  Franca.  103. 
pctdor.omoltcdttà,i24.s’apparccchiano  fanno  gran  danni  in  Iialiaic9.  prendono 

Pauia 



Panù  Ito.  fcortono  predando  l’Italia,  e   fo 
no  intomoa  Roma  tagliari a   pezzi  no.  Ie- 

ttano Cofènza  di  Puglia  a’Saracini.  ii/ 
Vnni  partano  fopra  i   luoghi  dell’Imp.  tot 
Vninne  della  Chiefa  Greca  con  la  Latina.  174 

Volcefa  n   ribella  da’  Fiorentini.  245 
Vtb*no  aflediato  dalle  genti  dd  Papa.  17<) 
Vrbino  l’apaip.ruoiordini.emorte.  lO 
Vtbano ij.ftpa,édi gran  dottrina, ebonti. 

15  j.  fa  vn  Sinodoin  Melfi,  i   )f.  acquieta 
i   duo  fratelli  Normani  ,^hecombatretia- 

no  per  lo  fiato  della  Puglia  i)d.  parta  in 
Francia,  c   fa  vn  Concilio  in  Chiara  monte. 

136.  bandifcclaCrnciata  per,  la  ricupcra- 
tione  di  terra  fanra  13^  altre  fue  anioni,  c 

creaiionc  di  Ordinali  137.  fua  morte.137 

Vrbanoiij.  Papa  157. Cardinali  da  lui  cteari, 
e   fua  morte.  137 

Vrbanoiiij.  Papa  ipoxondncei  Francerteon 
tr.i  M.infredi  Redi  Sicilia  170.  fua  morte, 
eCardinàlida  Inicreari.  170 

Vrbano  V.Papa  ijTy.vicnein  lMlia,e giunge 
a   RomaiiV  nel  torna  re  in  Francia  muore. 
i97.CaidinaIida  lui  cre.Tii.  1517 

Vtbano  vj.  l’apa  195?.  chiama  il  Re  d'Vnga- 
ria contrala  Regin.a  Giouaiina  di  Napo 

li  aoi.  fi  rompe  col  RcCirlo  aoi.urtedia- 
to  in  Noccra  fc  nc  figge  a   Gcnoua  101.  fii 

annegare  cinque  Cardinali  toi.  toma  a 
Roma  xoi  lUa  naotte,e  Cardinali  da  lai 
creati.  101 

Vrbano vij.  Papa  32<>.  fueatrìoni  innanzi  al 
■Papato  319.  ordini  da  lui  fatti  fubitoelet- 
toPapa  33  i*cofe  notabili  occorfèinJui.33t 
fua  morte  prefia.  331 

Vrficino  Antipapa.  3S 

Vfanza  de’  Papi  di  mnearfi  il  nome  ondena feerte.  ^ 

Vfoncartano  Redi Perfiamuoue guerra  a’ Tutehi  xi^  zjf 

2   Azzera  prohibita  a’Chierici.  j Zaccai  ia  Papa,e  Aia  buona  vira ,   &   ope- 
rationiSx.  fàuorifee  Pipino  a   ftrfi  Redi 
Plancia  St.fuoiordini,e  morte.  8| 

Zrfa  ino  Pa  pa  1 7.  fuoi  ordini.  1 8 
Zencbia  Regina.  zg 
Zftìoiìe  Imp.  c   fuoi  fiirti.  4^ 
Z   Ielle  da  inalilo  fotiuemiie  dal  Pontefice 

Ztzimo  fratello  del  gran  Turco  fatto  piigio 

nc  in  Rana. 
Zofinio  Papa,c  fuoi  ordini  41.  fna  morte.  43 
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D   E   L   P   L   A   T   I   N   A) 

Comir.cUndo  da  C   URI  STO  Nojìro  Rtdcntort 

fino  a   Paolo  IL 

GIESV  CH  RISTO 
SALVATOR  NOSTRO. 

A   Maggior pjirte  delia  nobiltà,  come  può  ben  ctajcuno  japere,  de-  Nobiiu  ea- 

riua,  enafcedallo  (pleniore,  e   chiare:^  dì  quei  maggiori,  ihepcr  ***“*^“* 
qualtbe  fegnalata  virtà  in  qualche  Stato ,   e   Signoria  fi  ripofero  .   il  <■ 
che  Viene  dalla  auttoritadiTlatOìieapproiiato.  Quanto  alla  genera- 

C   tione  adunque,tutto  quello, che  qttcflo  Ftlofofo,dijlingucndola  in  qiiat- 
tro parti  dellanobiltàragicna ,   fivedehauere  Chriiìo  Saluator  iqa- 

fìro  confeguito .   Terciocbt  qual  Centile  ritrouiamonoi ,chepoffadifama  ,   tó' <//?/  ’- zi 
ria  terrena  con  Daitid,& con  Salomone ,   edifjpientia ,   e   di  dotirinacon  (btifio  com- 

fararft  f   l^cque  Cbrisìo  della  Trilli  di  Giuda  ,   nobiiifjima  sì  per  la  fua  antichi- A   là, 
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ti,  come  per  [imp.  cb'eìla  ottenne  nel  popolo  hebreo .   Onde  difle profetando  il  Vatrlarti 
CLcob.  Von  fi  torri  lo  feettro  della  Tribù  di  Giuda,  fin  che  colui  ne  venga,  che  man- 

nhì  »it<i«‘.dareftdee ,   ilquale  faràcerto  Tefpettatione  delle  genti  .   T^n  bifogna  perder  tempo  im 

ni  ̂pt^caì  dire,  quanti  I{e,  Capitani,  e   Tontefici  quella  Tribù  fi  hauefie,  poi  ebe  tutti  i   libri  delyec^ 
wii.  chic,  e   nuouo  teflamentofe  ne  veggono  pieni .   Ejjenio  finalmente  dopi  lungo  tempo  nati 

diftordia  [opra  il  principato  fri  t^rjfiobolo,  £?  Htreano  figliuoli  di  yilejfandro  ,   che 

N«iii  »«<■-  f   'Pontefice  degli  Hebrei.fù  da  Bimani  quel  ̂egno  trasferito  ad  Herode, ch'era^ 
t.dichiiflo  tlranierOfperciocbeeglinacquedj  padre  Idumeo,cdimadre,/traba .   onde  per  coprire^ 

^?i^°de(ii  quell  a   macchia  del  fuoco  fi  fatto  nafeimento,  fece  egli  morire  quei  dotti  Hebrei,  chcia 
urbici.  il  popolo  fi  ritrouauano,  c   le  hro genealogie  abbruciò .   Mancò  adunque  meritamerr^ 

te  C imperio  de  gli  Hi  brei,  venendone  fecondo  la  feutentia  di  Dianiele ,   il  Santo  de’fan- 

ti,ilqual  Maria  tergine  annontiandoglitlo  l’ey>1ngclo,conccpette  di  Spirito  fanto, e   par- 
torì pofeidin  Bethleem  di  Giuda, ritrouandofi  in  qucltempo  Cirino  Treftde  della  SotììUé. 

nefl'anno  7   5   z .   dalpriiuipio  di  Roma ,   nc /   4   z .   deW imperio  d'^uguRo ,   il- 
»i,Vbooiì.  quale  come  bere  Jr,  &   firetto  parente  di  C.  Cefare ,   hauendo  vinti ,   e   morti  i   percuffori 

del  padre,  ̂ quelli,  che  tirannicamente  s’ingegnau  modi  vfurparfi  la  Signqriadi  Bs- 
ma,  netolfeìofiettro  ,an^i  la  Monarchia  dd  Mondo ,   la  quale  mentre  fi  sforila  di  ridur- 

re in  miglior  forma,nc  fece  marauigliofamcnte  felice  il  fio  fecolo .   ̂affettate  egli  le  cofe 

dcUTmperio ,   in  tanto  honorepreffo  i   fiuoi  ,epre{fogti  Rranieri ne  venne,che  ne  eiifica- 
uano  in  nome  di  lui  le  Città ,   altri  Sebefle,  altri  Cefaree  chiamandole .   Tic  vennero  au- 

to molti  I{e  in  Boma ,   folo  per  vederlo  ,   &   egli  tutti  cofi  cortefemente  riccuctte  ,   thè 

dì  amici  gli  fece  amiciffmi  .   Con  i   fuoi  Bpmani'  humaniffimamente  viffe  ,   pcrcioiìse 

egli  fù  clemente  co'  delinquenti,  con  gli  amici  liberali(fimo,  &   fi  come  fù  raro  nel  fare 
dcHeamìtitte,cofifitcohantifftmonilconferuarle.  Fù  cofi  Rudiofo  dette  arti  libcralii 

(he  quafi  mai  non  ne  paffaua  giorno,  nel  quale,  0   non  leggeffe  qualche  cof a- ,   ònon  fcri- 

ueffe ,   0   non  declamaffe.  Egli  fi  dilettò  multo  dell’ingegno,  &   della  dottrina  di  SaluRio, 
di  Liuto ,   di  F'ergilio,  di  Horatio.  di  \^finio  Vottione ,   di  Mejfala  Cornino  Oratore  ec- 

cellente .   Onde  fi  egli  dalle  penne  loro  celebrato .   Egli  ne  abbellì ,   &   ornò  talmente  la-*' 
Città  di  Bpma,  che  prima,  che  moriffe  ,fi gloriò,  che  effe  quella  Città  marmot  ea  lafcia- 
ua ,   che  di  mattoni  già  ritrattata  h.tucua .   Quefta  felicità ,   che  fù  in  effetto  molta  ,   fù  dal 
noRro  I{e  ChriRocol  fiuonafeimento  oltre  modo  accrefiiuta.  Taffarono  dalla  creatio- 
nedtlMondo  finoaqtieRo  felicijfmo dì deìnafamento del  Signor  T^oRro  5 1   pp.anni. 

'Hacque  il  fanciullo  fen'^a  dolore  alcuno  dcttxmadre  fina ,   percicche  queRo  parto  era-* 
diuino ,   &   non  humano .   il  perche  fe  ne  alo^  toRo  fu  la  madre  integra  ,   (3  ne  rauuol- 

fùon  quei  panni ,   ch'ella  haueua ,   il  bambino .   Scriue  Eufebio ,   che  in  Bpma  tutto  quel 
dì  in  vna  tauerna  in  T   rafleuere  fi  vedde  vfeire,  e   feorrere  sù  dallaterra  aglio  .Il  che  non 

aci  nnaua  alito ,   cbelagrjtia,  che  ChriRo  mofirauadoucr dare a’Gentili,Dice  Orofio, 

thcinqaeldì  -4ttguRo  commandò ,   che  non  foffe  alcuno  ,   che  da  quell' bora  auan  ti  più 
signore  lo  thiamafie-,  quafiindouinando ,   che  foffe  il  vero  Trincìpe  del  Mondo  nato, 
lì  medefmo  -duguflo  haueua  poto  auanti  ordinato ,   che  foffero  fcrittc  tutte  U   genti  dcl- 

1‘ Imperio,  Bpmano,  quafi  douific  a   qualche  tempo  dare  conto  a   qualche  maggior  ptìnci- 

luiioM  Mon.  pf  dell'Imperio ,   th'tfio  tanti  anni  gouernato  haueua .   Egli  fu  anco  in  qiieflo  tert.po  per 
t   hnernà.-  tutto  tanta  quiete ,   e   pace ,   quanta  non  fe  nera  veduta  prima  giamai .   Vercioche  i   Tro- 

feti  haueuaiw  quefio  nofìro  ChriRo  T^r  detta  giuRitia ,   tir  dilla  pace  chiamato .   Egli  fù 

in  capo  di  otto  giorni  portato  ad  e   fftreCirconcifio  nel  Tempio;  perche  non  era  egli  ve- 
nuto per  ammll  are, ma  per  adempire  la  legge .   Et  tome  dice  .Agofiino  ,   nonerala  Cir- 

loncfione  altro ,   ihe  vu  fegno  del  teflamento,(ir  dtl  patiofatto  fra  Dio,  e   gli  hnomini. 

poi  fu  adorai  oda'  Magi ,   ibe  a   quefi'tgetto  ne  vennero 
di  Qncnit  in  Gicrufalan  lo  prefintarono  medefimamentt ,   I   popoli  dett’Orien- 



tt  cbìamjno  Magi  i   loro  !{^&fapienti.Et  perche  non  partffe,  che  fi  contrauenìjfe  iìla^ 
Ugge  di  Mosi, la  ̂loriofa  Madre, benthe  come  intatta.^  incorrotta,  non  baueffe  punto 

di  pHrificarft  bifogno, ne  portò  nodhncno  a   quefi'effettotl  fuocaro  fanciullo  nel  Tempio . 
2>»He  il  bua  veccbto,&  giasìo  Simeone  tolto  sk  le  braccia  il  bambino,  affiato  dallo  Spi- 

ritofanto,fno  Saluatore  lo  confefsà,& cbiamò.Il medeftmo fece  la  ’Pi  ofeteffa Mn- 
na  incitata  dallo  fpirito profetico.  Quello,cbe  le  Sibille  fcriuelfero,&  predicefiero  d4  €hri- 
iìo,e^  del  fio  ̂ étento.non  bi fogna, che  noi  ci  affatichiamo  in  fcriuerlo  ,   poiché  come  di 

cofa  affai  trita  non  i   chi  non fappia  ragionatne.Hora  celebrata  queHa  pur if  catione ,   tir  ' 
dato  conto  della  ragione  della  primogenitura,  fecondo  la  legge  diurna  ,   fe  ne  ritornarono 

in  T^s^arette  Città  della  CaUlea,lorpatria,doue  il  buon  Giofeppe, ch'era  tenuto  padre  . 
diChrisio,fii  dormendo  auuifato  daU\Angelo,cht  doueffe  in  Egitto  fuggirne,  &   menar-  chrifio  è 

ne  il  fanciullo, &   la  madre  feco, poiché  fe  ini  in  Giudea  refiato  fitffe,  ne  baurebbe  Herode  Egi'ug? 
ageuolmcnte  fatto  morite  il  fanciullo.  Ma  egli  non  puote  all  bora  il  crudeliffìmo  Herode 

efetiuir\  quetlofuo  mal  conutto.Tercbe  effendo  da' figlinoli  Hate  in  Fjima ,   comefoutr- 
cbio  crudele  accufatoffùforo^to  a   douer  in  I^ma  andarne  per  difen  Jerfi.  Et  taffete ate  le 

cof:  [ue,Si  molìratoft  riconcilia:  oio‘  figliuoli  .Aii/loboio,(ir  ,4leff.tndro  ecceiléii,e  dot- 

ti giouani,come  quelli, che  s'erano  nella  corte  d'Muguiìo  alUuatì,ritornato,chefà  in  So- 
rta,li  feci  in  Cefarea  con  va  laccio  alla  gola  morire  •   Et  come  colui ,   ch'era  auidiffìmo  di 

regnare, perche  bauea  intefo  ejfer  nato  vn  altro  l{e  di  GiudeUfi  volfe  tutto  crudo  cantra  i 

fanciulli, e   nefece,quanti  n'erauo  all'bora  in  'Bctblcem,e  ne’  fuai  co  fini, da  due  anni  in  già  <*■  Bcihierm 

tutti  mori'e.Tei  cìk  fra  quel  tempo  li  parea,cbe  poieffe  ejfer  U   ì{e  nato,per  quello,  che  w'-  c'iui- 

baiiea  egli  da’  tJM^agi  intefo.  E   tanto  fi  mofirò  in  quefì' atto  crudele,  che  ne  anco  a   vnfuo  &<'• 

proprio  pgliuolo,cb’ era  di  quefla  eti,petdonò.Onde  dicono, cioè  intefa  Augnilo  queffO-» 
tanta  crudeltà  dtceffe.ch’ejjo  baurebbe  vobito  effer am^i porco,che figliuolo  di  Htrode^. 
Terf  ioche gli Hebreiperla  lorUggeuon  jolarrunte  non  mangiano.ma  ne  anco  toccano  la 
farne  di  po,  co,Cf  per  queilo  non  ftvtddc  tal  animale  appreffo  di  loro.Horaeffendo  fiato 

il  buon  Gìofeppe  fette  asini  in  Egitto, luti fo  effer  il  crudo  Herode  di  fichi  fa, &   fiera  infer- 
mità mortocene  ritornò  col  fanciullo,  Ci  con  la  Aladre  in  Giudea.  Tffe  molto  vi  fi  fermò, 

perche  inctfe,cbe  .Archelao  figliuolo  d' Herode  vi  regnaiia,  e   nella  Oaiilea  nepafsà ,   doue 
tegnaua  vn’ altro .   Onde  perche  in  T<(axarettt  babitarono ,   ne  fu  il  fanciullo  ’f{a'^areno  cfuifto  per. 
chiamato.Scriue^irolamo,cbenel  tcmpo,cbefù  il  SaLiator  nojiro  in  Egitto,  vi  cefiiaro- 

vogk  oratoli, n’andarono  i   fimulacri  degli  Iddu  a   terra,& ne f   giiì  la  morte d’alcuni  de-  Niu^cno,  , 
moni  fecondo  eb  bauea  il  Tbroficta  vaticiiiato,dicendo ,   Ecco  ehefopra  vna  leggiera  nube 

tie  inonta,e  nelfiuo  cofipeito  fie  ne  commoucranno  i   fimulacri  dell’ Egitto,  &   ilaiore  ifltfifo 
dell’Egitto  ne  am.narcirà.Hora giunto  poi  Chritìo  al  duodecimo  anno, fie  ne  venne,  com’- 

era coSìume,co'  fiuoi parenti  a   celebrar  la  fefliuirà  in  G   'ierufalem.E  fiacrificato,  ch'hthbe- 
T0,fe  n   andarono  gli  altri  verfo  le  lor  cafe,i  qiuli  per  viaggio  accorgendofi,ibc’l  fanciul- 

lo m   n   era  con  efiio  loro, fie  ne  ritornarono  tutti fiofipefi  a   dietro,  Cf  lo  ritrouarono  nel  T em- 

pio  federe  nel  megjp  de’  Dottori, domandando,&  rtfpondcnio  loro  fiopra  le  cofie  alte  del-  dodle  °tnn  è 

la  Scrittura  Terciocb’egli  fiapetta  pili  di  qucllo,che  all’età  fina  psrea.chcfi  richiedeffe,  e   co  ’j 
'   me  l’ Euangi  lisia  dìce.La  gratia,CÌ  la  uittù  di  Dio  era  con  lui.  Et  dopò  egli  co’ fiuoi  nella  Tempio. 

patria  fi  ritornò.QueUo,ch’egli  da  quella  età  fino  al  ircntefimo  anno, che  fù  nel  Giordano 
da  (jiotianni  figliuolo  di  Zaccaria  batteg^aiofi.iceffeaion  accade,cb’io  altramente  lo  fieri 
ua.  Del  refio  non  fiolamente  gli  Euangelii,CÌ  l   Epifiìole  facre,  quanto  egli  altamente ,   dr 

famiijiniamente  operò, molto  a   pieno  defer  tuono,  ma  qui  Hi  Scrittori  ancora.che  dalla  vi- 

tati cofìiimi  Chrifliani  oLborrirono.Giofieffo,che  in  lingua  Greca  in  uenti  libri  l'Anti- 

eh  fi  Giudaica  deferifise, giunto  aUc  cofie  dell' Imperai  or  T   iber'io,  a   queflo  modoragiona.  CcSo. 
7^1  medelimi  teinpi  fiù  Gieiu  huoniofiapicntc,jei  però  lecito  bnomo  chiamarlo;  piuio- 
ebe  opcrationi  maraHÌgliofefaceHa,i$  in^egnaua  le  genti, c   quelle  principalmente ,   che.^ 

'   U,  ì   prefilana 
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prefitno  alle  cofe  vere  volentieri  gli  oreahi.Ver  la  qual  cofa  molti ,   &   Htbrei,  e   Gentili 

hfiguirono.Effendo  poi  Tilato  da' principali  del  noiìro  pòpolo  ifiigato,  ft  iniuffe  a   far- 
lo  mofirein  Croce.’JH  inon  tabban  tonarono  già  qu'M,cbe  fegnito ,   &   amato  da  prin- 

cipio l'haueano.  ̂    quali  poi  nel  terbio  giorno  dopò  Li  fua  morte  fimo  tirò  vino  ,   come  i 

Trofeti.e  q’i;tìo,e  molte  altre  cofe  di  liti  profetato  h menano.  E   ftno  al  dì  d'boggi  dura  il nome  de  Cbrifliani^cbe  da  Ini  lo  tolfero,dr  i   Chritliani  fleffi  fiorifcono.  Il  mcdefimo  Gio- 

feffo ferine  effere  fiato  poco  a   lanti  alla  mone  di  Cb,  ifio,nel  Caiiello  Mac'ieruute,  per  or 

G:o.i!itiia»  iinei’HiTO-le,figltnolodelgrand'tìeroie,morto  Gio.'Battifia  vero  "Profeta,  ̂    tenuto- 

fir  Ji  h!Tj  ne  perdo  in  molto  pregio  da  tutti,folamtnte  perche  riprefo  apertamente  l'haueffe, ch'egli 
disbonefiamcntecÓHerodiade  moglie  di  Filippo  fua  fratello  dorneflicato  fi  fioffe.!  f^èfii 

quel  Giouanni,doe  come  il  Saluatornojirodiceua  fìttale,  che  fra  li  figlinoli  degli  buo- 
*   m   ni  non  ne  nacque  altro  maggior  di  lui.  Hora  Chriflo  vero  figliuolo  di  Dio ,   e   maeflro 

della  vericà.deUagiuiiitia, della  p:eti,ede'la  religione, nel  decimo  ottano  anno  dell'fm- 
dof.ff?ro  pitto  di  riberio,e  nel  XXXlll.dellsvi:afia,etanto  di  più,  quanto  ne  tot  fé  dii  venti- 

e   fid^.  c   fé  cinque diT>e:eìnbre fin  vcrfoilfinedi  Margp,effendoda'  Ciuieiacatfato,che  nonguar- 
daffeilSabbato.cbe  anteponeffe  alla  Circoncifme  il  Battefmo ,   &   che  alcune  altre  cofe 

non  ojferuajfe  delle  quali  faceuanogli  Hebri  nella  religione  loro  gran  foniamenta.fàfat 

to  fiora  v.o  legno  vituperofamente  tnorìre.Della  qual  morte  anco  i   cieli  ijlejfi  diedero  ft- 

gno,percheofc'.iròin  modo  nella  fetta  hora  deldìil  Sole ,   che’ldt  in  tenebrofa  nottecon- 
uetiiio  fi  veiie.  Et  la  Bit'oinia,  benché  molto  fttffe  da  Gierufalem  distante  fù  talmente^ 
[coffa  dal  terrem  >to,che  nella  Città  li  ì^iaa  n   andarono  m   liti  edifiefi  per  terra .   Il  velo 

del  tempio,:')e  fep  traua  i   die  tabermcoli,fi  diuife  nel  mcT^gp,  e   fù  dalla  più  intinta  parte 
del  tempio  Gierofjltmitano  vdita  vna  voce, che  diceua.  C/t  udiamo  via  cittad,ni ,   e   par- 

ti 

•cvon'.co. 

norte 

Cbtiftc; 

edificarg'ifi il  tempio., 
riotoonfolamme  a   queUo,che  Tiberio  diffe,non  aff enti, che  anco  volle,  ebefuffero  di  l[p. 

ma  I   Chrislianì  cacciati,!  ne  furono  a   chi  accufatigli  bx<ie(fe,propofH  i   premij .   c^che 
Tiberio  rigorofamente  fi  oppoft.  tdora  tutti  quelli, che  nella  morte  di  Chrisio  mauhiati  fi 

c«atr*  erano, ne  fentirono  alla  fine  condegno  cafligo.Perciocbe  Cftuda  fi  appiccò  per  la  gota,e  mo- 

piki  *deiu  rì.Pilatodipòi'ha  ier grandi ffime c.%lamità  fentite,ama'gpgò  fe  ̂ffo, benché  detmiferi- 

N   oao, eh' egb, pentito  del  fio  errore, cbiedefie  al  Signore  perdono, &   C   otte  n   ’fìe .   Gli 

Uebreiperderono  avutola  libertà,  e   fino  al  dì  d'hoggi  pagano  la  pena  del 

[angue giufio, eh' effi  tradirono.  QueUe  fono  quelle  e   fe ,   ch'io  bòbreue- meate  voluto  della  diuiiiità  di  Chriflo  Be, Tonte fice,C^  Saluator 

nolìrodire,pir entrarne  più  ageuolmente  alla  delìinata 

imprefadiqueflahisìoria  &   perche  coloro,che  leg- 

gono.quesìo  felice  princìpio  bauefiero ,   edali'- 
Jmpera;oredeiCbrifliani,comevHVÌ- 

f..  uo,CÌ  copiofo  fonte, aUalettione  de. 

-   ^   .   -   gli  altri  "Pontefici  B,amani 
ordinatamente  di  tem- 

_   -   .   '   po  in  tempo 
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•yfSS^TI  dopò  U   mOt  to,e  ̂ urretiOH  di  Cbrifto  molti  riorni  il 
pria  giorno  dellaVetecoftericeuetterogli  ^pojiolilo  Spintofanto,f 
li  CUI  yirtùparlarono  in  varie  lingue  lecufe  del  Gràde  Iddio,  benché  Ut 

magg.or  parte  di  loro  fvfìero  gite  ro-;(T^a,  e   fen:^a  erudii  ione  alcuna, e 
maJJimametiteVietro,e  Giouóni.Era  tutta  lavila  loro  al  ben  comune 

drr^ita,no  pofìedeuano  cofa  alcuna  propria;quato  era  per  cariti  po- 
flo  loro  dauati, tutto  ò   a   bifogni  loro  necejjarif  della  vita,ò  a   poueri fi  dijpèfaua.  Si  diui- 
fero  l:  piOkiucie  a   ejueno  modo,T omafo  andò  ne’'PjrihtfMjtteo  in  Ethiopia, Bartolo- 

meo nell’india  citeriore„A ndrea  nella  Scithia,Giouani  nell‘,Afia,doue  hiufdo  in  Ffefo molta  tfpoyiffuto.finalmète  dopògrà  trauagli,e  p(fierl,f'ì  dalsign.dal  modo  tolto.tyf 
dietro  Trincipe  de  glXyfpofloli  toccò  di  andar  in  Tonto, in  Calàfiafin  lSithinia,e  Cap-  rtein .   « 
pado  ia.Egli  fà  di  uatione  Galileo  nato  in  Bcthfaide,fù  figliuolo  di  giouanì,e  fratti  di- 
,Andrea,Apofio!o.Finlprimo,the  fedejfe  fette  anni  nella  Cbiefavefcoualedi,Antio- 
ckia  a   tipo  di  Tiberio  Cefarefil  qual  efiendo  figUafiro,ep"  berede  ete^uguRo  tenne  1   j. 

anni  limpyio,variamÌte  reggendoloiperciocbe  non  fi  può  egli  ne  fra  cattati  à   fatto,  ne  ftut  * 
Jrai  buoni  principi  porre.EgU  fù  bé  letterato, &   eloquÌte,n5  maneggiò  mai  di fua  ma- 

no impi  efayia  per  me‘gyp  de’  fuoi  legatuRjtffettò  co  molta  prudftia  i   tumulti,cbe  nac- quero nel  tipo  fuo.Egli  noli,  itiò  mai  da  fe  alcuno  delli  molti  Re,  che  co  lettere  amore- 

noli  baueua  a   t{pma  chiamato, l'vno  de'  quali  fù  Archelao  di  Cappadocia ,   il  cui  regn» ridufje  in  proiùncia  Vrofcriffi  molti  Senatori,  alcuni  ne  ammaz^,altri fece  co  fieri  tor 
miti  morire  C „Afinio  Gallo  Oratore  figliuolo  di  ,/tfinio  ToUione .   Bslegò  nelfifole  Ba-  ^ 
leyi  T ocieno  Montano  da  l^arbona  oratore,il qual  nel  fuo  efilio  morì .   vogliono  anche 

gi‘hifiyici,cbefujfc  per  ordine  di  Tiberio  auuelenato  Grufo  fuofratello.Fù  d’altro  ta- 
to così  mode,aio,ch'efftndoli  da’  Gabellctti,eda’  Ticerè  delle  prouincie  perfuafo,cbe  do 

vefse  i   dat!f,e  IcgraucT;^  de’ popoli  accrefcere.rifpofe  loro,che  l’officio  dclbuoa  pafiore 
tra  di  tofir,e  nò  di fcoriicare  il  gregge.  Dopò  lamorte  di  Tiberio  jfuccefse  nelTlmperio  __  j. 
C.Ctfare.cogiiom-nato  Caligola.Cofluifù  figliuolo  di  Drufofigliafirodi,Augiiflo,eni-  eroccmfic' 
potè  Ji  Tiberio  tfiefso,e  fà  buomo  fieleratiffimo.'Hp  in  Bpmaper  la  BSpub.ne  fuori  nel  '*• 
k   imprcfe  cofaJcce,cbe  valefse,Fù  così  au>tro^be  nofù  cofa,dla  qualenoRcndeffe  con 

3   rapina 
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tapina  la  mano. Fi  di  tarila  lil)idìiir,cbe  ne  anco  alle  fue  ftrelle  la  perdonò.  Fi  crudele  in 

modo,chepiù  volte  diconosb'egi.i  ejclatn  ffe, e   dite fuiDeb  petchenon  hà  egbilpopolo 
Bramano  vn  collo  foloi Fili  fice anco  morae  tjuàti  b..diti,e  rilegjti,thc  per  tutti i   luoghi 

dell'Imp  firitroiiauanoifolarr.entcpenbedornahdjdo  vn  giorno  vno,ch  iffohauea  cal- 
li ftlio  richumatOfCbe  cof.r  tra  quella, che  i banditi  più  che  altro  deudera/hro  ;   li  fu  da 

colui  imprudentemente  rtfpoflo,cb’era  la  morte  del  "Principe.  Egli  ft  rammaricò,  e   dolfe 

molte  vette  dilla  condttione  de’  tempi  fuoi, perche  co  qual,  he  publu  a   fegnala>a  i   alarr.i- 

tà  non  diuenijfe  celebre, com’era  Flato  al  tempo  di  Tiberio ,   ebe  vogliono,  che  rouinand» 
giù  il  teatrOjdoue  aLune  fefle  ft  ceUbrauanoJouo  quelle  ruine  da  20.  mila  huomini  mo 

riJlero.Fù  talmente  inuid.ofo  della  gloria  di  Virgilio, e   di  Liiiio,  che  macò  poco,che  egli 

no  bandiffe  da  tutti  i   lùogli  gL  ferii  ti, e   le  imagmi  loro .   E   falena  chiamar  il  primo  di  po 

co  ingegno  ,e  di  poca  dottrinu, il  fecondo  citnciatore.e  «ella  hifloria  negligente  i   biatna- 

ua.'D.ceua  anco  Semeaefier  arena  fn^a  calce.Du  qiieSio  cattiuo  "Princifefi  ,/tgrippa 

figliuolo  di  Hcrode,ch'e  adaT  iberio  flato  pollo  prigione, lib  rato, e   fatto  flè  della  GiU” 
dea,&  n   ■   fù  Her  de  onfinato  a   vita  in  Lione  di  Francia.  Fglife-  e   Caio  poi  re  fe  Bef- 

fo nel  numero  de  gl‘lddìi,e  fece  deipare  nel  tempio  Cierofolimi: ano  le  Baine .   Ada  egli 

fi  finalmente  da’ fuoi  Beffi  tagliato  a   pe^V  nel  tcr^ip  anno,  e   decimo  mefe  del  fuo  Jmp. 

Furono  frà  le  altre  fue  Ctfiritrouati  due  libri ,   che  hatieuano  per  infepta  l'vno  vn  pu- 

gnale l’altro  vn  flocco,&  vi  erano  dftro  fcritti i   t.omide principali  aelTordine Stnaio- 

rio,e  dell’ordine  equefire,ch’tJfohd!iea  profiritti,e  defi  inali  per  far  n.orire.  Fu  arco  ti- 
trouata  vnagràd!  are  apiena  di  varif  veltni,i  quali  veleni  furono  da  Claudio  fuo  fet- 

te fiore  fatti  g<  ttar  nel  msre,che  fe  ne  infettò  co  la  morte  di  vnagr  n   opia  di  pef  i,i  he 

ne’  vicini  liti  furono  ritrnuati  morti. -Mi  è   pia  iuta  toi  car  qui  quefli  moflri  bumaiii ,   f- 

chepià  f   tilmeiite  fi  conofcefie,che  a   pina  fi  poteuainque’  itpi  .lgranu‘lddio,daU'ccci- 
dio,e  rouina  di  tutto  il  mòiO  ritenere  fe  no  oauefie  il  fuo  figliuolo  benedetto,  egli  .Apo- 

Boli  mddatifCol  cui  fangue  nefifie  l’humana  generationc  dalla  fica  rouina ,   e   morte  ri- 

fcofia.Ora  in  queBi  tSpfu  quel  "Pietro,a  cui  ChriBo  1   on  quefle  parole  parlò  ;   Beato  fei 

tu  Simoìie  Barion  t, perche  non  ti  bà  il  fangue ,e  la  carne,  ma  il  mio  "Padre  Celefìe  q’iefli 
alti,e  mifler.ofi  fecreti  riuelati.E  tu  fei  T.  etro,et  iofopra  quella  pietra  edificherò  la  mia 

Chiefa,e  ti  darò  le  chiatti  del  re^no  de'  C.eli,e  la  pottBà  d.  legare ,   &   di  affoluere .   Or  A 
^Pietro  più  che  tutti  gli  altri  diligent  fimo  cÒfermate  ih’egli  hebbe  ataflà\a  le  Chirft 

dell'.Afia,e  confutate  le  opinioni  di  toloro,che  approuauatio  la  i   i.-c6cifione,fe  ne  vene  il 
freon  IO  anno  Ut  Clau  ùo  in  ftilia.  Era  Claudio  gio  di  Cahgola,&  era  flato  dal  ntpote  co 

me  vna  tofa  vile,& inetta,per  vn'ifiherno  lafciato  in  vita.  Tolto  coflui  l’Imp.  fece  1’- 

mprefadeVflfoladiBerta^na,doue  ne  prima  diGiulio  C'fare,ne  altri  poi  banca  hatm- 

to  animo  dì  paffarni.& egli  la  ccqniBò  Tofe  anco  folto  il  giogo  dell’Imp.di  Bpma  l’I fo- 
le Orcade,cacciò  di  Bpma  i   Giudei,  che  vi  tumultuauano ,   e   quietò  certe  feditioni  muffe 

da  alcuni  falfi  profeti  nella  Giudea.l{eldi  iella  ftfla  de  gli -Agpfimi  morirono  di  calca 

fu  le  porte  del  tempio  di  Gierufalern  jo.tr.ila  Hcbrei  ,’hauendo  alThora  per  fuo  ordine 

Cimano  il gouerito  di  quella  prouinc-.a.Fùndl'iBe fio  lempogran  careflia  per  tutto,  la 

qual  calamità  era  Bata  pocoauanti  da  \^gaba  "Profeta  pdetta.  flitrouidofi  qfloprin 

ape  dalle  guerre  ai  nemici  flranìeri  ficuro.coduffe  qW acquedotto  a   fine,ch’era  flato  iico 
ninciato  da  C.Caligola,e  le  cui  veBìgiepreflo  Lacerano  vediamo.Si  pofe  ancor  in  vna 

difficiltffima  imffa  ni cauar  tutta  l’at  qua  datlago  di  Fucino,no  meno  vtik,che’fpcrada 
douer  cófcguiine  qualche  glor  ut,  f   he  g'FJiaurua  n5  sò  chi  offerto  di  farlo  a   fuefptfe  pii 

uate,feglt’Ji  daua  tutto  ql  ti  trìtjno,che afeiutto  reftato  fnfie.Ma egli  in  7 1   .tm.ifac' n 
dotti lanorar fenici  intromijffionecotiniiamente  ic.miia huomini,altro  n5fe,ibc  cauar 

pertremiglia  ilmòte,p  djnde  pcfaua  egli  deriuarefuori  il  lago.  Egli  edificò  il  pino  d’- 
Ofiìi,cbefin  a:  boggicÓ  molta marauiglia  vcdtamo,tU aio p   tenerne  ilfiiiituàte  mare 

a   frenoy 
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«   fr  »o,due  iMHghe  braccia  daWuna  pa>  te,  e   ÌjW  altra .   Hautnio  egli  come  adultera  fatta 

publicamente  mot  he  cJUeJftLna  fua  moglieft  menò  cantra  ogni  ragione  humana,e  imi- 
na,e^grippina  figlinola  di  Germanico  fno  firatelle,dalla  tinaie  fu  pai  nel  XI  III.  anno  del 

fuo  Imperio  fatto  col  veleno  morire.  Ilora  in  qnefti  tempi  fé  ne  venne  "Pietro  in  I{pma,cb‘ 
era  capo  del  mondo ,   (i  cl/egli  degna  fedia  della  dignità  Vontifitia  vedea  ,edoue  haueiUf 

già  i.itefo  efit  me  venuto  Simone  tjltago  Sammaritano ,   checo’ fiioi  prelììgii  nhauea  d 
tanta  cecità  il  popolo  l{pmano  condotto,  che  lo  teneano  per  Iddìo,  e   gliene  buueano  già  in  y, 
l[pma  fra  i   due  Tenti  driggato  con  lettere  latine  vn  titolo,che  dicea,a  Simone  Diofanto.  go  in  Rom*. 
CoHuit  fendo  in  Sammaiiatantofimulòdicredareìn  Chritlo ,   quantoda  Filippovnde 

fette  Diaconi  riuuette  il  batte ftmo,poi  malamente  fernendoftne  fu  di  molte  herefte,cb’egli 
malignamente  feminò,  tagione],  Fgli  hclbe  S   mone  Mago  infieme  ccrt  Selenne  donna  im^ 
pudica,  e   nelle  fne  fceUrange  compagna  ,   hclbe  ardimento  di  prouocareTletro  nel  fare^ 

de'  miracoli .   Onde  voUeconle  fue  incantate  parole  rifuf  itarevn  fanciullo,  tfqualt-M' 
parue  da  principio ,   che  egli  sù  algore  fi  volef e:  ma  ftreliò  pur  alla  fine  frà  le  braccio-i 

della  morte\  finche  comandandoglielo  T-ieno  nel  nome  di  ̂iesù  ftlcuò  fuuiuo,  efano, 
c   memaifufìe  .   Dicbefdegnato  o'tremodoil  Maeo  diffe,  e   promejfe  uoler  fu  gli  occhi  Rom 

■del  popolo  di  I{rma  uolare  dal  Campidoglio  nell'c^uentino ,   pure  che  Tietro  nel  medefi-  ̂ orMagó. 
pno  uolo  lo  feguijfe,che  cofi  fi  farebbe  conofeiuto,  e   ueduto , qual  di  loro  piu  fanto  foffe  ,   e 

più  caro  à   Dio .   Eteffendoneuenuto  alla  proua ,   Ci iiolandogià  > perctoebeTietro  con  le' 
rnan  punte  pregaua,  e   con  tutto  il  cuore  ilsignore,  che  non  permetteffe  ,•  che  con  lefug-i 

magiche  arti  quello  maluagio  il  popolo  Promano  a   quel  modo  ingannajfe  ,ne  caddégiù-  il 
mago  à   terra, e   fi  fpeggò  una  gamba.  Onde  non  molto  poi  dal  dolore ,   che  di  quella  caduta 

li  nacque,  nell o/ meda  dotte  i   fiuoi  dopò  quella  uergogna  ricondotto  l'haueuano,  fi  mo- 
rì .   '^a  collui  hanno  origine  gli  bcretici  simoniaci,!  quali  foleuano  tomprare,e  uende- 

jre  il  dono  di  ilo  Spinto  fante ,   che  affermauano  non  da  Dio  :   ma  dà  una  certa  fuffcrio- 

^e  uirtù  la  creatura  ueninic .   Hora  uolto  dopò  quello  'Pietro  à   feminare,  e   con  le  parole ,   e 
toaylitffempi  il  nerbo  di  Dio  ,fù  da  I{pmaHÌ  pregato,  cl>ecommettejfe  a   Ciouanni,  co~ 
.gnoninatn  Oìfarco,  e   fuo  figliuolo  nel  battefimo.  che  uoliefle  fcriuer  f   Euangelio.  Tercio- 
fbe  erano  la  uita ,   eicojlumidi  Marco  benconofeiuti ,   &   approuati.Scriiic^ieronimo 

che  ifi.  ndo  egli  facerdotein  Ifiael  fecondo  la  carne  Lenita ,   alla  fede  di  ChriHo  fi  coniier-  ‘ 
tì,  &   firiiiendo  t   Euangelio  in  Italia  moHrò, quanto  egli,  &   alla  fua  natione  foffe ,   &   a 

.   Chrillo  obligatOjC^  il  fuo  Euangelio,  come  fi  uede,fù  dal  tellimonio  rf/J  Tietro  approna- 
to  .   Egli  fu,  come  Filone  Hebrto  faine  mandato  pofeia  in  Egitto,  doue  infegnando  ,   e 

faiuendo,  come  colui,  che  era ,   e   di  dottrina',  e   di  co/lumi  eccellenti ,   neconflhuì  ottima-  cutob* 

mcntrlaChhfa  d’^leffandria  .   Doue  finalmente  nelf  ottano  anno  di  7{erane  moti, e   fù  csionoApc- 
ftpoUo,e  neljuo  luogo  Jinianoripofio  .   L’anno  auanti  era  morto  Giacobo  cognominato 

Giulio,  fralel  del  Signore.  Tmioche  di  Giofifo,e  d'un’ altra  moglie  nato  era,  ò   come  altri 

vogliono ,   d’una  forella  di  cataria  madre  di  Chrillo ,   Quejìo  Giacobo ,   come  Egefippo, 
che  fit  vicino  al  tempo  de  gli  ,ApoHoli.  fame,  fifanto  nel  ventre  della  madre  fua, ne  ben 

•'ui  poi  vino,ò  fua  a,  ne  gufò  carne,  ne  fi  tosò  giambi  f   nebagnt,  0   vnguéniT vtò  .   7{on 
vMiua  altro, cheutile  di  tela,&  entrauanel  SanSaSanBorum,  doue  era  talmaite  affi-  :   ? 

duo  co’ginocc*:i  a   trrra,pregando  per  lafalute  del  popolo,  c   he  non  aUrimaili,tbe  i ginoc- 
chi de  Cajuelli,  glieranoi  fuoi  con  iufenfati  calli  indurati .   Tartito  poi  di  Giudea  Fello, 

che  nbaueuah aulito  il gouerno  ,   prima  che,Albino  fuo  fucceffore  uiuenifìe  ;   i4nano 

Tontifiit  figliiiolo  d'un  altro  ,Anano  forptpublicatnente  Giacobo  a   dona ,   o   morire ,   O' 
negare  Chrifloeffei  e   figliuolo  di  Dio.  Onde,  perche  egli  ticufaua.fùpercipitatodalliLj' 

.   cima  del  Tempio .   Et  nuntre  che  egli  caduto  pù  a   terra  con  la  mar  te  al  lato  con  le 

.mani  al  Cielo  per  It  fuoi  pafecntori  pregaua,  fù  con  una  paiica  morto  .   SaiueGiofi- 

fo,  effer  fiato  cofìui  di  tanta  fatiluà ,   che  fù  pubUcametiu  creduto ,   che  per  la  fuamor-, 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
te  la  rottina  di  ̂ierufalem  feguita  fuffe.Qiitfii  è   quel  Giacobo ,   alqvale  apparue  dopi  l<Ls 

fua  rifurretionc  il  Signore, e   porgendoli  il  pane-.  Mangia  fratei  mio,  gli  difre,  perche  è   gii 

il  figliuol  dcU'buomo  rifufeitato  da  morte  a   vita.Egli  fi  Giacobo  )   o   anni pa fiore  dcÙ,r-t 
Cbiefa  Gierofol\mìta-'a,d>e  fi  fin  al  j.anno  di  7{erone ,   e   fino  al  tempo  di  Adriano  fé  ne 

vedde  il  fepotcro  con  vn  titolo  prejfo  al  tempio,onde  egli  era  flato  precip-tato .   t^uanli 

chefiffe  Tiara  martìrì-:tato  morì  ancora  Bamabà  da  Cipro^l  quale  fi  ̂iofefo  Leuìta  eo 

gnominato.  Coflui  effendofìato  infime  conVaolo  eletto  a   pretUcare  a‘Centili,r>na  Epifìo 
la  fola  fcrifie,  la  quale  i   nondimeno  fra  le  fcritture  oipocrifetenuta.Egli  fi  diitife  fitalm? 

te  da  Taolo,&  accompagnato  da  Marco, in  Cipro  fé  ne  pafsò  doue  predicando  Cbriflo  fi 

della  corona  del  martire  ornato.  Taolo,  che  era  prima  chiamato  Saulo ,   fi  della  Tt  ibu  di 

Beniamin,e  nacque  in  Gifcali  terra  della  Giudea.  Ma  efjendo  qitefia  terra  prefa  da  }{oma- 

nh,  ebeguerreggiauano  nell'Oriente  ,fe  ne  andò  Tracio  col  padre  fio  ad  habitare  in  Tarfo 
Citti  della  Cilicia.  Dal  qual  luogo  fi  per  imparare  la  Ugge,mandato  in  Gierufilm,do- 

ne  irebbe  Gamaliele  per  fina  dotliffimapermaefìro  .Hauendo  pei  hauiite  lettere  dal  Ton- 

tefice  del  tempio  di  potere  perfeguitare  e   oloro^he  ccnfejfauano  Cbrisl  o   effere  figliuolo  di 

Dio,  fi  ritrouò  alia  morte  di  Stefano  protomartire  prefente.  t^ndandone  pofeia  in  Dama 

fto  fi  per  flrada  dalla  voce  di  Cbriflo  fpinto  a   douere  la  verità  conofcere,c  meriti  di  effere 

chiamato  vafo  dielettione .   Et  bauendo  con  la  fua  predicatione  poi  conuertito  aU.ifede^ 

Taolo  Troconfolo  di  Cipro,ne  tolfe  il  nome ,   perche  come  fi  è   detto,  era  prima  chiamato 

Saulo.  Efiendo  pofeia  con  'Bamabà  flato  predicando  per  molti  luoghi,fe  ne  ritornò  in  Cie- 

rufalem,doue  fi  da  Tietro,  da  Giouanni,  e   da  Giacobo  eletto  .ApoHolo ,   e   predicatore  de' 

Centili.  E   finalmente  ncli$.  anno  dopò  la  morte  di  Cbriflo, che fi  il  fecondo  dell’ Imperio 

dì  'f{erone,in  quel  tempo  appunto,cbe  Feflo  fuccefie  a   Felice  nelgonerno  dalla  giudea,  fi, 
come  cittadino  Romano, mandat  o   prigione  in  ì{pmi.  Doue  fi  tenuto  due  anni  in  vna  affai 

libera  prigione,  ne  fru  in  qiteilo  tempo  mai  altro,  cbedifputare  con  gli  Htbrei .   Effendo 

poi lafciato  via  da  jqerone,e pndicò,e  fcriffe  molte  cofe.  Si  leggono fie  i   q.Epiflole,vna  a 

Bjtmani.due a   Corinthif,VM  a   Galatbi,vna  agli  Efeft,vna  a Filippenfi,a  Coloffenfi  vn- 

*ltra,dut  a   Theffdonicenfi,  due  altre  a   T imotbeo,  vna  a   Tito,  a   Filomene  un'altra .   Di 
quella  che  a   gli  Hebrei  faina  fi  legge,fi  dubitato  da  alcuni  fefofie  fia ,   per  effere  dalle^ 

altre  in  flilc, e   nel  parlare  diffaente.E  furono  di  quelli.chc  a   Luca,Of  aBxrnabà,&  à   Cle- 

mente l’attribuirono.  Scriffe  anco  Tietro  due  Epiflole ,   che  fino  cognominate  canoniilre. 

La  feconda  molti  vogliono,  che  non  fia  fia  ,'per  effere  dalla  prima  differente  di  fide .   Ma 

perche  egli  non  poteua  a   molte  cofe  attendere,pereffer  dd continuo  all‘oratione,& alliLj 
predicatione  occupato,ordinò  due  f'efcoui,Lino,e  Cleto, perche  non  mancaffero  di  fommi- 

niflrareal  popolo  di  ̂ma,&  agli  altri  flranieri,th'baueuano  la  fede  Chrifìiana  abbrae 
ciata.tutte  quelle  cofe, che  al  muùflerio  ficerdotale appartengono.  Era  Tietro  con  la  fio-r 

fantità  in  tanta  riueretn^a  nenuto  apprefio  di  tutti ,   che  già  era  a   gutfa  di  un  Dio  tenuto. 

Di  che  Tqerone  in  tanto  fdigno  fi  ritrouaMJ,cbe  non  penfaua  altro.fi  non  come  farlo  mori. 

re.Ter  la  qual  cofa  Tietro  a   perftufione  de  gli  amici,pcr  fuggire  quefìo  odio,&  ira  di  Ife 

rone,fivfcì  di 'Bpma.Eteffcndonep'erta  hia.Afpiaforfeun  miglio  lungi,  fi  incontrò  {co- 
me due  Egefippo)  con  Chtifio,& adorandolo  Ridomandò,  doue  egli  andana .   Et  Cbriflo 

rifpofè.iSkd  effere  in  f\pma  un’altra  uolta  Crocififfo .   Fino  ad  hoggi  fi  vede  vna  capclla 

in  quel luogo,doue  queflo  auenne.  Hora  confiderando  'Pietra  quello,  che  il  Signore  dire  uo- 
leua,  e   del  fio  fleffo  martirio  fi>uuenendoti,fe  ne  rkomò  toflo  in  Roma  .   È   fattofi  uent- 

re  Clemente,  che  egli  bautua  già  fatto  ytftouo  ,U>confetrò,  la  Cattedra,e  la  Chic  fa.» 

diDiogli  raccommandò ,   d,(tndo -,  Iodi,  a   te  quella  mede  fima  potefìà  di  legare,e  di  af- 
fobiere,  che  Cbriflo  a   me  diede .   Et  per  queflo  facendo  poco  conto  di  tutte  le  cofe  di  queflo 

mondo.a^uifa  di  buon  faflore, orando,  e   predicando  attendi  ci-ntinuamente  alla  fallite  de 
ghbHomtni.Etbauendoa<piefhmodoTietroJifpoffo,nonmottoafprtffo  fùmerto  per 
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CO  ìì’ìUHdamento  di  ?{erone  ncll’pUimo  anno  del fuo  Imperio  infieme  con  Taoto:  tnacou 

(Lfft'eiite  vcàfione.  Teniothe'Pietro  fi  affiffo  in  croceeoi  apo  ingiù , e   co'  piedi  in  fi$ 
yolti.E  tolle(gli,cheaq»eIlomodi}loc'Ocifigge]fcrodiccnd},efferecofaindegna,cheejfo  Aerane  è 

hmoricdel  Saluutore  imitajJe.Efù  ili  f^'aticano  fila  Trì.t^nreia/epoltopreJfo  glihor- 

ti diTierone, non  lungi  dalla  via  trionfale,cbe altempio d'^polliaecondnc'ua.Fù  Vie- 

tro  venticinque  anni  l'icario  di  Chrislo .   'ì>{tl  medefìmo  dì  fù  a   Vaolo  moT^:^o  il  capo ,   cr 
fifa  la  via  Hoftienfefcpolto,trentjfetieannì  dopò  la  morte  di  Chrifio.Caio  hiflorico  ap- 

prona  quello ,   che  noi  diciamo  :   percioche  difputando  cantra  vu  certo  Vroculo  Catrafigo 

dice  quelle  parole .   To/io  bene  lo  moflrare  i   trofei  de  gli  ̂pojloli  ;   percioche  fe  tu  ne  vai 

per  la  via  ti  ionfale,  chea  Caricano  mena,  ò   pure  per  l'HoJlienfc,  i   trofei  loro  rttrouerai. 

Quelliyche  quella  Cbiefa  nt  flabilirono,  Victro,  e   Vaolo  fem^a  alcun  dubbio  furono.  7<(e’ 
medefmi  horti  di  molte  cena  i   dialtri  fanti  martiri  ripofle  fono .   Vercioche ,   ef- 

fondo ft  in  tempo  d   7{erone  attaccato  fuoco  r.elia  Città ,   vna  buona  parte  ne  rouinò  con 

grandini  ma  perdita  delle  facoltà  de'  Cittadini . -E  perche  fcnerìucrfaua  fopra  l’ Impera- 

tare  T^crone  tutta  la  colpa,egli,c'ic  volle  {conte  ferine  T acito)ifcaricarfì  di  quella  colpa,e  ptu°“* 
fare  al  popolo  altramente  credere ,   fuborn  molti  falft  teftimoni ,   perche  diceffero ,   che  i 

Chiisìiani  qiieHo  incendio  caufito  b   meffero.  Ver  la  qual  cofa  ne  furono  tantipreft,e  mor 

tiyche  vogliono, che  per  met^  de'  corpi  loro,che  ft  brugtauano.fe  ne  contìnuaffe per  al  quatt 
te  notti  in  quei  luoghi  il  lume.  Scriuono  alcuni,cbe  il  crud  >   Iderone  iflefio  quello  incendio 

eccitaffe  per  volere  vedere  per  quello  mego  l'imigine  dell’ incendio  di  Troia,ò  pure,  che  li 
difpiacrjfe  la  forma  di  quelli  edifeij  antichi ,   e   quel  torcere  di  flradecon  la  firette^a  lo- 

ro,e   penfifse,come  colui,cbe  era  più  fcelerato,e  peggiore  in  tutte  le  cofe  di  qHello,cbe  Cali 
gola  fio  ̂JO  fiato  ftfufse,dì  bruciarne  a   quel  modo  I{oma,e  farla  pofiia  in  miglior  forma 

rifare .   Ne  quefio  furore,  e   crudeltà  contragli  edificij  folamente  fi  volfe ,   che  anche  fi  opà 

cantra  gli  huomhii flefii.  Verche  fece  morire  vna  gran  parte  del  Senato.Ed  anco  in  preien 

ì^a  di  tutto  il  popolo, e   cantò,e  folto  con  molta  vergogna  fua  nella  fcena.Fù  anco  nella  vi- 

ta dìfsoluto  talmente, che  in  bagni  freddi,  flf  odoriferi  fi  lauò,pefcà  con  reti  i   oro,  le  quali 

haueuano  le  funi  di  porpora .   E   tutti  quelli  viti)  egli  in  modo  nel  principio  delClmperh 

tccultò,che  ne  diedi  a   tutto  tl  mondo  gran  fperanga  de' fatti  fuoi.Onde  efsendoli  vna  voi 

ta  detto,cht  egli  al  folìto  fi  fottofcriucfie  nella  fementia  cC pno,ch'era  condennato  a   morte, 

deb  quanto  mi  farebbe  caro,  difse ,   ch'io  non  haurjji  mai  imparate  lettere  i   Egli  con  tutto 
quefio  edificò  fplendidamente  cefi  in  fipma ,   come  altroue .   Vercioche fìleT erme ,   &   vn 

portico  di  tre  miglia.Fondò  anco  il  portico  d'.An'go.ch’io  poco  fà,con  mio  gran  piacere  bò 
veduto,e  con  fiderato.  Aia  rhomiamo  alla  fiia  audeltà,  la  qual  fù  tanta,cbene  fece  vcci- 

iere  il  fuo  buon  maeiìro  Seneca .   Il  medefimo  fé  di  Lucano  Trotta ,   di  .Agrippina  fua  ma- 
dre, di  Ottauia  fua  moglie,  di  Cometa  Filofofo ,   di  Vifone,  e   di  tutti  quelli  altri  Cittadini, 

che  er.mo  di  qualche  pregio  in  I^oma.Vcr  la  qual  cofa  egli  fi  concitòfinalmeme  tanto  odio, 

e   tanto  fdegno  del  popolo  fipnano ,   che  ogni  diligmtia  nepofero  per  hauerlo  in  mano ,   e 

farlo  crudelmente  morire .   E   la  loro  dcli'ueratìone  ft  era  di  menarlo  legato  puLlicamente 
fatto  vnaforca,&  bauendolo  fatto  ben  battere  con  verghe  fino  alla  morte,gettarlo  pofeia 

nel  T cuere.  Aia  egli  quefie  cofe  presentendo,  fene  fug^  fuori  della  Città,  Ò   in  vna  villa 

di  vn  fuo  liberto ,   ch'era  quattro  miglia  lontano  fra  la  via  l^memana ,   e   U   Salaria,  di 
fua  mano  tolfe  a   fefiefso  la  vita.  Il  che  fù  nel  treni  e   fimo  fecondo  anno  della  fia  vita ,   tjjr 

nel  XlFÀel  fuo  Imperio. 
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ANNOTATIONE  DEL  PANVINIO  NELLA  VITA 

di  San  Pietro,  c   de’ quattro  Pontefici  Icguenti. 

IL  Pbtina.che  fonogià  XCaimi.vifl!:  ncJ  P«t<fi«ro  di  Sifto  IV.  che  li  diede  fa  cura  della  li- brària Palatina. la  suale  il  niedefìioo  Pócciìcehai.'euadi  viia  grà  copia  di  libri  accrefeiuta, 
prefe  a   Icriucre le  Viie  de  Poiuciici  Rom.fegueuiio  Papa  Oamaio.chc  nc  fece  da  Pietro  Apo 
Uolo  fin  al  fuo  tepo  vnlibro.egli  altri, che  dopò  Daniafonelcriflero  , che  furono  Analìaflo 

Monaco,c  Bibliotecario-cioc  Lancellicro  di  S   Chicfj,che  da  DjduIo  fcrilic  fi  ned  Nicola  pri 
mo,&  Guglielmo  Ihbliocecario  mcdefimamente,chcdj  Adriano  11.  fino  ad  Altlfandro  fc^ò 

do, e   PandoIfo,‘cheda  Gregorio  feicimo  fino  ad  Honorio  li.  neirriflero.  Marrino  Pollacco 
dell'Ordine  Cillercicnfc  incominciando  da  S.Pirirn  feic  vn  libro  de’  I   oiitefici  fino  ad  Hono 
rio  quarto.  Dal  cui  librouuòil  Platina  qui  toc  r.'  Ifa'.uda  Innoccntiu  ll.finoad  Honorio  IV. 
aegiunto.QiicJlo.chedaqilo  Honorio  fino  ad  Vrb  .no  VMc(>i.i,fù  èda  Theodortgoda  Hicm 
tìermanojj'che  vifle  in  tempo  di  vn  lungo  Icilhss,  in  vii  bel  libro  ,   c   da  alcuni  altri  raccolto. 
Chi  poi  foflcro,queili,che  da  Vrb-no  Villino  a   .^Iartillo  V.ncfcri(Ìcio(peicioche  fin  qui  i!  li- 
bro^hedi  nome  di  Damalo  fileggejfi  Itende)  uòsa  bene  .Da  unii  quelfi  Autori  adunque,  e 

da  Fra  Tolomeo  da  Lucca, dell'ordine  dc’i’redic.  che  in  tcmpodi  Bonifacio  vii;,  fenfle  delle 
Cofede'Ponccfici  Koin.vn  bel  libro.cauò  il  Platina  quali  da  parola  aparoiatnucópiù  degan 
tellilc,quantoeglide'geHi  de  Pontefici, fino  ad  r-tq.eiiioiiij.fcnfre.  Et  alle  cofede'  Pontefici 
quellede'  Principi  fecolari  traponendo,  qudlolibroiìelrcc  .ch’egli  .ielle  Vite  de’  Poniefici 
intitolò.  Quello ,   che  legtie  poi  da  Eugenio  fino  a   Paolo  ij.  col  qiale  compì  il  Alo  libro^  ò   lo 

veddeegìi  có  gli  occhi  propi  o   da  quelli, che  lo  veddeio.i’inieJe.Fu  ceno  il  Platinaperquel. 
tempo  aliai  diti  gente, &   erudito  fciittore.  Ma  perche  io  in  alcune  cole  da  lui  ilifTento  (pereto 
che  Tempre  gli  huomini  có  la  loro  diligètia  molte  cofericrouano,,che  prima  nófifapeuano) 
noterò  breuifTimamenteìii  ciafcuii  luogole  cofe,  nelle  quali  fìamo  difeordi  infieme,  perche 

più  chiara  di  loro  noti tia  fi  habbia.Et  incomincietò  pnmieramentedal’arucccllìone  de’cin- 
que  primi  Pontefici, di  cheè  fra  i   Greci.c  fra  i   Latini  itlefli  ancogran  couirouetfia,&  è   coft-a 
al  giudicio  mio  necefTaiia,e  non  indegna, che  perfetta  cognitione  le  ne  habbia.  <^cfb  que- 

llionehò  io  accuratamente  trattata  nd  libro, che  iohod'e'gcilide'  Poniefici  Rom.fcntto,  e 
Piùaccurata.e  più'difliniamciite  trattata  nella  Hilforia  Eccld)altica<cófermandociò,che  ne 
Ito  detiOjCÓ molti  argomenu',e  có  Amcencie  di  fcriicori  antichi. La  fonima  4dquaie  trattato, 
,che  io  bora,per  eficre  brcuc.nferirò  fenza  ragiom,&  atcoinen:i,e  fenza  autorità,  è   quella-,: 
logiudico.che  Pietro  Apoft.viucfTe  dopò  la  mone  di|Chriflo.ircnuquairto  anni,  tre  meli,  & 

alquanti  dì.  Perche  fc  Chriflo  fù  crocififfo  nel  dccìmonono  anno  ddl'ltr.p.  di  Tilxirìo ,   e   nel 
trenie/ìmoterzoani.o,  e   terzo  mefe  della  fua  vin.ndcuarioannodellaccij.  Olimpiade,  nel 

Confolato  di  Galba,e  Siila.come  io  hò  ne  Commentari  dc’Fafli  approuato,e  Pietro  morì  poi 
nell'vltlmoannodiMeronCjCh’eranodi  Chriifo  Ixvii/.nd  Confolato  di  Rufo,c  Capitone(co 
me  b.Girolamo,cDainaro  rcriuono}b:fogna  di  lu  celli tà  ,|chc  ne  féguatilcóputo  de  gli  anni, 

'   che  ioliodccto.Dclqualc  tépoì  primi  noticanniiino  al  nrincìpiodcl  fecondoanoo  ddlTm 
peno  di  Claudio  non  partì  l’iciro  giamai  di  Giudea,conic  da  gli  A   ni  de  gli  Apolf.chiaramcn 
te  fi  caua.c  dalla  Lpill.  di  Paolo  ai  Gala  thi.  Il  medcfinio  Tenue  Eufebio  nella  lua  Cronica  ,   8c 

io  l’ho  oltroue  con  molte  ragioni  prouato .   Se  adunqu^,  come  tutti  gli  Autori  concordano. 
Pietro  nd  fecondo  anno  dell'Imperio  di  Claudio.chelù  iJ  decimo  della  Pafiloncdi  Chrillo, 
liberato  diuinamente  dalla  prigione  di2Agrippa,ne  venne  in  Roina,parc,che  necelfariamenic 

ne  frgua,che  prima,ch'egli  venifle  in  Roma, non  rcnefie  fette  anni  in  AntiochialaSedìa,  poi 
ch’egìi  prima  non  parti  mai  di  Giudea  :   ma  che  quella  Tua  Cattedra  in  Antiochia  in  altro 
tempo  folTel.  llchciocon  lellimonidi  aiitichifiìmiaatoria  quello  modo  conchiufi .   Nddc- 

dmoanno  dopò  la  Pallioncdi  Chnllo),  ebefàii  fecondo  ,   benché  nel  fine  dell’Imperio  di 
Claudio,  V   A   Ito  Sao  Pietro  di  carcere  tic  venne  in  Roma ,   doue,  bauendo  in  quello  viaggio  di 

vii’aiiiio  predicato  fempre.enirò  primieramente  a   i   xviijuli  Gennaro.  Onde  in  quello  medo- 
fimodìè  llatapure  bora  la  folcnnità  della  Cattedra  di  S,  Pietro  trarferiia.  Ora  da  quello  tetn- 

pojfin  che  cg^li  moti,  vi  coi  Uro  da  xxv.  anni ,   ne’quali  fé  ber.  gli  antichi  fcrilTcro  .ch’agli  ifi 
Roma  fcdefTe,  non  nc  fegue pctò,ch’cgli  ftmptc  in  Roma  habiialTe .   Percioche  nel  vij.  anno 
di  Claudio,cb'cra  il  quarto  dopò  la  Tua  venuta  in  Roma,hauendo  già  dopò  la  morte  di  Simo 

V.  ne  Mago  la  Chiefa  Romana  coliuuita.fù  in  vinù  di  vno  editto  di  Claudio,checacciaiiai  Giu 
dei  vta,foizatoad  vfeiredi  Roma(perciochenon  fi  conofccua  ancora, ne  fi  faceua  dilfereniia 

alcuna  fra  i   Chrilliani,e  gli  H<.  brei)efcnc  ritornò perciò  in  Gierufalcm,  dotte  era  già  morto 
Agrippa.di  cui  temcodo,eracglidi  Giudea  fuggito.|Quiui  É   titrouòcglip reremcal  Còdiio 

de 



LINO.  II.  C 

^egli  Apoff.roprjIoannuUare  denaCirconcifìonei&atls  morte  della  Beaiift.  Vergine.  Iodi 
lafciato  Giacobo  Apoll.  in  GierufjIemJè  ne  andò  in  Anciochia,  e   vidimotò  fette  anni,  fino 
alla  morte  di  Clandio, &   airimpcrio  di  Nerone.  Nel  cui  principio  fe  ne  ritornò  in  Roma  con 

Marco 'Euangtliftj,e  riformò  la  Chicli  Romana,che  neandatia  perdendo.  1(1  iiui  fuotcoadiu tori  Liuo,eCfeto.Scriiredue  Epi(lolc,c  co.nfortò,efpinfe  Marco  afcrit!err£uan}.'elio.Prclb 
poi  a   caiiinare  quali  per  tutta  Europa  ,   fe  ne  ritornò  finalmente  in  Roma  l’vitimo  anno  di 
Nerone, che  perfeguitaua  i   Chrilliani.cotne  autori  dell’incendio  di  Roma.Ethaucndo eletto 
tuo  fuccclTore  Clemente, a’ axia.di  Giugno  il  martirio  della  Croce  foflerle,io  capo  del  vent^ 
fimoquarcoaiino.dipiù  di  vn  mefe,e  dodici  giorni,  ch'era  primieramente  fono  riinperiodi 
Claudio  venuto  in  Roma  .   Le  quali  cofc'tme  hò  lo  dagli  Atri  de  gli  Apolloli raccolte , dal. 
laEpiftoIadi  l’aoIoa'Galathinel  prìmo,  e   fecondo  capo,  e   da  C^oi<igio  Vefccuodi  Antio. 
chia  ,   cdaGaioScrittoreantico  ,   prelfo  Eufebio  nel  xxv  capo  del  fecondo  libro  della  Hi. 
Iloria  Ecc.elìalhca  ,   da  Giullino  neIrApologia  all'Imperatore  Antonino  Pio •,  e   da  Cireneo 
nel  primo  ,c  ferzo  capo  del  terzo  libro  ,   e   da  Tcrculfiano'n  più  luoghi  ,   e   da  Origene  nel 
j.  Tomo  nel  Gencfi,  c   da  Eufebio  Cefarienfe  nel  ucntcfimoquinro  capo  del  fecondo  libro,  e 
‘("Cronico  di  Damafo  nelle  Vite  de'qiiattro  Pontefici ,   Pietro,  Lirio,  Clemente,  e   Cleto» 
eda  Girolamo  ncMibri  delle  Vite  lHuflri,  nel  Martirologio,  econtra  Giotiiniano,  nelpri. 
mo  libro  della  Epifania,  nel  lècondo  Tomo  a' xxvi;.  capi  del  Genefi ,   edaLattantio  nel  fe- 

condo capo  del  quatto  libro,  e   da  Orolio  nei  fello  capodelfettimo  libro,  e   da  altri  Auton antichi. 

T.  II.  CREATO 
San  Pietro  adì  1 2.  di 

17^0  dì  nttìoneTofeano,  figgimelo  di Ilemlanùt  tdaU’vkìmoM- 
Ho  di  Tenone ,   fino  a"  tempi  di  Vefpefuno  tenne  il  Tontificato ,   thè  fk dal  ConfoUtodi  Saturnino, e   Scipione,  fino  a   quei  di  Capitone,  e   di 
fo.  Tifi  quale  {patio  di  tempo  tennero ,   bentbe  hreuem-.nte,  hmperio 
Calba,  Othone,  e   V itellio .   Gilba,  che  fk  di  antUhiJpma  nobiltà,  effen- 

.   doen Spagna  fiutato,  ecteatoImpcr.daifoldati,toHo  thelamor- 
e   tu  Tqgrone  intefe  ,fe  ne  Tenne  in  l{ptna .   Done^  bauendo  tutto  ritrouato  pieno  (taua- 

rìtìat GalbaXnK 

fciau 



PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
rhiatCdi maluagìti ,   fò  nel  fetthno  mefedtl  fuo  Imperio ,   iu{temecon7ifoneiiobilìf- 

fmo  giouane ,   ch'egli  adottato  per  figliuolo  fi  baucua ,   preffo  al  lago  Curtio  da  Otont^ 
a   tradimento  mortcf.  Fìt  ̂alùa  nella  vita  priuata  cofi  nelle  cofe  militari  ,   cme  ia 

tutte  l altre  della  vita  commune  ,   eccellente  molto .   E   fi  ritrouò  molte  volte  Confalo, 

molte  volte  Troconfolo  ,   e^afìai  fpeffo  Capitano  in  grauiffmeimprefe.  Etapprejfo 

Otoee  Im-  ̂    principalmente  degno  di  molta  lode ,   pirla  dottrina  di  Fabio  Quintiliano ,   cb’e- 
pttàt.  gli  di  Spagna  feto  in  I\pma  meni.  Olone  poi  fti  per  cagione  di  fua  madre  più  che  per 

fuo  padre ,   nobile^  •   Fù  nella  vita  priuata  affai  delicato ,   e   molle ,   e   come  famigliare 

gii  di  T^one  occupò  fri  quelli  tumulti  ,   e   fangne  1‘ Imperio .   Egli  andò  fopraVi- 

tellio  ,   ch'era  nella  Germania  Rato  daWeffercito  [aiutato  Imperatore  ,   e   hauendolo 

in  tre  leggiere  battaglie  vinto  ,   vnaprefìotoy^lpi,  l' altra  preffoTiacenga,  la  terga 

...  prrffo  Cremona,  fì  finalmente  nella  quarta  preffo  Btbriaco  rotto.  Dichedifperatode' 

fatti fuoi ,   nel  tergo  mefe  del  fuo  Imperio  fe  fìtfp)  anmta  ggò .   ch'ili' bora  f'itellio ,   ch'- 
era di  famiglia  più  honorata ,   che  nobile ,   ne  venne  in  l[pma ,   e   tolta  la  bacchetta  delC 

Imperio ,   a   ogni  crudeltà  ,   e   poltroneria  fi  l.tfiiò  trafportare .   Egli  fù  cofi  vorace  ,   e 
ghiotto ,   che  mangiaua  più  volte  il  giorno ,   &   in  vna  cena  volle ,   che  gli  andaffero  in  ta- 

uola  due  mila  pefei  ,   e   fette  mila  vtcelli .   c^Ia  intefo  egli  ,   cbeVefpafiano  foffe  nel- 

la Valeilina  (lato  creato  Imperatore  dal  fuo  efferato  ,   e   tbeveniffe con  buona  parte 

delle  genti  alla  volta  diUpma  ,   primieramente  deliberò  di  deporre  ,   e   lafciarel'Impe- 

li rio ,   animato  poi  da  alcuni  de  ifuoi ,   tolfe  l'arme ,   e   ne  forgò  Sabino  fratello  di  t'efoafia- 
tto  con  i   fuoi  adben'nti  a   ritirarfi  nel  Campidoglio  •   Et  effondo  quiui fiato  attaccato  fuo- 

co ,   vi  fù  Sabino  arfo  con  tutti  i   fuoi ,   i^a  effondo  poco  appreffo  giunto  yefpafiano , 

I   reggendo  yitellio  di  non  potere  ottenerne  il  perdono  >   s'aftqfe  dtntro  vnapicciola-t 
iìanga  del  palagi  ,   donde  fù  con  gran  vituperio  canato  ,   e   firafciuaio  ignudo  per 
la  via  facra  fino  alle  fiale  Cemonie  ,   douc  fù  fatto  crudelmente  morire  ,   e   gettatu 

in  Teucre.  Hora  in  queHi tempi  reggeua  Lino  fucuffore  dìTietrola  Chieft  Santi-i , 

'   -Sono  alcuni  ,   ebe  non  facendo  altramente  mmtione  di  Lino,  e   di  Cito  ,   pongono  in 
I   ifuelìo  luogo  dopò  Tietro  clemente,  t^ai  loro  coi, traria  non  folamente  la  hi  fioria, 
\   mai  autorità  ancora  di  (jirolamo  ,   il  quale  dice  a   qi:e  fio  modo.  Clemente  fu  il  quarto 

dopò  Tietro ,   VefcOHO  in  I{pvia ,   pircioche  fu  Lino  il  fecondo ,   e   Cleto  il  tergo ,   fe  ben 

molti  Scrittori  Latini  fubito  dopò  Thtro  clemente  pongono  ,   il  quale  fenga  alcun  dub- 

bio fù  di  tanta  madefìia ,   che  forgò  Lino .   e   Cleto  a   legger  con  la  dignità  del  Tontifiea- 

t'o  la  Chiefa  ,   perche  non  hauefiero  i   potteri  tolta  da  lui  occafìonc  di  efiere  nell'afietta- 
re  quefia  dignità  Tonti  fida  ambiriofi ,   fe  ben  Tietro  ne  diede  a   lui ,   come  per  trflamen- 
tola  fucceffionediquefìoluogo.  Ilora  Lino  per  ordine  di  Tietro  ifììtui  ,   chenonpo- 

teffe  donna  alcuna  entrare  in  Chit  fa  ,   fe  non  con  la  tifia  coperta-».  Ordinò,  e   creò  in 

I[pma  xy  IH.  preti,  &   XI.  yefeoui.  Scrifievua  hiflùria  delle  cofe  fatte  da  Tie- 

tro ,   elacontentione  fpetialmeme  ,   ch’egli  hebbe  con  Simon  mtago.  ‘^el  tempo  di 
iil«ne  He-  qneflo  Tonte fice  fù  Filone  Hehreo  di  natione  c^/lcffandrino ,   il  quale  con  tanta  grauità , 

kic*.  èìr  elegantia  molte  cofe  fcriffe,  che  ragione  iiolmente  fidiffe,  che,  o   Tintone  imitaiiH-i 

Filone  ,   0   Filone  Tlatonc  .   Coflui  con  la  fua  molta  dottrina  ,   &■  elegantia  tenne 

U   temerr.  à   di  t^ppione  a   freno ,   &   hi  I{pma  nell’Imperio  di  Claudio  hebbe  motta  do- 

Ciorncbu-  meSìiebegga  con  fan  Tietro.  Onde  molte  cofe  feri ffe  in  lode  di'  Chriflìani .   Ciojeffò 
ancor  figliuolo  di  cJHatthia ,   facerdote  Cìerofolimitano ,   fatto  da  Fefpaftano  cattino, 

e   lafciato  in  potere  di  Tito  il  figliuolo  ,   finche  Cierufalem  fi  efpuguaffe  ,   ne  venne 
finalmente  in  Hpma  ,   e   nel  tempo  di  Lino  ftriffe  fette  libri  della  cattiuità  Giudaica-» , 

i   quali  4<  ycfpafiano  ,   &   al  figliuolo  donò ,   c   che  furono  ripoHi  hi  vna  publica  libra- 

ria-». Onde  ne  fu  quefio  Saiuore  per  l'ccullentia  dell' ingegno  fiirr.ttto  malto  ,   ̂de- 
gno, ebe glifi driggafie vna  fiatùa,  Strfjfeaneo^iofeffovintiqudtro  altrilibri  della 

.Anticbiti 

fleiko. 



l/fittìAUi  GìudMca,ahbr Melando  quanto  era  a   quella  natìone  fuceeffo  dal  prtneìpìo  dd 

mondo  fino  al  decìmoqturto  anno  deW Imperio  di  Domitiano.Hora  Lino, il  quale  era  iiLa 

molta  fintitd  tenuto, perche  fiauiaua  i   demoni,&  rifufcitaua  i   moni  ,fù  finalmente  dal 

Cottfote  Saturnino, la  mi  figliuola  hauea  dalle  mani  del  demonio  liberata ,   fatto  cru  lei» 

mentemorire.Fà  in  faticano  fepoltopreffo  al  corpo  di  S.7ietro  a‘  ventitré  di  Settem- 
bre,hauendo  tenuto  vniiii  annUtre  me!i,&  dodici  giorni  il  Tonificato .   Scriuono  alcu^ . 

ni,che  Gregorio  yefcouo  di  lloliia  ne  trasferire  per  vn  fuo  voto  il  cqrpo  di  qufilo  Pji»- 

tefice  in  Hojlia,  &   magnificamente  b   riponeffe  nelT empi o   di  S.  Lorens^o. 

LETO  nacque  in  l{pma  nella  regione  del  vico  Tatrìcio .   Ilfuo  padre  fi 

Emiliano,^  btebe  moltodi  dottrina, di  coHumi,  &   di  dignità  fegnala- 

tofo(ie,a  perfiiaftone  nSdimcno  di  Clemcte,  cantra  fua  voglia  Lbonore 

del  Totificato  tolfe,e  lo  thè  in  tfpo  di  f^eJpafiano,& dfTito  dalfettimo 

Cèfolato  di  l^e{fiaftano,fina  al  Confohto  di  TdomtUano ,   &   di  I{ufo,co- 

me  Damafo  fcriue.Terchche, come  gii  prima  fi  diffe,  f't  fpafiano  a   yi- 

tellio  fuccejfe,& haufdo  l'imprefacdt  ragli  Hebrei  conìinuata  due  anni, la  tafciò,per  ve- 
nirne effo  in  l{pma,  aTito  ìifigliuolo,il qial ne' due fegufti anni,  cofldtiffimamete  ma- 

neggiadola,b  recò  col  fuo  valore,^  prudìtia  a   Hne.Ethaiédociquiiìata  la  Giudea, de- 

foUta  Gierufali,e  fpiaaato  il  Tepio  da  fondameli, ne  mandò  b   quefi'mprefa  da  feiccnto 

mila  de’  nimici  afidi  fpadafbench:  Giofeffh,it  qual  fu  in  qucfla  guerra  fatto  prigione, 
elafciatoinvìta,perbauerlamortedì'Sf^roie  pred:tta,& ebein  breue  farebbe  Ulto 
V^piftano  creato  Imp^at  ore. ferine  che  vn  milione.e  c?to  milaHebrei  di  fami,  edifer- 

ro  in  qtejij  guerra  peri[fero,e  ne foffero  di  pii  cento  mila  fatti  citimi ,   epMictmente^ 

•vfdutitutti.il  che  non  dee  parere  lontano  dal  vero,poiche  ferine  anco ,   che  q^tcflo  venif-  aé!e"i'oioi 
fe  n   Itempo  degli  a'gimi,qua9do  da  tutti  i   luoghi ddlxGìuiea  erano  in  Gicrufatem ,   co- 
mcinvncaTcere,concorfigli Hebreì,perdo  ier  paitr  laptnt  delli  fpefftbro  rìlnllione  ntiiigiw» 

contra  il  popolo  di  I{pma,e  delia  fcelerans^a, e   perfidia  cantra  t innocenti*  del  noii'o  Sol-  ^ uatore 



f4tor#  Cbtisi»  vfita^  ':^ionfarono  dunque  di  queUa  vhiu  njtione  de^i  Htbrei  il  padre 
ytfp,ìftano  >   c   T/ W   il  fifliuol [opra  vn  carro  trionfale,  feguiti  da  Domitiauo,cht fopro-» 

■vn  hutnco,ebel  tauallo  n'andò .   Del  qual  trionfo  fino  ad  boggi  nella  via  nuouafe  ne  veg- 
gono i   figni .   Et  ft  veggono  neWarto^lor  trionjale fcdpiti  itandellieri,fiolpite  le  t anale 

dell'antica  legge^oltedal  tempio ,   e   portate  via  col  trionfo  ih  I\oma ,   Fu  Vtfpaftano  di 

tanta  humanità^he  fempee  in  molto  pregio ,   &   honorati ne  tenne  tutti  quelli ,   eh'erano 
d.  Ila  famiglia  di  Dauii  auan^atitò  pure  del  fangue  regio  di  quella  natione .   'ì^ell  Impe- 

rio anche  fempre  rnodeSlijfmamcnte  ft  portò, percioche  egli  fu  di  coft  fatta  cUmentU,che 

infino  a   quelli, eh'erano  rei  per  faltodi  lefa  maeilà  altro  casìigo  non  ne  haueano ,   che  di 
parole.Stfacendoegli poco  conto  di  coloro,cbe  con  troppa  Uceaiiacontra  d,  lui parlaua- 

no4a  vn  punto  a   vn  altro  ne  di  offefa  più, ne  d’inimicitia  ft  ricordaua.Fù  nondimeno  que- 

llo "Principe  tenuto  troppo autdo  del  danaio,benche,nò  rapiffe  l'altrui,  ne  in  altro  del me- 
deftmodanaio  ftferuiffe,chevfarneliberalitJ,emagnificentia.  Tercioche  eglinerecòa 

fine  il  tempio  delta  pace  incominciato  da  Claudio  prefio  al  foro ,   &   incominciò  l'edificio 

'«"P-  dell'anfiteatro  del  quale  fino  ad  boggi  con  molta  marauiglia  ne  vediamo  vna  parte  In-» 

^   ’   piedi.  Egli  fé  jempre  coft  ̂ran  conto  della  virtù  del  figliuolo, che  vn  dì  ad  alcuni, che  deft- 

derofi  dell'Imperio  tumultuauano,éiffe,o  che  o   niitno,o  T   ito  il  figliuolo, haurebbe  hauuto 

l' Impalo  di  itoma .   llche  egli  con  gran  ragione  dìceua, poiché  per  la  fuagran  virtù, & 
integritd,/ù  Tito  tenuto,e  chiamato  le  delitie  degli huomini  j   percìoche  fu  egli  nella  pa- 

ce eloquentijfimo,e  valerofijfiimo  nella  guerra,  e   con  gli  aranti  ohi  e   modo  clemente  .   Fù 

sì  benigno,e  liberale, eh  non  negò  mai  coft  ad  alcuno  che  gliela  domandaffe .   Et  effondo 

tal  voUa  de  gli  amici  riprefo,dicono,che  rifponIeffe,thtuon  dotica  mai  a   Unno  partire  do 

gliofo,ne  meìio  dal  cofpetto  del  "Principe .   Et  effendoft  vna  fera  a   tauola  ricordato ,   i   he 

non  baueffe  donato  queldi  effa  alcuna, vogl'iono,chefofpirando  dicefie.iyfmki  io  ho  que‘ 

fio  dì  paduto .   7{pn  era  prima  Hata  maggior  magn  'tficentìa  vfata  di  quella,cb'eglì  vsò , 
finito  fb‘hebbe,e  dedicato  l‘<t-^nfiteatro,e  leTerme,cbe  furono  chiamate  del  nome  fuo,fa- 
teii'Jo  fare  vna  caccia  dì  cinque  mila  fiere  .   Egli  riuocò  anche  dalTeftlio  Mau  forno  ì{ufo 

eccellente  Filofofo,e  molto  della  familiarità  di  ̂ feonio  Tediano ,   perfona  dottifftma  ,   fi 

dìletiò.t.^orì  nel  fecondo  anno  del  fuo  I   '/iperio,rfà  con  publu  o   lutto, come  fe  a   tutti  mor 
to  il  proprio  padre  fufie, accompagnato  alla  frpoltura.Sono  alcuni, che  fcriuono,  che  peto 

fiiicedejfe  a   Lino  nel  fecondo  anno  di  yefpafiano ,   ilquale  tenne  i   o .   anni  l'Imperio .   Irla 

tomimque  fifofie,queIÌ’è  afidi  cbiaro,che  Cleto  foffe  ottima, Si  fantifiima-perfona ,   clx-t 

lut»  ztMn.  jjpjj  hfiiaffe  che  fare, per  accrefeerne ,   sfarne  maggior  la  Chiefaf anta .   In  quelli  tempi 

fiorì  Lncamedicod'  ,Intìochia,nella  lingua  greca  affai  dotto,  imitatore  diTaolo  t.^po- 

flolOfSifuo  in  tutte  le fue  peregrinationi  compagno .   Scriffe  l'Euangtlio  ,ibeè  talmente 
da  Taolo  lodato, che  meritamente  diceTaolo  quello  Euangelio  effere  fuo.Scriffe  anco  Lu- 

ca  i g(  Jh,e  le  toje  de  gli  ̂oofloli  appunto, come  effo  vedute  l'haucua.  Viffe  ottantaquat- 
troanni,be!ibe  mogl  ein  Bitinta,  e   fù  fepoltoin  Confiantinopoli,ilottefui  ono  nel XX an- 

s.  Filippo  ”0  li  C   oflantio  d',.dcl>aia  le  ofja  fue  infume  con  le  reliquie  di  .Andrea  -Apoflolo  trasfe- 

*p»floio.  fìjf^  "ìqelmedefiit.o  tempo  ritornando  auto  Filippo  di  Sùthia,  la  qual  prou.nciahauea 

egli  IO. anni  con  la  v   ta,econl  predicar  ioni  nella  vera  fede  ritenuta,  fe  ne  venne  in  ,A- 

fta  in  Ctrapoli  morì, E   Ch  to  bauendobenerettala  Chìefadi  Dio,&  ordinati  fecondo 

il  precetto  di  Tietro,vrntitiiique  preti  fu  fotta  Domitiano  della  corona  del  mart  t   io  or- 

nato,Sfi fù  fepolio  a   ventifei  i' .Aprile  in  faticano  appreffo  ilcorpo  di  S.Tietro .   Furono 

anco  molti  coronati  del  martirio  ,&vifìt  fra  gli  altri  Flaiiia  Domicilia  figliuola  d'vna 

forella  di  Flauto  Clemente  t   iiolo,rtlegata  i   ell'ifola  di  Tonico  fdametUe  pei  che  còfeffaus 
effere  ChriRianq.TSne  CUt  .   dolici  anni,vn  tnefe  Sf  vndici giorni  il  Tontificato,ilquale 

dopò  la  fua  morte  vcrti giorni  vacò.yogUono.che  Cleto  a.  prouafiela  perejjrinatioue.che 

fifa  alle  Cbiefe  degli  Apofiàn  P,oma,'S  diccffc,cbe  dimaggiore frutto fuffefiT la falu- 
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teìl  vilitare  San’Pletro  ma  voìta.cherton  ìf  digiunò  dì  dut^JòHùpmidiffivjmirHÌca 
non  volU  che  alcuno  i}!refleperegrinationiimpediff^e,odiffua/efie  .   7^1  tempo  di  Cleto 

nacque  la  herefta  de'J^icolam  jiuali  ft  feruiuano  indifferentemente  delle  lor  moglie ,   di-  h*  biooiti 
tendo,  che  tutte  le  cofe  de’Chrì^iani  ioueuano  e/1  ere  communi .   T^acqueanco  laherefta  ***‘**‘‘* 
deeli  llebionini,  che  affermauano  Cbrifioeffere  iìato  puro  huomo,&  Taolo  %4poÌiau 
ocUa  legge. 

CLEMENTE  I.  PONT.  IIII.  ET  III. 
fecondo  il  Panuinio  del  aS. 

HI 

•   Ul  .1 

M   E   E   nacque  in  E^oma  nella  religione  del  monte  Celio.faufli- 

nofìfuopadre.etenneil’Ponteficatoatempodi  Domitianoilquakfuc- 

ceffea  Titoilfiatello nell’ Imp.e fù aCaligola,  o aiq^onefimite ,cbe a 
yejpaftano fttopaére.o che aTitofuo fratello-  Eglifimofiròn^primi 
anni  affai  moderato, poi  ft  fcoperfe  vitiofiffimo,comecolui,cbe  era  libidi 

Hofo,  poltrone, ir  acido, e   crude  le,co’qiiali  vitii  tanto  odio  fi  lòcitò^he  ne 
fece  quafi  a   fatto  dimenticare  il  nome  di  fuopadre,e  di  Tito  il  fratello.Fecemolti  della  no 
biled  motire,moUi  ne  confinò, li  fece  anco  poi  in  quelli  efiHj  tagliare  a   pe^l.Fà  poi  in 
coft  fatto  modo  poltrone,cbt  Handoft  fola  otiofo  in  camera,  ne  trafiggeua  con  mo  acuto 
flecco  le  mofthe .   Onde  domandato  vn  dì  m   fuo  feruiiore,  fe  era  alcuno  con  Domitiano . 

“iqè  anco  una  mdfca,rifpofe  colui cianciando.Egli  ne  pafsò  anco  a   lì  fatta  altert7;^,e pee:^ 

o^ìa,cbe  commandò.che  ogn'vno  Signore,e  Dio  lo  cbiamaffe,  e   fcriueffe  Xoftuifi)  H fecon- 
do {offendo  fiatoTqponeil  primo)  che  i   Cbriiìiani  perfeguitaffe .   Fece  anco  a   forerà  di 

tormenti  cercare  fra  gl’  llebrei  lageneratione  di  Dauid ,   e   ti  fece  morire .   Finalmente  dal 
U   diuina  vendetta  fopragiunto,fu  da  fuoifleffi  in  palao^o  tagliato  a   pe:tV,efà  nel  X   F. 

anno  del  fuo  Imp.ll  fuo  corpo  fù  da' beccamorti  portato  via,  &   igneminiofamente  fepol- 
to,percioebe  Felice  fuo  Liberto  in  vna  fua  uigna  nella  via  Latina  li  diedefepoltura.Hota 

in  quejli  tfpi  era  in  I{pma  Pontefice  Clemente  11  II. come  bo  detto,da  Tietro.Tcrcioche^Li 

on  fu  il  fetonio/l  ter^  ClttoMncbc  molti  de’ Latini penfino,  che  Clemente  a   San  Tietro 

ftguiffe 

\ 
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f eguijfty  come  dncot' in  rnaEpìflola ferina  (t  Giacomo  Fefcouo  gierofoUmhano  aceatè 

na,  cioè, che  veggenéo  "Pietro  ejfere  iliini  iella  fua  vita  vicino,  &   hauendo  intorno  vnx 

y.  moltitudine  de  fuoi  fratelli  tolto  Clemente  per  mano,  di^e .   Io  coflituifeo  cosini  yefcouo 

Clemente  e   della  (ittà,pcr  ejfcrm  i   tgliflato,ioph,cbe  io  venni  in  PshTa.Vi  Ihtme  co
fe  compagno .   E 

inftituuo  de  pgyjjg  Clemente queflo pefo  faggina  ,fogginnfe  Vietro .   Mnnqueperte  ileffo  folopro^ 

iucciffóie.  caccierai  la  fatute,  e   ne  la/cierai  nelle  ternpefle  del  fluttuante  rntneilpofnh  itiTS
hyyv- 

tendo  tu  in  tanto  pericolo  fouttcnirliiC^ia  egli  fu  poi,come  ft  è   detto,  di  tanta  moJiflia , 

che  dafe  Slefìo  Lino  prima,epoi  Cleto  afe  nella  dignità  del  Tontificato  tit  preferì.  Scriffe 

queflo  Tontefite  in  nome  della  Chiefa  Romana  vna  molto  vtile  EpìBola  et  Corinti, &   che 

non  molto  fifcoHaua  dallo  flit  di  qucUa,che  di  "Paolo  a   glHchreifi  leg^e  .   Fé  ne  è   anco 

vn’ altra  in  nome  di  Clemente  ifleffo ,   laqual  non  fù  molto  da  gC antichi  approuata ,   come 

è   medeftmamente  da  Eufebio  nel  j.  libro  della  fua  binoria,riprefa, quella  difputa  ,   che  il 

.   medefimo  Clemente  molto  a   lungo  fcriue  efferpjffata  fra  San  Pietro, & e^ppione  Egli  è 

Apofloio.  e   (ofa  chiara,che  Ciouanni  capanolo  figliuolo  di  Zebedeo, e   fratti  dì  Giacobo  fino  aquefli 

feoiùKl.  tempi  paffafìe.E  fui' vltimo,thtl'Euangeliofcriucffe^  confermò  tutte  quelle  cofe,  cb'era- 

no  fiate  faitte  da  J^atteo,e  da  Marco,eda  Luca .   E   vogliono  ch'egli  l' Euangelio  feri, 

ueffe  per  confutare,  e   porre  a   terra  la  opinione  de  g^li  Ehioniti  ,   che  sf
acciatamente 

diceuano  ,   non  efjere  {ìatoChriHo  prima ,   che  .Maria  fua  madre.  E   perciò  incominciò 

egU  aferiutre  della  natura  diuina  del  Saluato,-  nofiro .   Scriffe  anco  Giouanni  molte  altre 

cofe, e   fra  l’ altre  f,Apocalifi  nell'Ifola  di  Patmos  ,ioueera  da  Domitiaiio  flato  releg
ato. 

Ma  effendo  quefio  Prìncipe  flato  morto ,   e   dal  Senato  per  la  fua  crudeltà  annullate  tutte 

le  cofefite,neritornò  Gi m.  a   tempo  di  Nerua  in  Efefo  douefino al  tempo  di  Troian
o  per- 

feuerando.non  fece  altro  ibe  animare. e   configliare  per  lettere  le  Chirfe  dcll\yifu,  e   final
 

mente  il l'tgaiiteflimO  Ottano  anno  dopò  la  pafion  di  ChriflonclSig.fi  riposò  .  
 Clemente 

in  queflo  recandone  del'tontinuo  con  la  fua  pietà ,   religione,  é   dottrina ,   molti  alla  fede 

Chrifìitna/ù  cagione, ehe  P. Tarquinia  capo  defacrifictj  in  fu  me  con  M
   amertinc  gouer- 

nator  di  Epma  ne  concitaffero  cantra  Chriftutni  Traiano .   Onde  nefù  Clemente,  pei  ordi- 

ne di  queflo  Principe  confinato  in  vna  1   fola,  douc  egli  ritrouò  da  due  mila  Chrifliani 

condennati  a   tagliare  pietre.  Et  effendo  quiui  gran  penuria  di  acqua
  ,laqual  andauano 

feimiglialangiapreiider.montatoneClementefopravna  collina  ini  p
refio  ,veddeitL» 

agnello  fatto  ilcui  piìdeflro  fcaturiua  diurnamente  Tfn  copi' fo  font
e, nel  qualetuttifiri- 

crearono,efene  conuertirono  molti  alla  fede  di  Chriflo .   Diche  sdegnato  Traiano,  man- 

dò alcuni  de' fuoi-yche  legando  al  collo  di  Clemente  vn  Uncara,lo  gettafjcro 
 in  mare  .   Ne 

pafiò  molto  tempore!  corpo  di  queflo  gloxiofo  martire-  
n'andò  a   dar  nel  lito ,   &.fu  /nj 

quclmedeftmo fepolto,doueera  fcaturitoquclfottte,effendoui
  fiato  edificato  vn  tcrnpio 

Il  che  vogliono, che  a'ij  .di  l^uembre  auueniffeptl  ttr^p  anno 
 ddl'Imperator  T raianó. 

Tenne  illuogo  di  Pietro  none  anni, due  me  fi,  e   dicci  giornhe  diede
  a   molti  fcritun  la  cu- 

ra di  HOtarediligentemente,e  fcriuere  igefìi  de'  martiri  .   E   facendo  f
econdo  il  confutto 

gli  ordini  f acri  nel  mefe  di  Deccmbre  creò  dieci  preti, due  diaconi,
 e   quindici  Fejcout  :   va- 

còdopò  la  fua  morte  ilPonteficato  ia.giomi.Ordinò,cbe  la  Ca
ttedra  Fcfcouale  in  lucgo 

eminente  fi  pone fie ,   &   che  il  pii  pTeJiò.cbefoffepoffibile,il 
 CbriflianOscbe  era  batte:^a- 

to,ficonfermafic
.  »■ 

A   N   K   O   T   A   T   I   O   K   E.  .   , 

Se  Clemente  PapaA'  martire, prendendo  dopò  la  morte  Ji  Pietro  II  Pontificato  lo  rcfTc_a . 

l^X.anni,  lill.  nicfi,cXXVI.  giorni,  come  fi  catta  dal  libro  di  Danjalb ,   e   dall’ordine  dt_» 

Coiifoli ,   &   Eufebio  nelcomputpde  ;<)i  anni  raffermi  ,   nelegnedi  ncceflItB  che  eg.'t 

non,  come  vuol  Platina  ,   fotco  l’Impèrio  di  Iraìaao  ,   ma  di  Vefpafìano  .   relegato 

folle  •   Percioche  in  quel  tempo  il  goucrnator  di  Roma  poco  benigno  fi  mollraua  co' 
Cubani  «   qnail  che  c Ili  giudaizalicto .   Che  già  non  nu  ricordo  iiauer,  letto  ,   chtL.a 

mpc- 



ANACLETa’  f pentoK  VeTpafiano  i   ooftri  Chriftùni  raai  trauaglialTe  morì  Clementf,  come  vuole  Dama- 

lojcflendo  Vcfpafiano  lafem'roa  volca>e  Tiro  la  quima  Coofoli, ch’era  l'ocuuo  anno  deU'Xm periodi  Vefpafìano. 

Nel  terzo  mefe  del  Pontificato  di  Clemente  a   *x«iii.diSetterab.neI  medefimo  anno,  che mori  San  Pietro, fù  Lino  coadiutore  del  medefimo  Pietro  nel  xij.  anno, e   quarto  meié  del  fiio 
facerdotio,  morto, come  vuole  Oamafo. 

ElTendopoi  Clemente  morto  in  eflìlio.Cleto.che  era  l'altro  coadiutore  di  San  Pietro.e  vi 
ueua.lirucceflcncl  PonteficatoneH'annozxvij.  della  faluté  noftra  fouo  l’Imperio  di  VcPpa> fiano,e  rcflela  Chicfa.come  da  i   ConfoIati,e  farti  di  Damalo  fi  caua,v;.  anni  v.meSjC  ùi.^me 
ni.  Dopò  la  cui  morte  in  capo  di  fette  giorni,  che  eraJa  fede  vacata .   a   quattro  di  Maggio  del 
hcxxii).  che  era  il  fecondo  anno  dell’Imperio  di  Domitiano.ottcn  ne  A   nadeto  il  PonttlKato.e lo  tenne  xij.  anni, due  mefi,e  dieci  giorni.  Tutto  quello  fi  caua  da  Oamafo  nelle  vite  di  quelli 
Pontefidjtda  Papa  Giouanniiij.in  vna  certa  EpillolaDccrealefcrittaa  IVefcoui  della  Ger 
mania,cda  i   falli  de’Confoli.  Di  che  nafce,chc  non  dicono  bene  alcuni  autori  coli  Greci ,   co- 

me Latini,che  confondono  Cleto  con  Aaacleto,poicheaflài  chiaramétefi  vede.cofi  per  q’uef, che  Damafo  ne  fcriue.come  per  qucl,che  la  Chiefa  ne  tiene.la  quale  in  quella  parte  a   tut>  i   gii 
alrri  Icrittoriantepongo.che  Cletoèda  Anadetodiuerfo.edi  nome, e   di padre.e  dr  patria^ 
delle  cofe  da  loro  fatte,e  del  tempo, e   giorno  della  lor  morte .   Percioche  il  primo  fu  Romano 
figliuolo  di  Emiliano,alIeuato  fotto  Vefpalìano.e  nel  principio  dell’Imperio  di  Domitùnoa 
XXV).  d’Aprile,morto.II  fecondo  fil  Greco,nato  in  Athcne,  figliuolo  di  Antiocho,  c   morìa xiij.dj  Luglio  ne  gli  virimi  tempi  di  Donutiano,  eia  Chiefa  lànta  celebra  .comedi  due  lana 
l'onrcficijin  diuerfi  giorni  la  fella  loro. 

'HACLETO  figliuolo  di ̂ ntìocho,t  nato  in  ditene, fuceejk  t   CUnù- 
te  nel  tepo  di  Traiano  jthe  dopò  Kerua  feguì .   fi  T^erua  buon  Trincipe 
per  la  R^publica,  e   per  fua  opera  furono  annullate  dal  Senato  tutte  It  . 
tofe,chehaueua  DomitUno  fatte,onde  ne  ritornarono  molti  dal  loro 

effilio,enericuperaronomoltile facHltà,cbeeranolorofiatetolte .   Ma  ftitì. 

effendo  affai  vectbio7{erua,e  fu  l’vfcio  della  morte  yeggendoptyolcdo 
ni  bene  della  I^pub.  prouedere ,   s'adottò  per  figliuolo  Traiano ,   e   morì  nel  xni.  mefe  del 
fio  Imperio  t   che  era  il  Ixxtj.  armo  della  fuaetd,  Traiano,dte  era  Spagmtolo,e  cognomi- B   nnt9 
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v*t0  ylplo  Crinito, tolto  l'Imperio,  talmente  nelle  cofe  militari  fi  portò ,   e   nella  modera^ 

tiene  delle  cofe  cmli,che  la  gloria  di  tutti  gli  altri  "Princìpi  fuperò .   Ampliò  molto  d’ogni 

'   parte  ì   confini  deW  Imperio,e  recò  nel  prillino  flato  la  Germania, ch‘i  oltre  il  flfieno.Sog- 

giogò  la  Dacia  ,e  molte  nationi,  che  fono  oltre  il  Danubio, e   le  fece  all'Imperio  di  Romtut 

foggette.  Ricuperò  la  Varthìa,dleJe  a   gli  ̂Albani  il  Re, fece  l‘Eufiate,el  Tigre,prOhintie. 

yiiife,e  ritenne  fiotto  il  giogo  l‘,ATmenia,Vt^jJiria,  la  LMefiopotan.ia,  la  Seleucia,Te(i- 
fonte  a   Bibilonia,e  penetrò  fino  a   i   confini  della  India ,   e   nel  mar  rojfio  :   doue  feuanchca 

-   vn'armata,per porne, quei  luoghi  ricini  della  India  in  rouina-Ora  Anacleto,  di'baucucLj 

animo  di  ilabilire  le  cofe  della  Chiefia  Romana  co’  coilumi,  e   con  le  leggi ,   ordinò ,   che  ne 
Trelato.ne  Chierico  alcuno  fi  lafchfie  crefiere  ne  la  barba, ne  la  cbtoma,che  non  fi  potef- 

fie  il  VefcoHO  da  meno,che  da  tre  altri  yejcoui  ordinare,  e   che  i   Chierici  non  fofiìero  priua- 

ihioroi’  pro  tamente,ma  publicamente  a   gli  ordini  fao  i   ammefift.  Ordinò  anche  a   tutti i   fedeli,  t   he  do~ 

kibiii  *^di  pò  la  confiecracione  fi  communicaffero,e  che  qui  Ili, che  fuggiffiero  di  farlo,  fuffiero  dalle  Chie 
oTicIfcidà  cacciati.  Ter  quella  ria  adunque  creficeua  oltre  modo  la  ChriSliana,  Republica,  e   T   ra- 

pjpi  Ana-  iano,ihe  dubitò,che  non  ne  fieguijfie  perciò  qualche  dano  all’Imperio  di  Roma,  permefite  la 

''*s”ignaiio  ptrfccutione  còtta  Chrithani:  nella  quale  ne  furono  molti  morti,e  fra  gli  altri  Igna 

vefeouo  di  tioyche  fiu  dopò  San  Tietro  il  tergo  yrfcouo  della  Chiefa  d"  ̂Antiochia.  Il  quale  effiendo  fila 

AatMchK.  prefio,  e   condannato  per  douer  efifer  dato  a   mangiare  alle  beBie,mentre  che  ne  era  da  So 
ria  condtoto  in  Roma, non  reflaua  per  tutti  i   luoghi  deW Afiia,onde  pafijaua,di  conferma- 

re,€f  animarei  Chrilìiani  nella  ftde,ficriuendone  anche  a   gli  altri,  co'  quali  nonpotea  ri- 
trpuarfi  prefente.  E   fra  le  altre  parolc.quelle  particolarmente  diceua.  Ture  che  io  riiroui 

il  mio  Chr,flo,c  che  io  pofja  il  mio  Cìmflo  fruire,  rengane pure fiopra  di  me  il  fuoco, la  Cro 

ce  eie  benie,e  tutti  i   flagelli, che  fi  pofifiono  ad  rn  corpo  dare,con  tutti  i   tormenti, che  il  dia 

nolo  tà  imaginarfi.  E   finalmente  vdito,che  egli  hebbe  il  ruggire  de  i   Leoni  :   Io  fiono,diffie, 

il  frumento  del  Signore  Iddio, e   farò  da’  denti  delle  he  file  di  franto,  per  diuentare  a   C   hrifìo 
vnpane, mondo  epuro.  Egli  rnorì  nelfvndecimo  annodi  Traiano,  e   ne  furono  le  fiue  reli- 

Jhe"  q'tici» 'Antiochia  portatr,e  fuori  dilla  porta  Dafnira  ripofle.Tlinio  fecondo, il  giouane, 

d<.'  chciflia  che  in  quel  tempo  quella  provincia  reggriia,moffio  a   pietà  del  tanto  numero  de  Chrilìiani, 

thè  erano  morti  jeriffie  all' Imp  rotore  Traiano,  moflrandoli,  che  di  quello  cofii  incredibile 
numero  di  Chriliiani,(befifaceuano  morire^  non  fe  neritrouauapur  vno,  nel  quale  fallo 

alumo  fi  ritrouafifie,  ò   che  in  coft  alcuna  le  leggi  Rpithne  trafgrediffie,fe  non  che  folamente 

ben  per  tempo  la  mattina  cantauano  binni  a   ChriHo  toro  Dio  -,  e   ttneuano  che  gli  adulie- 

s.  S   mone  ’   fimtli  vitij  fufiero  illeciti ,   &   abbomincuoli .   Mofiio  aWbora  da  quelle  parole 

Tfrc^^di  Traiano  referiffie,  che  non  bifognaita  piu  andare  di  quefli  Chrifliani  cercanJo,ne  prrfegui- 
Citruraié.  tandolima  fe  glt  s’offeriuano  dinan'^Jfi  gaUigafifie.EgH  morì  anche  in  quella  perfiecutio- 

ne  Simeone  confiobrino  di  Chr, fio ,   e   che  era  figliuolo  diCleofa.  Il  quale  effiendo  yifcouo 

GierofoUmitano  fu  poflo  in  Crocc,e  morì  nel  cxx.  anno  delia  fina  vita.Ora  tutte  quelle  co- 

fie,cb’io  ho  dette  fiotto  quello  Tonte  fice  pafifiarono,  e   non  fatto  Cleto ,   come  dee  Eufebio  nel 
tergo  libro  della  fiua  hiflotic^  Tercioche  ficriue  Damafio,che  Cleto,&  ̂ Anacleto  è   di  patria, 

e   nella  maltiera  della  loro  morte  differirono .   Che  già  Cleto  fk  Romano ,   c   fotta  Dominano 

mori.  teAnacletofù  c^ibenicfie,e fotta  l'Imperio  di  Traiano  refe  T anima  a   ChriHo.Que- 
fio  ToiUefice,del  quale  parliamo,voUe,  che  i   martiri  fufjero  in  vn  luogo  fieparato  dalle  al- 

tre genti  fiepolti.  E   facendo  nel  mefe  di  Decembre  vna  volta  ordinatione,creò  cinque  preti, 
tre  Diacoui,&  in  diuerfi  luoghi  fez  yefeoui.  Ettffiendo  Hata  finalmente  di  martirio  mor- 

to,alli  ij.di  Luglio  la  Chiefa,  che  egU  bauea  *   oue  anni,due  mefi_e  dieci  giorni  retta, tredi 

ci  dì  Sette  fenT^  Taft  ore. 

ANNO- 
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E   V   A   R   I   S   T   O. 
-   't'  -   '<  ■   ANNOTATIONE. 

Dopò  Anacleto  Pii  nel<leuinoquartoannodi  Diodettano  creato  PontificeEuariflo.  Ne(  (. 

cui  luogo  Fù  poi  nel  duodecimoquarto  anno  ddl'laip.di  Traiano  creato  AlefTandro,  il  qual morendo  nel  decimonono  anno  del  medefimo  Principe,hcbbe  Siilo per  fuccelTore .   Si  caua 
da  Oamafo.daEurebiouelle  Croniche,  dal  terzo  libro  delta  hiHorraecdclìallica,edafa(CÌ 

de’Confoli.E  perche  ne  gli  anni  quali  di  ogni  Ponriiice  dUTencifco  di  Platina, e   rarebbe_> 
tropponoiofoilvolereioinogniPonceKcedirneilmioparcre,  poriònel  finedi  queH»li> 

bro  vnbreuecatalogode  gli  anni  di  cucci  i   Pontefici,  che  io  con  lunga,  e   non  poaFaticada*  *jP 
antichi.&approuaciauttoriho  formato  .   Lequalicofepoi  io  più  difiuramentecrplichetò 

oel  mio  librOjCh'io  darò  poco  appreso  in  luce  de' gelli  de*  Pontefici  Romani. 

«t 

STO  dì  natìone  Greco, m»  di  pJttìe  Hebreo,nato  dulia  Citi 
di  Bethleem^fneìlVótificAto  nel  tipo  di  Traiano;il  qual  Traiano,  p 

la fuagri  giuflicia,  buma  liid.mt fpinge  à   douer  far  dife  affai fpcf  bwii''  ' fo  meiione.Verciocbeegli  talmente,  e   c5  tata  modeflia  co  tutti  vgual- 

mète  fi  portòtche  fino  a   tfpi  di  Giuftiniano  fi  coflumò  iti  dir  fi  nelle  ac- 

clamationi  de'Trincipi,tbe  più  felici  di  ̂ Auguiio ,   e   migliori  di  Tra- 
iano  fofJ'to.Eg  'i fu  ancora  ditau  bumanitd,e  benignità  net  vifitaregl‘infe>-mi,net  fa.- 
lutare  gli  amUi.nelfrequètar  le  fefle,&  i   banche  ti,doue  coiti  tato  era,  che  gliene  fù  da-  ' 
to  àjrhiOjOnde  ne  nacque  quel  fho  detto  degno  certo  di  ynjmpcratore ,   ct't  così  bifo-  ,   - 

guauavnVfincipe  portarfi  co‘  prìuatiyCom'eglidelidcra  ,   cbeiprinaticon  Iti  fi  porti- 
no Disi,  ibuivgujlmentedtHtticoloro,ehelo  meriiauaiio,  e glihonori,e le liahe"^, 

&   ipnmn.ì^n  foffofe  mai, ebefit  face ffe  ingiuri  i   ad  jIchho  .   Diede  molte  immunità 

alle  Città,che oppn  fie.e bifoguofe  fi  ritrouauano.l{jfariì,& actommodò  i   p   ffi,  e i fiu- 

mi,perche  ficuramrnte,  e   facilmi  nte fi  varcaffero ,   &   fortificò  con  -m  alto ,   &   ampia 
muro  il  oortodi  i-yf icona,per  tenerne  i   flutti  del  mare  à   freno .   T^n  fece  ine  fetta,  ne 
pensò  altro  mai, che  quello, che  alla  c immune  vita  degli  buomifi  rtilefuffe.Etl  oald* 

egli  tanta  glofUnells  rmlitia^enell:  cofe  di  pace  acquiflata,pLr  rn  ffnfio,  che  in  Se'.ett- 
i   &   X   ci*. 
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Cui.rnj  di  ìfauru  li  fopragÌHtife,morì,hauen4o retto  iS. anni,  e   6   mefi  l'imp.  P«- 

Ti»i»oo.  poil-jut  ojfa  portate  in  l{pma,&  in  vna  vma  aurea  fepohe  hi  vna gran  colonna 
a   Ch.occiofe.che  dn^^ata  era  nel  Foro, ch'egli  baueua  in  fuo  nome  edificato .   Et  fino  ad 
hoggi  nel  mede  fimo  luogo  q’ieHa  colonna  fi  vedJe,che  é   alta  i   ̂o.piedi  Ma  ritornando 
ad  tuariHo  egli  'come  vuole  Damafo)  diuife  in  ipma  a'  7*>  e: i i   titoli ,   &   ord  nò, che 
7 .   Dia  oni  donejfero  gu.trdare  il  ycfcotto.mctre  cipria  verità  predicati  i.  Ordinò  an~ 

,   cora,clh'nonfoffe  ammefial'accHfatiOne  delta  plebe  contra  il  V.;fcouo.  Feteil  Decemb, 
tre  volte  orditi  itioni.e  creò  fei  "Preti ,   due  Diaconi ,   e   cinque  refeoui  in  iuerfi  luoghi. 

no'’ Tontifice  viffe  Papia  Fefi  ouo  di  Hier  >poli,  auditor  ai  giouaiini, 
lopoii.  il  quale  nonftcòpiacque  tanto  della  hifìoria  de  gli  antichi  difiepoli del  Saluatore,  quà- 

todella  voce  di  .Anflone,e  delvectb.o  Cioiianni, che  ancor  viuee a.  Da! nominare  egli, 
e   fare  qiafi  di  tutti  gli  .AposioU  mentione  fi  conofce.altr  efìer  quel  Gitani,  che  fra  gli 
^Apostoli  fi pone.a  altri  il  vecchio  Giouanni.ch'tglinum  ra  dopò  ihone;  il  quale fu  finga  alcun  dubbio  dotUffimo.e^  per  lafua  dottrina  figuìtato  da  molti,  come  furono 
Hireneo,.Apollinare,TertHlliano,yittoriano  da  Toitierfì,  e Lattantìo Firmhno .   Egli 

g.?ì!fX  difiipolo  degli  .Apofioli,ilqurle.e  con  la  fide,  e   conia 

deii>  chri.  iudttftriafuailpiùche  potè ,   fofìentòlaChiefadi  Dio,chealt’hora  in  g   an  pericolo  fi 
«iaoa  fide.  ritrouaua.Perciochentrouandofivnainuernata^driano  in  v^ihene%  tutto  per  ca- gione della  Dea  Eleufìna.neUe  cui  cerimonie, e   facrificif  tutto  poflo  fi  ritrouaua ,   acce- 

fo ,   e   volto  Ih  Ha  roiiiiia  de  Chri  liani,  Quadrato  ti  portò,e  diede  vn  l   bro.ch’ejfo  haueua 
compoflo  della  honeild  della  religione  ebriaiana.  Il  meaefimof  ce  nel  medefimo  tem- 

lofLfl.'chl.  podivnaltrofuolibroi^rìaideFilofofo.Atheniefe,edircepolo  infi  medi  Chrido. 
àitao.  Per  li  qualcofamoffo  dalle  ragioni,  che  m   fe  quefli  due  libri  conteiituaiio  .giudicò  .A- 

driano,non  elfer  benebbe  finga  ejfirvditi  fofferoi  Chrithani  per  tutti  i   luoghi  deli’- 
Jmperio  morti.E  nefiriffi perciòtofioa  tSHtmuio  Fondano  Proconfoìo  dell' .4- 

fia.ordinmdùliche  nonne  faceffi altramente  morire  alcuno  ,fi  non  coflatta 

dcU’accufatore  >   e   del  fallo .   tJlforf  Euarifio  di  martirio  ,   come 
vogliono  alcunhiell  vltimo  anno  di  T r ai  ino.  t^a  meglio  di- 

•   cono  quegli  altri ,   che  vogliono  ,c  he  moriffe  in  tempo  Ji 
,   ,   tAdriano, prima  che  verfo  Chrtfliani  fi  placjfie, 

^   Percioche  egli  fa  Pontefice  noue  anni,  dic- 

ci mefi,  e   due  giorni,  e   frt  inl'aticanOi 

'   ,   prefio  al  corpo  di  S.  Pietro  d 
di  Ottobre  fipoleo.  E   vacòr 

dopò  lui  dicianoue  • 

giorni  ilPon- 
tificito  . 

j^cHo  Pontefice  ordinò ,   che  gli  fponfal.  tij 
prima  publicamcnte  da  parenti  fi 

c   lebrajfiro,  e   poi  gii  fpofi 

.   dui  Sacerdote  folciint- 
mente  fiificTO 

benedet- ti j. 

t 

ALES- 



LESSJt ND K.0  fìglìuoh di  AUfsHrOjt «ito in  nelh regio- 

nediCiimpidoglio,eÌfendogiouincdi  età,mx  di  cotìnmi  vttch.o, tenne 

à   tepo  di  Helio  -Adriano  il'Pontificato.Fù  Adriano  figliuolo  di  vna  cu 
ginadi  Traiano,e  tolto C imperio.inconunci >   ad efjere  molto  à   Chnlìia 

ni  coir  arie  im  i   poi, come  apprefì  o   diremo ,   la  loro  pici  J, e   religione  co- 
nofcido,ton  tutti  loro  amoreiioliffuno  fi  moiìrò.Jl  popolo  di  l{pma,che 

beneficiato  da  queflo  principe  fi  conofceua,  lo  chiamò  padre  deVa  patria,  e   la  fua  moglie 

.Augufla.Fù  -Adriano  nell'vna^  e   nell'altra  lingua  bene  erudito,  etmpofe  molte  leggi, e 
drigp;ò  vna  bellijfima  libraria  in  -Atene.  E   diede  a   gli  -A  tenie  fi ,   ebe  gliene  ficeiiano  in- 

Jlatia,le  leggi  coformì  a   quel,ch:  Bracane, c   Solone  fentito  [opra  ciò  haueuano .   E   fitto 

anche  egli  facerdote  della  Tìea  Eleuf.i4,cum  ù'o  gli  tyAthtniefi  di  doni, e   rifece  v.i  lor  po- 
tè/opra  il  fiume  Cefifo,che  hx’.tea  la  gracopiadìlle  acque  rotto.  Fece  in  Enma  vn  ponte, 

ch’egli  chiamò  del  fuo  nome, e   che  ancora  vi  ft  vede ,   c   dilla  parte  di  F'aik  ano  preffo  al 
T euere  vn  magnifiofepolcro,che  horafe  ne  feruono  i   Vontefici  per  vna  l{pcc.t .   Edificò 

ancor'  in  T inoli fontiiofamente  vna  vili  t,chehoggi  Tiuoli  vecchio  chiamano,  e   qui  fece 
difegnare,e  notare  i   nomi  delle  proiiince.e  luoghi  più  celebri  del  modo,  E   pajfofldo  in  Ve- 

lufto  in  Egitto  feccq  ùui iri^tre  la  fepoltura  di  Vompeo  afìai  magnificamente  .   lleb'je 
perfuoi  familiari Tlutarco  C   jeroneo,Seflo,-4gttQcl:,^  Enomao  Fìlofofo, della  dottri- 

»a  de' quali  molto  fi  dilettò,^  Irebbe  Suetoiio  T   ranWiiUo  per  fecrei  ario .   M   i   ritornii- 
tno  ad  c-ydleffandro  Tontifice,il  q   tale  in  memoria  della  pàffoie  di  G.esù  Cbri.ìo.iggiS- 

fiàllamejfaqitefiep.trole,  Qiii  juidicquàm  pitorctuc,  jinoalle  vltime  paroledellU 

confecratione.  Jaiìitnì  ancor  a,cbe  laequa  Santa.chechia  niamo,  m 'fchiandoni  del  fate, 
econ  orar  ioni  Sacre  facendola  ferutfft  nelle  Chiefe,en  Ile  camere,  p^r  cacciarne  viaide- 

tnoni .   frolle  di  più ,   che  nella  co>/fecratione  del  Calice  fi  mefcolalfe  acqua  col  vino ,   per 

figntf cardia  con^nntioru ,   <&•  vaiane  di  Chriioconla  fua  Chiefa .   Oidinò  medefima- 

nente,cbe  la  oblatione  deU'tìoliia  Sacra  ft  faceffedi  pane  agimo.e  non  fermentato  -fio- 

aaeper  iaanrejJifMeua:  perche  i   quefìo  modo  fof}:  migliore,  e   più  pura,e  per  torre  infie- 
■.^Ta  B   3 

A   fri]  no  Tni 

pfo'ore  .   e 

i’uoi  filli. 

C»(lel  ni>» i’\.-je!n  edi 

fieno  di  A- 
diiaao  loip. 

fiuti  ICO. 

Suetoalo Tiinquillo. 

Acn  i*  fault 

da  chi  latti» rana.. 



PLATINA  DEL  LE  VITE  D   E*  PONT. 
me  a   gli  hcretici  Ebionhi  ogni  occafione  di  caUtnnisre.N  l   tempo  di  quello  pontefice  pi 

cognominato  dì  Caìlorejl  nude  con  la  fu  dottrina  ecctlUntcmente  tori  fu,  à» 

lide  heicii-  quanto  haucua  RafiliiLIrrreticoeontraU  Sacro  Euangelio  ferino, facen  o/i  beffe  di  al- 

Clini  notai  barba  i, di  alcuni profeti»e  ̂    Dio  toro, che  egli  fiiUì  fi  hav.tua.  t   morì  apoU 

to  B   tfilidein  quel  tempo,che  Coreba  capo  della  f   ittione  hebraica  perfgnità  cm  molti 

fiage!U,e:»pp!ic:i  i   Chrifìiani.Ma  l'Imperatore  ̂ ddrianogafìigò  fieramète  la  pertina- 
cia di  qurfto  cattiui  llo,e  di  tutti  gli  altri  Hebrei  fuoi  ftguati,  fatèdoli  come  mentauana 

morire,c  comandò,chc  nonfiijfe  lecito  ad  bebreo  alcono  di  entrare  in  Gierufalé;  ma  che 

Fiuoiiao* 

fri  janv  li  f/nrnv  y   CJl  UUU,cr/C  ac  KfC/UUf  fvjJltC/n  /K/a/c.V4r»;<Mr/uu  uojuejt  ^   M» 

ciré  erano  flati  Hebrei.  A   tfpo  di  queflo  Ttnuefice  .ydleffandro  furon  per  la  jfedt  di  Cim- 
ilo martirigati  Safira  e^nttocbena,e  Sabina  I{pmana.Tìorirono  anche  in  quello  tfp» 

ndl'arteH'  etorica  fauorino,Talemone,HeroJe  ./fiheniep,e Marco  Bigantio.  il Tò-. 
tefice  .Aleffandro  hauendo  nel  mefe  di  Dccemb.  fatte  tre  tyrdìnationi,creati  cinque  pre- 

ti,tre  Diaconi, e   cinque  f^efeoui  per  varif  luoghi, pi  detta  corona  del  martirio  ornato  in- 

fieme  con  tuentio,e  Theodoto  Diaconi,a‘  tre  di  Maggio,e  fùfu  la  via  ìqpmentana.doue 

era  flato  morto, fette  mig.'h  Ungi  da  7{oma  fepoltoà  tre  dì  Maggio.l{effela  Cbirfa  die- 
ci annijette  mefi,e  due  giorni-Èvacà  dopò  lui  venticinque  giorni  il  Vontificato. 

ut','  •   '   * 
I .»4j 

I   S   TO  fiianci/egliRiemanofigliMolò  ifiTafìore,  o   come  ali  rivoglia- 

jKiiiimiin  I   HO,di  Hclàdio.Etine  ilToiificrto  anch'egli  a   trpo  dì  /idriano  fino  al 

1*1.»  r«t  bò.  cófolato  di  y^ero,e  di  ,AnnicHlo.Tù  jldrianù  conrtumerato  fra  i   buoni 

Trinapiipcioche egli fù lih'r*le,fplfdido,magHÌfico!;eclemÉce.Oii  'e ef 
fendali  andato  SirtUo  col  fèrro  fopraper  ammagp^arlo ,   altro  gasligo 

ni.  li  diede, fe  nò  che  come  mattono  diede  in  poter  de'  medie;,  che  lo  cu- 

f^/fer4,Efplena.dite»e  trC-vUtU  giorno  vifltaregi'iifftmi.9dfeceafnefpffe,Altffan- 
-   

drìat. 
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•   iru^Jf*(f€iÌ^tirouiiif4tAd$I\fot>utii.f(^(fe':i3fie6tirint(cmailT)aKthfone^fe(ealpo 

polo  vn  donatiuo  dì  cofe  aromatiche.  Stando  per  doufr. morire  vogliono ,   che  (fiielìi  verfi 

dictff' y^nìmula  vagulablandula,Hofptt,comrf(iHetorporU.(^kitntx abilais ìnlocapalli  ^ 
dula,rigida,HttduU,nec  vtfoles  ,dabii  iocos.  Come  fe  hauefje  voliuo  in  quel  punto  eUremo 

cianciare  con  [anima  fua,the  hofpita  e   compagna  del  corpo  chiamaua, e   che  abbandonan 

doloyper  doHcr  andar  in  luoghi  pallidi, rigidi,  ignudi,  non  haurehbe  feco  più,  comefoleua, 

cianciato.  Egli  mori  di  hidropifia  nel  ii.  anno  del  fuo  Imperio  ,   efù  in^og^uoli  nella^ 

[:  Filla  Ciceroniana fepolto.  SiBo  in  queBo  volto  tutto  al gouerno  della  Chìefa  fanta,ordi- 

nò,ihene  i   Calici,nel’alrre<ofefacre4ell’aUatt,  da  aititi  he  da  i   miniflri  ordinari'  fi  toc- 

cajfero,e  che  il  corporald,cbe  cbi$man<t,nou  ft  face/le  d'altro,  che  di  tela  di  lino  purijfima. 

Volle  ancora  ch'tffcndtt  i   ycfcoui  citati  in  "Roma ,   non  fufiero  da  i   fuoi  nel  loro  ritorno  ri- 

.   ,   tenuti,  fe  feco  non  portauano  lettera  del  "Papa.  Ordinò,  che  fi  dicejfe  nella  cMefia.San- 
Hus  SanBiis  SanBus  dominus  Deus  Sabaoth .   Tercioebe  dal  principio  la  Mefia fù  del- 

ta  affai  fthl.  tt amente.  San  Pietro  dopò  la  confetratìone  vtò  di  dire  il  Pater  noBer ,   San  '•  c   hif  f.  pii 

Giacobo  yefcouo  di  Gitrufalem  f   acc.  ebbe  di  altri  miBeiij.Vacaebbe  anche  'Safiìio,egli 
altri  di  tempo  in  tempo.  Celeftino  vi  ordinò  [Introito,  gregario  in  Kirie  eleifon,  &   il  Glo 

J   ria  in  e.xce/fis  Dco.  Telesfaro  le  orationi.  Gela  fio  Primo  la  EpiBola ,   e   fan  Gieronime  [- 

Euangelio.  L’alleluia  fu  tolto  dalia  Chiefa  Cieiofolimitana,  il  Simbolo  fù  inBituito  nel 

t   Concilio  'HiceììO  Pelagio  ritrouò la  commemoratione  de'  moni.  Leone  T ergoil  b.icio  del 

■   |:  la  pace.  Innoccntio  Primo  l' Agnus  *Dei.  flora  rìtrouandofi  nel  tempo  di  Sifto  per  lo  mol- 

y   to  fangue,the  fi  fp.trgeua  de'  ChriBiani.poehi,  che  haueffero  ardimento  di  confeffare  il  no 
.   I   tncdiCbriflo,percheiChri/lianidella  Gallia  domandau.viovntapo.fùlermandatoPel- 

Ugrinocittadino  Ramano,  il  cfuotehauendo  que'  Calli  confermati ,   e   conuertiti  ancora  de 
,•  gli  altri  alla  fede,mcntre  che  in  Roma  fc  ne  riiorna,fù  fu  la  via  sappia  in  quel  luogo,  do- 

utapparueCbrifloa  San  Pietro,  e   glifi  detto  .Domine  quòvadis:  dalli  perfeanori  de'  Mltgrino 
Chritìiani  morto, &   il  fuo  corpo  da  fedeli  in  Vaiic.tno  preffo  il  corpo  di  San  Pietro  ftpol 

to.K.yiqH.la  dina’.ionc  Hebreo ,   thè  fùil  fecondo  interprete  della  legge  C^Iofaica  dopòi  «qiiia  H«- 
fettanta,che  viffero  a   tempo  di  T olomeo  Filadelfo.dal  tempo  di  Claudio,  per  cui  ordititi  dell 

Il  tra  egli  con  Prifcilla  firn  moglie  di  fua  cafa  partito ,   giunfe  fino  al  Pontificato  di  Stflo ,   e   u   Bibbi». 

'   come  alcuni  anche  vogliono  fopraiiiffe.  fiora  bauendo  SiBo  fatto  nel  mefe di  Decembre 
tre  volt  e   ordinationi,  e   creati  vndici  Preti,  altretanti  Diaconi,  e   quattro  y   efcoHÌ,fM  del- 

la corona  del  martirio  ornato,  «prefio  San  Pietro  in  Vaticano  fepolto.  Tenne  dieci  anni 

''  il  Pontificato,  e   tre  mefì,Gfvcntiun  giorno,  E   vacò  folameotc  due  giorni  dopò  lui  la 
fedio-t. 
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ELESF0\O  emanato  dipaìre  ̂ nacmtJ,teme  al  tempo  d'^n 
lanino  Tio  il  Tòtificato.  llquale  Imperatore  dalla  pai  te  del  padre  traf 

fi  feritine  [uà  dalla  Gallia  Cifahinj,e  t^  nne  l   Imperio  infteme  co 

relio,e  Lucio  faci  figlia,  li  ventidue  anni, e   tre  me  fi  con  1 4,nta  mode  Hit 

e   benignità, t   he  ragioneitolniente  confeguì  il  cognome  di  Tio, e   di  padre 

I   de  Ila  patria.  fu  ne  publ.co,ue  in  priuato  mai  ad  alcuno  grane ,   ne 

acerbo  nelle  efattioni de  danari  ,0  de'  tributi  lawgiiMe  volte  lofirimefio  vifiporto.tCie 

ne  bruciò  public  amente  tutte  h   feritture  di  coloro,che  al  publico  erano  obligaii,  e   debito^ 

ri.Che  fi  può  egli  più  dire  di  ejueho  Trincipeì  fe  non  che  fi  può  ben  per  vita  voce  di  tu
tti  in 

religione,in pietà,in graititd,iu  hunianità,in  clementia,in giufliiiafin  modeHia  a   T^urna 

Tonipilio  aggua  ilare-  Egli  con  maranigtiofa  liberalità  fonitène  i   cittadini,  perche  ripa 

r afferò  alla  gran  rouina,  che  loro  fece  il  T euere,  ibe  in  ciuci  tempo  allagò ,   getto  a   terra,  e 

guaiìòin  Prma  molti  edificii,e  publici,  e   priuati.  I\i fece  anche ,   come  fino  aditoci  fi  ve- 

de, con  grafabbriihe  il  porto  di  T erracina,e  di  Gaeta.  fue  fpefi.',crederci  io,ch  egli  
drio^ 

orafe  cpiella  gran  colonna  a   Chiocciole  ,   dalla  cjuale  vita  cofi  celebre  partedeUa  Città 
 di 

Poma  il  nome  tolfe .   Hoc  a   Telesfo»  o,che  come  diceuamo,fi(ccffe  a   Siilo,  ordinò,  che  nel- 

le f   Iti  fettimane ,   che  precedono  alia  Tafqua ,   fi  digiunajje  ,eche  nella  nai  iuità  del  S al- 

ti at  ormi  firo  fi  d   cefiero  tre  mejfe  jVna  a   mettano:  te,  perche  Cbriflo  in  B
ethleemaquel- 

thora  nacque  ila  feconda  fui  primo  n-tfcd  e   dell'aurora ,   quando  fù  da  T   afiori  Chriito  co- 

tti feiutoi  la  terO^a  in  quell’ bora  del  giorno ,   nella  quale  la  luce  delia  ndentione ,   e   ddlcLa 

verità  ci  fidifcoperfe,che/u,quaiido  il  Saltatore  nolb  ofù  poHo  in  Croce, che  Jà  prima-» 

iorun^i  l'bora  di  tert^r  non  fi  potetta  celebrare  .   Ordinò  ancora ,   che  innanzi  al  facr .fi- 

cio,fi  càntajie  Gloria  in  cxcrlfii  Leo  .   In  quefli  tempi  Ciunino  Filoftfo  nato  inTfapoli 

Città deìlaTaletlinamolto per  lafdediChriHofitrauagfiò.e  donò  ad  -AntoninoTio^ 

a   a   figfh-olivn  libro ,   ch'egli  ferine  conti  a   gentili  .   Fece  appreffo  vn  dialogo  contrt 

Ti  ifoM  T,  int  ipe  de  gli  Hmei.  Scriffe  vna  inuettiui  contro  Marciane ,   il  quale  ,feguen- 

do  l'opinione  ut  Cerdone,  diceuatficr  due  fignori,  Cvn  buono ,   [altro  giiitlo  ,   quafi due 
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iuetòntrarì  prtndpif  itila  trrjtlone,  e   della  botiti .   Impugnò  anche  talmentr  Crrfrmta  , 
Cinico,e  ghiotto, e   timido  della  morte,  e   libidtnoftffima,  e   be/iemn:iatote di  O   rilìo ,   che 
nefò  finamente  con  inganni  traiito,e  ftuto  peri'bonordi  ChriHo  morire.  Scriue  En/Mo, 

^cbe  cjucllo  nemico  di  *jihSìino,non  f.i  Filo[ofo,ma  Filopompo,cioè amatore  dell’ arrogan 
tia.  In  quello  mede fmo  tempo prcualfe  moltolherefta  di  Falentia^tcaifcguaci  dtceua 

no, non  hauere Cbrijìo cofa alcuna d.il corpo  della  f^ergimlolfa'^aefferne pafiato pnro.e netto, non  altramente,c  e   per  vna  c-nna.  Fotino,  che]}  ritrouaua  in queHo  tempo  Fefco- 
uo  di  I. ione, per  fona  di  gran  dottrma,e  bontà,  t(Jendo,comc  vuole  Iftioro,  dinouataanni, 
fofferfe  collant iffimawente  il  martirio .   Ma  Telesforo.  baiicndo  fatte  quattro  volte  ordì- 
nationi  il  mefe  di  Decembre.e  creati  quindici  preti, etto  diaconi, e   tredici  Feftoui,  fu  della 
palma  del  martirio  ornato  ai  cinque  di  Gennaro,  &in  Vaticano  prejfoahorpodiSan 
•Pietro  fepolto.T enne  vndici  anni, tre  mefi,  e   uentidne giorni  il  Vontijicato.B  dopò  luiU 
fede  fette  giorni  uacò.  

^ 

H   I   G   I   N   I   ‘   O   PONT. 
Crcatodcl  15?.  a’  ij.  di  Gennaro. 

temo 

•Prm 

a   ragionare  di  Higinìo  ne  vèga  •   FU  ,Antonino  Pio  nella  gloria  militare 

moderato  talmentr,cbt  t'ingegnò  fempredi  difenfare,c  confcruare,  angi 

che  di  accrefeere  le  prouinsie  dell' Imperio, e   jolcua  hauere  fpefto  qneflo-» 

parola  di  Scipione  in  bocca,'  he  baurebbe  augi  voluto  vn  cittadino  faluarr,  che  niili-'  ne- 

mici vccidere, cimerà  la  opinione,  e   intentione  di  Domitiano ,   il  quale  falena  l’rffercito  de’ 

I[pmani  quafì  in  bocca  de’  nemici  pone,  perche  più  raro  in  l\rma  fi  tit'Jtna(fe,cofi  banea^ 
egli  in  odio  la  moltitudine,  e   temeua  di  douer  vn  giorno  vederla  corrucciata  feto .   Fù  poi 

lontanino  di  tanta  g:uiiitia,cbe  moiri  l{f,e  molte  nationi,  che  contend  uano  in[ìeme,  ne 

depofero  per  fuo  ordine  l’arme, &   in  mano  di  lui  tutte  le  lor  differen‘:^e  rimefiero,  e   fi  quie^- 

tarano ,   e   cedettero  toHo  a   quanto  egli  [opra  le  liti  loro  fententiò .   Per  qitejle  tante ,   e 

cofi  lodatole  parti ,   dopàtheegU  morì,  il  popolodi  ligmagliconflitul  il  Sattrdote  ,gU 

dinatione  Greeonacqueìn„dthene,efucceffea  ’telesforo,  a 
0,  che  ,Antomno  Pio  reggetta  Hmperio .   La  molta  uirtit  di  queflo 

:ioe  mi  fbronadi  douerdìredi  luiciuaUhe  altra  ceifa,  prima  che  io 
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erdini  ifiuo.bi  Ciccni/j.j/»  dri'^ò  il  tempi»,'  glmBaui  i   faldati  tentoni  avi.  Hsrs 

ii^;ÌMio  in  (juefto  tiordimt  in  Rj)w«  con  molta  t   ìudentia  ililero ,   e   i   /voi gradii  diHi  i- 
likì.  Oidttfà.che  if  Cóiefe  (oUnvi  mente  fi  dedit-ifieroxcht  vou  li  poteffera  ut  attriftnct 

nc  dimiiiki.-e [enga  volotùa^  ordine  del  Fcfi  om„o  del  Metro'oUtano ,   yoile,  ihe  ne 
trahi.iu  altra  matoia  pri parata  prr  tdi^c.ireli  Cliefa,  fipoteffe  ad  vfi  prefani  conni r 

tiie;wi  per  edijnare  vn  altra  Chirf-  fi  iene,o  vn  convento  di  kjeligioft,  co  ndefccnden- 
doiit  pi  TO,tcouceJcndolo  il  ytftouo.Ordinò  che  almeno  vn  padrino ,   o   vna  madrina  mi 

baticfimo  a   batti  T^t^are  i   bambini  intemenifie.  Volle  ancora,  cbe’l  Metropolitano  nSp» 
te(fefar  teotuc  comJennare  in  alcun  delitto  il  V.  feoao  aiuif  ttopofl o   fe  pi  ima  n   on  fufjt 

benviììa  edifcrffalacatifiiaprefcnt^tdeg’iaUrìVtf  omdella  mete/ima  proninci», 

tir  al niedeftmo  Metropolitano  foggetti.Sono  ah  uni, che  tjueflo  a   'Papa  Telagie  attti- 
buifcono,e  non  ad  J/iginio  In  qaeìii  tempi  fu  Volìcarpo  difcepolo  diS.Cionanni  ^po. 

fhlo,dJ  quale  fu  Vefcoi  o   diSmiri!atltlio,ef-.  con  ejj'etiocot'  in  religione,  come  indot 
trina  p   incipale  d;  tutta  l'v^ftj.  Coflui  rencndo  in  Rjim.t  ritirò  alla  vinta  molti  Chu- 

flhni,'  he s   erano  lafii  Iti  ingannare,  e   falfamenie perfnadere  da'  feguaii  uiValcnti- 
ràano,e  Mai  Clone  beict.ci.E  pei  che  '..M4reioiie,ebe  inqueiìo  tempo  vincila,  andando 

a   Toliearpo  incontra  li dijfe.CotioJ.  imi  jotfe  tu  I   ei.e„/i^ai bene  ti  conofeo,  gli  rifpof,  il 

fanto  Vcfcotio.pee  vn  primogenito  dii  diauolo.Tcrciochi  queflo  I.  eretico  negana,ebe  Id- 

dio creatoredel  tutto  jfuffi  il  padre  di  Ch.  i[lo .   T^lqual  tempo  poi  dcll'ln.pei  io  di  M. 
^ atoìi.o, od  L.  tutel  o   Commodo,  che  filila  quatta  perficutione  de  Chrifliani  dopò 

'E{^irone,fii  in  Smirna,doue  egli  fi  ritrouauapaìioiedelgreggecommcjfoli,  dal  procoii- 
folo  fatto  nel  nego  delle  fiamme  actefe  gettare,doue  martire  moi  i   •   ditene  anche^ 
..Afiano  VefcOHo  diSardi,e  difcepolo  dt  Frontone  Oratore,firiffe  vn  libro  della  dottrina 

Chrijìiana, ch'egli  à   M. .Antonio  donì.TertuU  ano  loda  molto  Cingegno  di  qu-flo  t'efco- 

uo,e  dice, eh  'egli  f   i   qiiaft  generalmente  da'  nolìri  riputato,e  tenuto  profeta.Sotto  l'frn- 
pcrio  di  .U.JtKtonio,Teof.lo  Vefcoiiodi  o^miocbia  fa ifie  centra  Mai  ciane  vn  libro  \ 

nefer  fi:  vn  altro  centra  la  bere  fra  di  Hetmogene  i   il  quale  chiamando  Dio  la  ma  ter  ia 

degli  elementi, a   Dio,e ittn alla  nafura  ITcor.  p~afò.F.ora hauende high. io accrefciut t, 
quanto  egli  puote, la  Co  efadi  Dio,e  fatte  n   linrfedi  Dicembre  tre  Ordinattoni ,   nelle 

cfualicreòquindit.i'Preti.cinq  le  Diatoni,e feiVèfcouifil  itili  coro  nadel  martirio  or- 
nato,(ir  in  Vaticano  prefio  ilcorpo  di  S.Tirtrofif  ulto  a   trtdeci  di  Gennaio.  Fù  Totefi- 

ce  quattro  anni,lremefi,e  quattro  giorni:  c   Vacò  quattro  giorni  dopò  lui  il  TontìficAO 
nella  Cbiefa  [anta. 

ANNOTATIONE. 

Scriue  DanuFo, che  tutti  i   Pontefici  da  San  Pietro  Apofiolo  fin’à  Telesforo  morir'ótio,  p 
e6nfefllircChrirto,m3rtiri.Si  dice  ancor  volgarmenre^chc  finca  San  Siiuellro  rum  i   Vefeo- 
Éii  di  Koma  furono  martiriiaii.Ikhe  (lalua  tempre  la  verità)  nóriirouo  io  prctFo  gli  amichi 

infiorici  ifcriito.Anai  non  fempreVinqoifiua  aimi nahnemecowra  Chrilliani.  Traiano  vie- 

tò quefia  inquiCtionc .   Hadriaxio,  Pio^  Marco  non  vo’fcro ,   che  fullc  chiamato  in  giudicio 

perFona  che  ChnllianafulFe, come  da*  refcrittiloro, che finoadhogcifiJcggono, appare.  E 
benché  cosi  fatti  decreti, che  parciiano  in  fauore  de*  Chrilliani  fatti, fuflcro  fpeO'o  dalla  ralv 
bia  de’popoiijCdc*  eoueruatoride’  luoghi  poco  olferua ti, e   rotti,  non  era  però  perpetua  q- 
Ha  periecu>.ioDe,ne  iea-.prc  era  pena  criminale  il  confeflare  iTcfière  Chrifiiano .   Higinio ,   e 

Piofurono  in  tempo  di  Antonio  Pio  ottimo  Principe, il  quale, come XifilmonTcriFce  nell'- 
Epitema di  Dione.frcnò  quelle perfccutioni de  i   Corifiiani.c  fi  mollròaocorpiaccuolccoa 

cfFoIoro.Vièanchejchencllibrodi  Damafononfi  fddd  martino  loro  mentioiie  alcuna  . 

Di  più, nella  libraria  Vaticana  è   vno  a nnchiffimo  libro  ferino  di  più  di  refiama  anni  in  car- 
ta pecora,  doue  fono  defcricti  tutti  i   Pontefici  finoa  sHuefiro  Secondo,  da  qualche  dili- 

gcniillìmo  fcrictore raccolti, Hora  qui  Anacleto ,   Eleuterio ,   Zefcrico,  Aucero  ,   Dionigio , 
c   Milciadc, che  furono auantii Siiuellro, aperumente,  e   chiaratnenie  fi  veggono  cifere 
coufedori  chiamati ,   emartm  vna  parte  de  gli  altri  ,   Perche  vene  foco  ancora  alciiin. 
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fhequcfto  titolo  ne  <1i  tronfirflbre.ne  di  martire  hannc.Fwowo  per  ventura  dtiamarimart;. 
n   tutt  I   qucHi  Poiitefici.perche  fe  bene  non  morirono  tli  morte  violenta, fofferfero  nondime- 

no per  la  confcflioix  di  Chrillo  molte  pvrfecutioni ,   e   flagelli  d.lla  furiofj  pkbc ,   &daiiii 
tuiqui  masiltrati ,   che  vno  eterno  odio  centra  p/r  amici  di  Chrilloferbauaiio .   Maio  veC"o  „ 
diequelli  vengono  da  S. Cipriano  chiamati  confeffori.  *’* 

PIGI.  PONT.  XI.  CREATO 
del  lal2.a’  i   f.di  C<^n;irn. 

7   0   figliuolo  di  Beffino  nacquencllx  Città  di  ̂ quileiarul  frinii ,   c 

tenne  a   tempo  di  AJ  ̂ ntohio  Fero  il  "Pontificato}  il  qual  V ero  infieme 

con  L.^AutvUo  Còmodo  il  fratello  reffe  dicianoue  anni  l’ Imperio.Guer- 
reggiarono  quefìi  Trincipi  di  compagnia  contea  i   Tarthi ,   e   con  moli a 

felicità  li  vinfera,-eve  trionfarono .   Ma  ejfendo  poi  morto  Commedo  di 

jpoplefìa ,   ctonio  filo  tenne  i   Imperio,  la  cui  virtù  coft  da  ogni  par  e 

compii  quanto' pofia  in  vn'animo  biimano  et":  ire, fi  può  più  agctiuì  mente  ammirare, che 

a   haJìan^a  lodare  ,■  ‘Tetcioche  egli ,   fi  per  che  infino  da'  fiioì  pri  ni  anni  in  ogni  fortuna 

bebbe .   e   mofìrò  fempre  il  medepmo  animo ,   e'I  mede  fimo  voltoli  ancora  perche  la  b:ni- 
gnità  della  fua  natura gareggiaua  conlad'JttTÌna,cbe  egli  da  Frontone  Oratore  impara- 

ta baueua,  ne  fù  meritamente  da  tutti  chiamato,  e   cognominato  Filofifo .   Solena  battere 

fpijfo  in  bocca  quella  fententia  di  Tlatone.  Che  felice  il  mondo,  fe  0   i   Filofofi  logouernafi 

fero,o  i   Trincipi  F ilo fif afferò.  Fù  enfi  auido  <f  imparare,  che  nel  tempo  ancora  ch’era  Im- 
petatore,vollevdire leggere  y^/fpollottJo  Filofifo, e   Fefìo  niporediTlutarco.Driggò  nel 

Senato  a   Frontone  fuo  maeSiro  vna  fiattia,per  bonorarlo.  In  queiìo  tempo  Tio h.  bbe  con 

Hermete  grande  domeftiebegga;  il  quale  Hermttc  firiffe  vn  liéro,che  egli  intitolò  il  Va- 
lore .   Tcrcioibe  in  qiielìo  libro  iuduct  t,4ngelo  in  forma  dì  TaHore ,   che  li  commanda, 

che  vaglia  a   tutti ’t  fedeli  per fiiierCf'.h:  cetebraff  rami  dì  di  ‘Domenica  la  V.tfq:ia,il  che 
egli  ottenne .   Ordinò  Tio,  che  non  fidone/fe  accettare ,   ne  battèf^affliiréilco  alcuno,  che 

nelle  herefie  de  Giudei ìnuolto  fi  rittotiaffe .   Drdicò  Tio  a'  prieghi  di  Traffede dònna  di 
Santiffima  vita  leThermedi  T^uatio ,   che  erano  nel  Fico  Vatritio ,   in  honore  di  Santa 

Tudeniiana  fna  firelia.S  non  filamene  fece  a   qieótt  di  vtoltidoii,  che  mtcoru  vi 

■fitrificò  molte  volft.E  anwr'vnafFnte  dilrattefimote  laJtenedaffCf^  conficrò^ 
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molti  ancora  vi  ,   che  alla  fede  di  ChriRo  ne  vennero .   Folle ,   cIk  fojjero  puniti 

quelli  facerdoti, eh:  negligentemente  haneffero  il  corpo,o  ilfangne  del  Signore  maneggia^ 

.   to,eioè,  che  bavfi’ro  fatto  quardra  dì  di  penitentia  qii:  facerdoti,  per  Ix  cui  negligenti* 
foffein  terra  qaalche  goccia  del  [angue  cadutale  per  tre  giorni,  fé  [opra  Cullare  caduto  fo[- 

[e,e  [e[opraìvelidet\xltare, per  quattro.  Echedowmque  gocciato  [offe  .potendofi  [tre,  fi 
leccaffe,e  non  potendolo  ft  Uuaffe.o  fi  radeffe.  E   che  qaello,chelauato,  p   rafo  ne  veniua, 

vefeoia""!  bruciaffe  nel  fuoco,  o   in  luogo  [acro  ft  riponefje.  In  quello  tempo  fu  /limato  molto  jl- 

Hieropoii.  poUin.xrc  Fefcoiio  Hicropoiitano ,   il  quale  co  vpofe  vn  bel  libretto  detl.i  verità  della  fede 

Chlifliana,&  a   TiJ.ey^ntonino  lo  donò.  Sc  iffe  cantra  i   Catafrigi,  i   quali  infieme  con  Tri- 
fca,e  con  tJM  tJJìmiUa [i  lafciauaao  vftire  mille  paggio  di  loccaTVerctoche  diceuanóT/fc- 

Monta  no  ht'rtfI?4;o  lo  Spirito  Santo  a   loro,e  non  a   gli  ..ipojìoli  dato. Et  era ìil  ontano  fiato  l‘.AÙtto 

Ittico.  op.nione.Fù  in  qiiefli  tempi  tenuto  anche  in  buona  riputationeTutiano  per- 
[ona  d)ttifjima,mentre  non  ft  fioflò  dalla  opinione  di  Ciuitino  martire  fuo  nueJlro;per~ 

stutre  hcte.  tioche  gonfio  egli  poi  di  vna  nuoita  fua  opinione,  fu  .A  ultore  di  vna  nnoua  herefia .   La 

quale  pofcia^Sctiero  accrebbe,  e   nc  furono  perciò  Seueriani queìti  heretici  delti ,   i   quali  ne 
Filippo  vt.  beiieiiano  vino,  nc  mangtauano  c.xrne,  e   non  accettano  il  legamento  vecchio ,   ne  la  rifur~ 

ftttione  de’  morti. In  quejlo  tempo  Filippo  Fcfcouo  di  Creta fcriffe  coiitra  Marciane  vn  li- 
conca  .Mai-  bi  o.Scguiuaito  i   M.trcionilìila  Opinione  dì  Cerdone.Scriffe  incor  Alulaiio  vn  libi  0   contr* 

luo  '   *   coloro, che  la  herefia  de  gli  Eucraiiati  abbracci.uàno;la  cui  opinione  era  quafi  quella  Jlef 

Euciaiiaii  fa  de'  Seueriani, fi  non  che  voi,  nano,  che  ogni  coito  [porco,  c   ne[ando  [uffe,  e   biafinauano 

beieiici.  ^ /   /,  j   n   i ,/jf  hancttdo [atte  nel  Deccmb.  cinque  ordiiu- 
tioni,e  creati  dicianotte preti, vitvno  diaconi, e   .licci  Fefcohi,[ù  della  corona  del  martirio 

ornato,&  in  Fatte xno  preffo  S. 'Pietro [cpoltoagli  vniicì  dt  Luglio.Fù  "Pontefice  1 1   .aii- 
n:  q.m:[t,e  tregtorni.E  vacò  dopò  lui  it  .dì  il  Pontificato. 

ANICETO  PONT.  XI  I.  CREATO 

dd  1   f   j .   a’ 2 di  Luglio. 

A\ICET0  figU  iolo  dì  Gtou  tmi  da  Fltomureò,e  nato  in  Sorta, tenne  II  Ponti- ficato a   tempo  di  Ottonino  Feto ,   di  cui  fi  è   nella  vita  di  Papa  Pio  ragionato , 

2^0» 
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ì^on  6.IÌIÒ  h   fìl  fo^a,nella  quale  haueiia  gii  fatto  gran  fiHtf»,.-!  ritenere  qucflo  Trin 

€Ìpe,che  egli  uiic'ie  nelle  cofemiiitari  molto  honore,  e   grido  non  confegHiffc.  Tcrcioche 
infie/recon  Commodo  intonino  il  figliuolo  vinfe  tu  guerra  i   Cermauifi  Maicomanigli  fue  io  di. 

Squadifi  Sarmati,e  comolta  glorane  trio  ifùJ'ol  ndo  egli  partire  per  q-.iefia  impr^a, 
e   nonhauendo  di  chepagaregti  ejferciti per  ntrouarfi  l   eva  io  eshauUo,  vendè  fui  Fora 
di  T raianOjU  chi  più  ne  offeriuj,tuttigli  a   Uobbamenti  fuoi  Imper  ali,e  quanto  l   Tmpe  • 
ratricefua  moglie  nella  fuaguorJarohba  hiueua.  Ritornato pofeia  in  I{pm  j   fs»;  la  vit- 

toria,a   coloro, che  di  loro  volontà  voìfero  le  cofe  g   à   d   tte  vendute  njlituirli,  frugò  iiv- 
tegrameute  il  pretto,*  chi  non  volle  reflituitlc,aggraui  ;   alcuno  non  fece.  Egli  dopò  la 

vittoria  con  molta  liberalità  rimunerò  tutti  coloro ,   che  $’ erano  portati  ben  ,   rilajciau- 
do  anche  ad  alcune  prouincieil  tributò felito\e  facendo  p:  blicaminte  fui  foro  brut  a- 

re  le  fcntture,cbe  contro  alcuno  in  faiu  re  dilpfco parlaJJcro,eco‘  nuoui  ordini  mode- 

rando la  feuerità,e‘l  rigore  delle  leggi  paffate.Con  queflecofe  agevolmente  indufie  ogn- 

vno  ad  amarlo  con  tutto  il  cuore. Onde  era  tenu  o   facrilego  colui,  ite  non  haueffe  in  ufa  con  r4">ce  l 
la  fuaimagine.^nicetoiuqueflo,percbela  Ctrìefa  I{pma>ta  noni  ifuiaffedictro  aco- 

fiumi  d   alcuni  cattiueUifOrdinòyche non  fufl'e  chierico  alcuno , che  filafciaffc  nwe/Jw»  fìcu.'.'' 
modo  crejeere  le  chiome  fecondo  il  precetto  deli' .aipojioh,  t   che  non  ft  potefe  ilVefeouo 
tonfacrare  da  manco, che  da  tre  altri  Fefconi  ;   il  che  fu  poi  dal  Concilio  T^iceno  confer- 

mato, i^ando  poi  fi  vuole confecrare  il  Metropolitano,  o   .Arcìuefcouo  ci  dtbbaito  effer 

tutti  i   F efcoiii  di  quella  prouincia  prefeuti.  Ordinò  ancora,  come  dice  T olomeo ,   che  non 

potefle  il  F eftOHO  fare  il  fuo  Metropolitano  conuenne  fenon  donanti  al  Tatriarcha ,   ò 
alla  fede  .A pofìoUca.  1 1   che  poi,e  dal  Concilio  7^ceno,c  da  altri  Tonti fici  fù  confermato. 

Aniceto  ordinò  medefimamente,che  non  fi  douefserogli  .Ardue feoui  fare  ft  non  per  vn 

fìngolai  e   titolo  chiamare  Trimali, e   Vatriarcbi:  ma  che  banafe  loro  il  nome  d'.Arci- 
uefcouo,ò  di  Meli  opolitano.ì^el  tempo  di  quello  Tontifice  vagli  ino ,   che  viucfie  He-  HfgfCppo. 

gefpp  i,c'ie  celebrò  molto  là  fede  nofira.Egli  imitando  anche  nel  due  coloro ,   la  cui  vita 
imtata,&  oferuatahaueua,  faifie  convn  ftmpUce^ile  vna  hifloria  delle  cofe  eccle- 

fiafliche, comprendendo  tutte  Ucofexhe erano  dalla  pafjioiiedel  Saluatornoflro  pafsa- 

tefino  alla  età  fua.ScrÌHe  egli  efsere  venuto  in  l{pma  nel  tempo  d' Aniceto  XI.  Tonrefi- 
ce  dopò  S.T.etro,&  efserui  fiato  di  lungo  fino  al  tempo  di  Eleutherio-,  cheeragià  fìtto 
^Aniceto  Diacono.Scrifse  Hepfippo  molte  cofe  cantra  gl  idolatri ,   moflran^  lorole 

pao^gje  grandi, che  tjft  faceuano  in  edificare  i   ten>pif,e  le  fontuofe  tombe,a  beneuoli  loro  ; 

come  haveuagià  fatto  l’Imperatore  Hadriano,chc  in  honore  d'Antinoo  fio  creato ,   che 
egli  am.ito  ifiifeerat amente  baueua,haueua  edificata  vna  Città  chiamati  loia  del  nome 

del  medefimo  nA'ntinoo  ;egli  baneua  in  qutfia  Città  drio^ati  i   tempfi,e  gli  altari,  e   co- 
Sìituiiouelt  i   Sacerdoti, e   i   Trofeti,  &   ordinatogli  una  ftfla,e  giuoco  folenne .   Vogliono- 
a   lcuni,d  eancke  Dionigio  viuejse  in  qucflo  tempo.V  ariano  gli  fcrittori  in  quello  luogo 
i   iempi,ponendo  altri  Tio  prima, altri  Aniceto.  Furiano  nella  hiftoria  rricdefimamente- 

Ma  comunque  il  fatto  paffafte.in  cofe  così  remote,  &•  in  una  tanta  negligenfa  di  q   tHi' 

aentic'ìì,  meg'  oé,chet}oi  alquanto  le  cofe  de  que'  tempi  poco  prima,  0   poco  poi  attenute 
toc(hiamo,che  affatto  le  lafaamo  in  potere  del  fitemio.Hora  hauendo  Aniceto  in  cinque 

ordinationi,che  egli  il  fìecembrt  fece, creali  d   'ttianoue  preti, quattro  Diaconi, e   none  Fe- 
fcoui.fù  della  coro-ia  del  martirio  ornato, e   fu  U   uia  K^ppia  nel  cimiterio  di  Calillofe- 

polto  a'  diciafeite  d'ApriJe, hauendo  tenuto  undici  anni,quattro  thefhe  tre  gioì  ni  il  Ton- 
tificato.Facò  la  fede  aopò  lui  diciafette  giorni. 

ANNOTATIONB. 

ScriiicDamafoiche  Aniceco, e   Vittore  con  tTurtiriomorifrero.Ilmcdelìnio.iinorenon  fi 
Bicaiionc  alcuna  del  niaitùio  di  Soteto^  di  i:leutcro,e  di  Zefirina .   t   cotto,  che  la  morte  di 

egfi'va 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
ogn'vn  di  loro  in  rempì  quieti,  c   padfid  della  Cliìeraaauenne,e  come  hò  poco  auanti  dct. tOfin  vao  anctchillinio  libro  della  bbrarù  Vatiuoa  foooaper umence  chiamati  coafellaci. 

S   OTERO  PONT.  XIII.  CREATO 

del  1(^3 .   il  primo  di  Maggio . 

ùTEHjy  natain  Fondi  città  Ji  Lauoroy  e   figliuolo  di  Concordio,refe 

il  Vontificato  a   tempo  di  Lucio  Commodo,  i^ueiìo  Commodo,  cbe,co- 

me  dice  Lampridio,  fù  u   tutto  il  mondo  incommodo ,   non  fi  cofa ,   che  lo 

face{fealhuonpidrefomiglunte,fjluo,cheguerreggundo  co  Germa- 

ni in  vngran  fatto  (Carme  li  vinfe,  ì{ltr oliando ft  in  queHa  battaglia  il 

fuo  effercito  in  eflrema  penuria  d'actfua,con  l'oratione  de  foidati  Chri-
 

flianircbe  con  lui  militauano,tu  beòbe  molta  miracolofamente  per  mr:^o  d   vna  pioggia» 

e   ne  furono  i   Germani, e'  Sarmati  fcolji,  che  r   omhatteuano  dalli  parte  loiitraria,  e   per- 

derono ,   affai  dai  fuoco  celeile  tr  anaciati .   il  ebe  C   Imperatore  iile/ìiypcr  lefue  lettere, 

che  r.efcrijjè,  apertamente  con fefsò.  Alaritornatoegh  in  Bipma,dandodicalcìoad.  ogni 

atto  di  virtù,  fi  diedi  del  tutto  in  poter  <C ogni  dislroneflà.  Egli  ne  gladiatorii »   iinitan,^ 

'Fl^rom,entrò,e  combattile  fpeffifjime  volte  fallò  nell  Anfiteatro  a   combatter  con 
 lefie 

te .   Fece  morire  molti  Senatori,  e   (juell.  prutdpalmente ,   che  veJeua  più  in  nobiltà  ,   o   in 

qual^l>e  viri ùecceUenti. Sottro  in  q.t.  Ilo  volto  tutto  alle  cofe della  religione  ordino
,  che 

nonpoteffe  monaca  alcuna  tote  are  la  palla  Sacra,ne  ne  [acrificij  inc^ifo  porre  nell  iri
cen— 

■   fiero' DiUa  qaalcoftfe  ne  vede  vn.ifua  epillola  olii  f^efeoni  d   It  alia  fcritta
.Ordim  an- 

cora,ch-i  non  f.i^elegitìit  t   mogUequel  a,  che  non  fuffe  dal  Sacerdote  Hata  benedetta, o
 

che  non  fufie  con  la  folica  Jbrisiìana  folennità  fiata  data  da  fuoi  pi  i   piojfum  pt^enli  al 

marito. Il i '/e fece,Der  eu; 'an  molti  pericoli,e feanàoU,  c '>e  per cofi  fatte  m^erief^lio- 

nofpe(fooccarrere,-n.ircii  alcuni catti.:eili  ribaldi  Ma  Grattano  attribuifce  qm f
io  or- 

WoBiro  dine  ad  E.cirijlo'Pantefice.  A   quale  diloro  attrib
uire  (idebba,  giudichilo  chi  vuole,che 

^fro-o  di  pacoimp>rt.i,cbel'vno,ol’allroftfH(fe.Ticltem
podiSoteroviiolcEufcbo,ihe  viutffe 

'   ILonigio  P'cfcoM  il  fiotÌ4itbo,il  quale fù  di  tanta  eloquentia,  indujlria,  ebe  con  Ufue 



ipyiole  non  folamente  ìlfuo popolose  gli  altri  popoli  di  quella  prouinàama  i   Vefiouì  an- 

torà  delle  altre prouincie  ne  erudì,  &   injlruffe .   Il  thepuoti  egli  ageuolmente  fare,  ritro- 

uandoft  inflrutto  dalla  dottrina  di  Taolo  c^poflolo.Tbeodoftone  anche  ̂ ftatico  iifce- 

polo  di  Tatiano  ftriSe  in  quefio  tempo  molte  tófe  in  lode  della  religione  Cbriftianae  fpt- 

cialmente  ne' feruti  (noi  fi  fi  beffe  di  y^pellc  beretkoM^ual  diuua^on  fapere,qual  Dio 
fifoffe quellOfCbe egli  adoraua.Tercioìbe  diceudqueJio fciocco,che  Chrifloera  apparito 

non  DÌO  veramente  :   mafantaflico  huomo .   Fogliono  uUuni,che  in  quefto  ten  po  baueffe 

fermerò  di  Montano  L   berefia  di  Catafrigi  pnntipio.  Si  riffe  ancor  molte  cofe  Clyne  nte 

Sacerdote  deUa  Chlefa  K^leffandnna,  e   fri  l‘ altre  otto  libri  di  cofe  varie ,   &   altre  tanti 
d informationi,  che  efio  Hypotypojion  in  lingua  greca  chiami,  &   vno  contra  gentili .   E 

tofa  chiara  è,cbe  di  co/lui  fufie  Origene  difcepolo  In  quejlo  mede  fimo  tempo  vogliono  al  - 
cuni,chefo(fe  Tineto  Cretenfedi  moltaeloquentìa,(Ì  ^Appiano  celebre  Tocta,(S  Herodia 

no  grammatìco.Horq  bruendo  Sotero  Tontefice  fatto  il  mefe  di  Decembre  cinque  ordina- 

tioni,e  creati  otto  preti, noue  7)iaconi,c^  vadici  Vefcoui,mori  «'15.  d'iAprile,e  fu  tu  la 
yìa  iAppia  nel  chnitcrio  di  Califfo  f   polto .   Tenne  il  Vontificato  noue  anni ,   tre  mefi ,   CS 

ventiun  giorno. Et  altre  tanti  dopò  lui  la  fanta  Sede  vacò. 

T)irodo<ìa« Dc  A   anco 

fcaiOc  còlli 

Apelle  b«f 

lico. 

Catiftigibi 

retici. Clcm.  pceti 

Alcflandii» 

Appi  ano 

Feda. 
Heiodiano 

giam  inali» ce. 

EL'EVTHERIO  PONT.  XIV.  CREATO 

del  1 7 1 .   a*  1 4.  di  Mas^gio. 

LE  FT  HE  1{^I  0   fìt  Greco, nacque  in  T^icopoliffù  figHuolo  di  .Abon- 

dio,  e   tenne  il  Vontificato  al  tempo  di  Ludo  Commodo,  la  cui  maluagia  J- 
vita  fù  vn  flagello  della  Città  di  l{pma.Terciocbe.nel fuo  tempo  il  Cam  Cie  cropitiì. 

pidogliafù  tocco  dal  fuoco  celtffe,&arfe  tutto  infume  con  quella  gran 

libraria,  con  tanta  cura  di  quelli  antichi  raccolta .   il  quale  incendio  fà  '* 

ancor  fentito  dalle  cafe,ch'erano  iui  preffo.lie  nacque  poco  appreffo  vn' 

altro, c'u  bruciò ,   e   pofe  a   terra  il  T empio  di  Feria,  e’I palagi  con  vna  buona  parte  del- 
la Città .   Egli  fù  Vi  incipe  di  tanta  temerità ,   che  tolto  via  il  capo  ad  vna  gran  Slatua  di 

t   oloffo, ch’era  in  I{oma,  venefecevnaltroriporre,cb’irafjttoafuafomiglianxa.FolU 
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PLATINA  DELLE  VITE  Uh*  PONT. 

avche  ad  mit^rtione  d’i^/ugnHo,cbe  il  tnefe  di  T>ecmbre  fufie  chiamato  Commtdo^Mn 

tutte  qutUe  cofe  furono  dopò  la  fua  morte  annullate,  an-^i  cofi  era  la  faa  malnajia,  tfld- 

litio  fa  vira  a   tutt'il  mondo  odiofa, che  ne  fn  dopò  la  fua  mcrte  giudicato, e   chiamato  ini. 
niico,t  peSie  itila  getter ationehumana  .Mora  Eleutberio,che  comediceuamo  ,aSoter9 

feguì  fubUo  nel  pi  incipio  del fuo  pontificato  bebbe  lettere  da  Lucio  Bj  di  Bertagna^  , 

per  L   quali  coflui  lo  pregaua ,   ch'auefe  voluto  riceuerto  con  tutti  i   fuoi  nel  numero  de 

Chrifliani .   Ver  la  qnalcofa  vi  mandò  Elcuthtrio  due  Sante  perfone,  Fugatio,  e   Damia- 

no,i   quali  batteg^ajfero  il  I{è  con  tutto  il  fuo  popolo.  Erano  ali  bora  in  Bertagna  XX 

Tontefici.cbe  chtamauand.Flamini.e  fra  quefii  tre  i^rchiflavi'mi,in  luogo  de'  quali, co- 
me vuole  Tolomeo.furonò  creati  tre  i^rciuefcoui.  Vercioche  in  luogo  de  Trotoftaminl 

furono  eletti  nella  primitiua  Chic  fa  i   Patriarchi.  Queilo  Pontefice  ordinò,  che  non  fi  re- 

Hafie  per  fuperiìitionedi  mangiare  qualunque  maniera  di  cibo ,   che  Ivfo  commune  frà 

gli  huomini  ammette .   tipn  volle,  chefoffe  chierico  alcuno  depoHo  dal  grado  fuo,  fe  non 

fojfe  prima  iìato  fatto  reo ,   e   conuinto  di  quel ,   che  gli  fi  opponeiia ,   feguendo  tefiempio 

idSaluatornoslro,  il  quale  talmente  fofferfe  terrore  di  Giuda,  che  perche  non  era  del 

fuo  fallo  conuinto ,   ciò,  che  egli  in  quel  nego  oprò,  in  virtù  della  dignità  delt-ApoHola. 

to,  bebbe  rato ,   e   fermo .   Ordinò  anco  Eleutherio ,   che  non  fi  potefje  dare  fententia,  ne  fa- 

te decreto  in  affentia  del  reo  .il  che  fu  poi  confi  rmato ,   e   da  Papa  Damafo ,   e   dalle  leggi 

Pontifeie.  1{cl  tempo ,   e   Pontificato  di  Eleutherio  flette  la  Chiefa  quieta .   &   in  pace ,   e 

ne  aarcLbe ,   e   fi  Hcfe  mar auigliof amento  per  tutto  il  mondo  il  nome  CbriHiano ,   &   in 

I{pma  fpecialmcnte.icue  rr.ol'i  de  nobili  con  le  moglie,e  figliuoli  fi  battegp^arono..4pol- 

loniofolamente,  eccellente  oratore  ,fù  in  queflo  tempo  del  martino  ornato,  hanendo pri- 

ma futa  vnoratione  delle  lodi  della  fede  ChriUtana ,   il  che  fare  era  in  quei  tempi  pena 

la  vita.Morto  ,Apollonìo.forfero  molte  herefie.  Percioebe  variamente  la  fetta  di  .Mar- 

cioaefi  diuìfe ,   altri  vn  principio  facendo ,   altri  due,  altri  tre,  e   confermando  tre  nature, 

mlkuano  la  fede  a   Pre  feti .   Fiorino  ,   e   Plafcene  andauano  anch'effi  nuoue  patate  con- 

tea la  verità  mai  chinaiidf,cioè,ihe  IfaueffeDio  creato  il  male,  cornea  il  detto  delia  
jerit- 

tura  Iddio  fi  tutte  le  cofe  buone.».  I   QiioUthni  baueuano  contraria  opinione  
a   quesla 

di  cohoTO,  ediceuano,  non  baucre  mm  citata  coja  alcuna  mala  ;   contea  quel,  che  fi  leg- 

ge, io  fono  Iddio,  che  creò  il  male .   yogliono  alcuni,  che  in  queiìi  tempi  viueffero  Galeno 

da  Pergamo  eccellente  medico,  e   Giuliano  gran  (jiuriLìa,e  Frontone  
Retorico .   Il  che  io 

in  tanta  confufnne  delLhiBcrie .   e   de’  tempi  non  affermo,  ne  nego  .   »   morti  io  ben  di 

(JHodeflo,  e   di  Bardafane,  l'vn  de'  quali  contro  M arcione
  fcriffe ,   l’altro  contro  FaUntt- 

no  del  quale  offendo  prima  flato  feguace,  diuentò  pofe
ia  contrario .   Dice  Gieronimo,  che 

coslut  foffe  concitatiffimo  nel  d.re ,   e   Uggendo  i   fuoi 
 fcritti  tradotti  dt  lingua  Sira  neUa 

Greca  fe  è   tanta  fi>r7a,diffe,in  quifla  traàuttione, quanta 
 crederemo  noi,che  nella  fua  prò 

pria  lingua  effer  debbafEt  Eleutherio  creati, che  hebbe  in 
 tre  ordinationi.cbe  egli  fi  il  me 

fe  di  Decemb-dodici  p>  eti8.Diaconi,e  quindici  Fefcoui,m
ori,efù  preffo  ilcorpodi  S.Pie 

tro  fepolto  a’  26.  di  ̂ Maggio .   Tenne  1 5>anui  il  Pontificato,  e   tre  mefì,  e   èie  giorni. 
E 

vacò  dopò  lui  5   bt  Sede. 

annotatione. 

In  tutti  i   Ubri  antichi  cofi  Greci, come  latini, ricrouo  fcritto  Elcmhero
,c  non  Eleuterio, 

e   Zcfirino,non  Zefetioo. 

vetto- 



C.I  mui\E  nato  in  africa, e   fi^ìuoìo  di  Fetke,fi  crede,dfe  ttnePe  ilT$ 

tifkato  a   tempo  dell'Imperatore  Hello  Vertìnace;  Uguale  e ffendo  ree 
chiodi jo.  amii,eritrouandofiTrefettcdi /{orna  ,fkdal5enatodopò 

la  morte  di  Commodo  all'Imperio  affuoto .   Et  tjfendo  poi  pregato,  che 
yolejfc  fareftmilmente  coronare  ^uguRa  fua  moglie,e  Cefare  il  figli~ 

Holo,rijpofe,  die  afiai  baHaua .   ch'egli  bmefiecontra  fua  voglia  tolto 

Vi  mpcriOfC^a  perche  l’auaritia  è   bruti  ffima  cofa  in  vn  Trincipe,efiendo  Tertinace  te- 

nuto auaro,e  mifero  come  coluuche  ne’fuoi  corniti  fitceua  fino  aUe  lattuche  diuidere,  per 
non  darle  a   gli  inuitati  intiere;  fen:^a  che  alcuno  vi  contradii  efìe ,   fk  in  pala-tip^  nel  fello 

mefe  delfuo  Imperio  da  ‘Didio  Giuliano  ̂ iurifconfulto  tagliato  a   pn^.  Queìli  è   ql  Giu 

liano,cbe  còpofe  l'editto pcrpetuo,e  che  nel  fettimo  mefe  del  fuo  Imp.  da  Stuero prefio  pò-  ̂  
te  Molle, vinto  in  hattaglia,vi  lafciò  ancora  la  vita.  Hora  yettore  Tonteficegouernando 

con  molta  vigilatia  la  CbriRiana  I{epub.  ordinò, che  laTafqua  di  I{efurretione  fi  celebraf 

fefempre  nel  dì  di  Domenica  feròdo  ilparere  di  Eleuterio,come  vuole  Damafo gialla  qnar 

tadecima  Luna  del  primo  niefefino  alla  vigefimaprima.Il  qual  decreto  offeruando  Teofi-  Te#fiio  v«- 

10  Fefcouo  di  Cefarea  di  TaleRina  fcriffe  contra  coloro,!  quali  celebrauano  con  gli  Hebrei  fa>uo  di  ce- 

la  Tafqua  nella  quartadecima  Luna.-4W incontro  oppugnadolo  Tolicrate  yefcouo  di  Efe  J'/qu.  qo|. 
fo/he  con  eli  Hebrei  la  celebraua,diceua  feguire  Fautorità  di  Giouanni  Apofioloje  degV- 

altri  antichi.Celebriamo,diceua,il medefimo dì  fempre,  non  aggiungendoui  punte, nc fee-  cèwniitA 
tnandone,poi  che  in  quefla  opinione  fà  fiUppo,cbe  mdri  in  Hieropolì,  e   Gìouàni,che  fopra 

11  petto  del  Signore  fi  riposò, 7olkarpo,e  Thrafea,e  cJMelitone,e  Tfarcifo  Fefcouo  di  Gie 

Yufalem.  il  m^efimo  yettore ,   ordinò,che  in  cafo  di  neceffitd  fi  potejfe  battti^re  in  ogni 

acqua.  Ter  queììa  cagione  credono  alcuni,  che  fi  con^regafje  in  ̂ leffandria  in  ValcRina 

vn  C5cilio,)iel  quale  fi  ritrouarono  Teofilo,Berenio,7^arcifo,Tolicarpo,e  Bacillo  Vefcoui 

ecceltea  ti  della  prouincia  delV  ,4fita.Mafen:^a  rifobierfi,  ne  determinar  fi  altr amite  il  cafo, 

fk  nel  Concilio  7{iceno  transferito,doue  fu  ancor  ordinato, che  per  non  imitargli  Hebrei,fi 

ioueffe  la  Tafqua  dopò  la  quartadecima  Luna  cekbrare.T^el  tipo  di  qHo  Tontefice  vijfe- 
‘   ,   Cro 

r.  O   T.  XV. Creacocfel  2(j8.  il  primo  di  Giugno. 



.   -PLATINA  DEL  LUI  vile  lm: 

ro  molti  àottifnmi  huomini  MI  bora  i^ppionefeceJ'ExmerotkTaohSomof
tteno  ^ 

ften»'con  Teodoro  Corxro.  tfUlimòy  tbefufi*  H   SaUiator  fiato  puro  huomo .   Setto  fcrifle 

r-  4   K-fl  delURefurremone.Et^rabiaHoapofiàltUHeaperetteptrlad
ottTtMChrifltana.SeriBìf 

cfct?i!i.no;  ancora  Giuda  vn'hiiloria  delle  cofe  Cbrifliane  fino  al  decimo  a
nno  di  Seuero.7ieUa  quale 

fcriffct  chedoueffe  nel  tempo  fuo  venire  ̂  ntichri  Ho.  quale  enore  crediamo  noi ,   che 

etli  incorreffe;  perche  tanto  vedeua  accrejauta  la  crudeltà,  &   i   viti/  de  gli  hu
omini ,   che 

penfaua,che  non  potejiegià  pià  il  grande  Iddio  [offrirli.  ̂ eHoiHeffo  ingannò
  poi  e   Lat 

inglnati  fa  tantio,Ó'  .Ago/Uno.  Hora  F ettor^hauendo  fcritti  alcuni  libri  di  religione
,morì  coronato 

pri  11  giudi-  martirio,  e   fi  in  Faticano  preffo  5.  Tietro  fepolto ,   c   ne  celebriamo  a’ventiotto  di  Ui- 

gito  la  fella.  Fu  Vontefice  died  anni, tre  meft,e  dieci  giorni.  E   fu  dopò  lui  dodici  gior
ni  fe . 

dia  vacante. 

PONT.  XVI. 

di  Agofto. 

/ 

,ACQFE  Zeferino  di  .Abondio  in  T{ama ,   e   fu  Voti  ficea  tempo  dell  Im- 

peratore Seuero.tl  qual  nacque  in  africa  fui  contado  di  T   ripoti,e  tolfe^ 

infieme  tou  l’Imperio  il  cognome  di  Tertinace ,   che  era  flato  gii  da  Cii^ 

liano  morto.Et  fà  prima  Seutro  procuratore  dtl  fifio,  poiT nbu
no  mili- 

tare,e   top  di  mano  in  mano  alla  dignità  dell  Imp.afceft.Fk  difua  n
atura 

affaiparto,ecrudilc.InmolteimpreJeftrurouò,efì  portò  valorofiff
ima 

mtrue,egouer'ttò  con  molta  dignità, fe  ben  trauagliatamète,l  In^.  E
fefù  nella  gloria  bel- 

lici ecceìlente,non  fu  meno  in  quella  delle  lettere,  che  molto  fi  dilettò  della
  filofofia.  Guer- 

^   reggiò  coTartbi,e  con  gli  .AdiabenU  li  vinfe..AffliffeXalmite 
 i   popoli  dell’ .Arabia  tafe- 

fiore,cbe la  riduffe prouincia  Rjtmana.Il perche  trióf  indo,come nell  arc
o,cbe lifè  marino 

reo  [otto  il  Capidoglio  dri^^atojino  ad  bogp  fi  vede ,   fù  cognominato  Tartbko,  .Arabi- 

co,-Adiabenico.Egli  ancora  nobilitò  co  cd.ficfi  publici  la  Città.pcioche  edific
ò  le  Therme, 

che  da  lui  furono  chiamate  Seueriane,&  il  Seici^onto  fruì  munte  Celio,  el  Ta
latino,non 

ligi  dal  Circo  maffimo.E  poco  tnacò,che  negli  nani  a   dietro  qlla  picchia  parte  del  Sett
i^ 

nio,che  ancora  è   in  piè, nò  feffe  per  ordine  di  Papa  Paolo  ll.gettataa  terra,per  far
ne  pie- 

tre.Ma  Zcfiriui  Pòtefiu ,   che  batiea  più  il  cuore  alle  cofe  diuine  ,   che  alle  humane  infiituì 

Stirra  ferii 
racr  Imp.  e 
Tuoi  futi. 
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che  il  Lat'U,&  il  Ucerx/ote  in  prefetti  dè  cbterià,  rde  l   dei  ChriSUAfi  br^niftro. 

Jlche'fù  poi  nel  Concilio  C   ikchaenfe  confennato.OrAtò  medtftoumente,cbe  i   vnftjì- 

ue  fi  confacrafiil’altareìlftugrtjfnffero  di  Vttro^  non  dilegno,coynepri  nafi  coll  ma- 

uaMj  fi  poi  quelli  ordinatiom  m:ttata,perciocbeftprohib',ch:  non  li  confeenje  in  le- 

gnotperli  fa  raritì,con  li  quileft  fuecia  il  fingu.nt  in  vetro  per  la  faa  fragilit  hn:  in 

metalloperlo  triHo fipore,che  ne  concepi[fe;mii  vosero ,   chef  ficeffe  q   lejli  confecr  j- 

tione  in  vift  follmente  d’oro,o  d   argento, o   di  (ligio ,   come  fi  vele  nel  Concilio  T   ribt- 

rien'e.el^enienftfcritto.UliefloVontefiuinfiitnì  ,chttuttii  Córifliiii  diqiittordici 

anni  in  s   ifi  dnueffero  lidi  di  VifqHicommmìare.llchepoi  Innocentioter^  lic'iiir'), 

ancora  fella  confefpone  sjHtendelfe.Comman  lò  meiofìmi  nente.ch'effenJo  il  f'efco- 
uo  dii  fuctTitriarcitO  dal fno  Metropolitano chiamito  ingiudda  ,   non  potefie  ejrere 

condennato  fen^i  l'auttarità  ̂ pjfioUca.P'olleanc  va,  thecel.  brando  il  Vefeouo  vi  fi 

ritroiiafiero  tutti i preti prefenti.!lcbe,eoms  fi  è   detto,  tnche  Euansloofd.nò.  In  queflo 

tempo  fiorirono  lleradito,chefcrijfefopri  l'^pofiob;  e   biffino, che  con  vno  eccellen- 
te ltbro,chefiTÌffe,rif4uette  vna  quefiionefmoft  di  quel  tempo:  e   Candido,che  compofe 

l'Exametron;&  Origene,  cbetficn  lo  morto  nel  decimo  anno  dell'Imperio  Jt  Schc'O 

Tertinate  nella perfe.utiom,ch'he>bero  i   Corirhanì.e Leonida  fuo padre,  ilqnal  emendo 

•pii  ganponetto  al  martirio confortìyjreiìò  inficme  con  la  pouera  maire  veioua,  e   co  fra- 

telli in  gran  p   lutrtà  :percioch:  il  fifco,perc  >e  confèffjuano  Chrislo  ,   li  tolfe  q   anto  efit 

haueiano.Verla  qualcofa  fi  Origene  foro^  ito  a   procacci  ir  fi  il  vitto  per  fé,  e   per  gli  al- 

trifuoifon  infeinare  grammatica .   Et  hMe  fri  gii  altri  per  difcepolo  aitel  Vlutarco, 

clKfà  pofeii  ornato  delli  corona  del  martino,  fratto  poi  Origene  tutto  alla  relig  one,fi 

•tolfe  r   officio  di  pre  tic  ve.Fi  dicati  m   trauigliofo  iug-g  lo^c'te  non  fi  lingua,  ne  forte  ol- 

eum di  Ucteratura,ih'eglinott  apprende ff e.  fi  difuprema  contiuentia  nel  mangiare,  nel 

4ere,e di  fommaifiinemia  delle  cofe altrui.  Vercioche  imitando  la  pouerti  di  Cbrilìo  , 

molti  anni  co’ piedi  fcal^i  ne  andò, e   volle  anche  far  eptel,  che  neW  Euangelio  fi 

■   legge  alcuni Atuentindo  Eunuche  per  lo  regno  de'  Cieli. Molti  imitando  
la 

coIìuntia,evirtà  di  coilui .   animofam'iite  fiUfiiarono  per  la  fede 

■■■  .   CbriHiaiia  ma’tiri^  tre,e^  nifà  fra  gli  altri  vna  donna  fama 

.   chiamata  Votamvua ,   fui  cui  capo  buttarono  pece  lique- 

^   ,   fatta  arderne .   E   Zeferino,  bauendo  nel  mefe  dì  De- 

cembrein  quattro  ordinationi ,   ch’egli  fece ,   •   T 

aeatitreieci'Preti.fette Diaconi,e tre-  ■'  • 

dici  ytfcoui,fu  fotta  l'fmperio  di Seueto  mirtìtit^o  ,e  fula 

y,a  ,Appia  nonlungi  .   ; 
.   dalCimiteriodi  t 

.   Califìo  a-  ■'  '   V, 

t   *   ;'v.  .   ■   ■   •   yen-  _ 
■   .   „i  .   tìfeidi -dgoHofcpoho.TcnneìlVonti —   ■ 

-   '   \.r  .   fcatootto amUfettemcfì.eìr die-  ■ 

V   _   ci g   orni .   E   vacò -0-  ,   •   v<  -   :   ; 

..  ".V;"  T-’.  '   ;   V-' pò  lui  fé  t   dì  •   •-••A  ■   r'  "■ 
A   i' 'Ai ■■  '   .la  fi-  ■   :   •   - 

Ztfittnd  Pi* 

pa  oidio^ 
eh?  tutti  i 

Chrinia*»l 

da  ?4.  anni 
Ì4  fi 
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il  storao  di 
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r   PLA  I   INA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 

-   Calisto  i.  pont.  xvii.  creato  ; del  2 1 8.  a   gl’  I   i.di  Settembre . 

ScMie  rei' 
tilIKClt  làsi 
ÌMu 

^   L   TSTO  fii  l{onian<i,efgliui>lodi Domitìo,efinoatffìdiSeuerp 
lo  ^   2   Ja/2  J   •   ^ 

'Pertinaci  tafiòiil  quale  Senero  mutadoft  di  animo  fùeagione^he  aor 

ebefiato glifi  rnutaffe.'PeràoAiefifdoelfo^ìlftìn     „   ,,  tJfoilquintOjchemOMeJfedopà 
'iterane  la perfecutione  coatra  Chriftianiy  fé  ne  ritrouò  fnbitcrin  varie 
giierreyC pericoli,  ponldone  da  vnaparte  Tefeemio  T^gro  la  Sorta  in 
Volta,!  elodia  albino  da  vndtra  la  Galha.t^>Ca  vinfe  Senero  in  vn 

fangiànofo  fatto  d’arme  .Albino,  e   fé  ne  pafiò  dopò  quella  vittoria  in  Bertagna.  E   ribel  - 
ladofi  quaft  tutti  ifuoi  cofederati,ct  amici, e   rttrouadofene  egli  per  tiòmolto  trauagUato 

nemorìfinalmfteprtffo  Eboracenel Xf^tLannodelfuo  fmperio.  De’ duefigliuoU,  che 

lafctò,BafJiano^  Geta,ne  fù  l’vltimopudìcato  publkonemieo  dell»  Bspnbl.  e   morto,  sì 
per  li  fua  poltrona  vita, che  cCogni [porca  ditbonejiimacchiata  baueua,e  molto  più  per 

batter  di fuamanomortoVapiniano  cu-llètiffimo  Giurecofuleo.BafianobauutodalSe. 
*T  nato  it cognome  di  .Antonio  tolfe  i   Imperio,!  da  vna  manieradi  vefle,  che  egli  al  pope  - 

CincUna  ̂    donòyfà  anche  CaracaUa  cognominato.Fù  cofiui  più  ajpro  del  padre,  e   cosi  licentiofo,
 

top.  e   fae  &   intÌperato,dte  no  è   maniera  olcunadi  maluagi  ti  ,   ch'egli  ttcUafiu  Vita  nòconuttef- 

fe.Effoftcrede,chefacejfemorÌTeCeta  il  fratello  ,febenein  nomedilui  trionfò  de'  qeti. 
E   Ct  tolfe  la  medifimsfui  madregna  per  moglie.  ?ie  lafciò  co  fa  dopòfe,  ebe  loie  alcuna 

gli  acquiUaffe  fuori  che  le  Therme  .Antonìane,cbe  ejìO’incomintiò,e  che  Aleffandro  finì-, 
e   la  via  ima. che  effo  laflricò.  Fece  morire  tutti  coloro ,   che  portaiiano  attaccati  al  collo 

rtmedii  per  le  tentane, ò   per  te  q:'artane;e  mti  quelli ,   cManeffero  alle  Siatue  orinato. 

Ma  eglifinalmence,m(tre  che  ne  niuone  con» a   i   'Partili  h   arme  ,fù ,   ejfendofra  Edeffa, 

eCarreco’toin  me:^  dalli  nemici  ,effendo  [montato-  da  causilo  pervrinare  tagliatoa 

peggi. E   cosìdifgracijtamenteilfettimo  anno  del [no  Imp'riomorì.  Mora  Calisìo-Ton. 

Upceintantaconfufione dell’ Imperio , a inumMdi così  fceltrati  Imperatori  nonre. 
fiandeft  d-tlfuo  buon  propofito,ordinò,che  »e  volte  tanno  il  S abbate  fvdigÌHnafse,maf. 

pmamtte,come  diceua  il  Trofei a,per  cagione  del  formento  ,   del  vino ,   e   tblBoglio ,   cioi, 

«n  fffi  quarto,nel  fcttimo,e  nel  decimo  mifejnco/ninciandotanno' fecondo  il  cerume 

^wdiMn  breo.Ma  poi  mutando  parere ,   trasferì  quello  digiuno  ne’  quattro  tempi  deWaono,cioè 

primauerJinclU  Efhtte  ̂ ^neU’CAutuHno  ̂ e  ntUf  lnuetna,'ì{d  quali  tempi  poi 
■   ~   '   

furono 
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furono  fatte  oriìnatìoni  4c  chierici, che  prima  nel  Decembre  follmente  fi  fulenano  fate.  ’ 
Ordinò  anche  Califlo,che  nelle  accufe,e  giudìcij  de'  Chierici  non  fojìero  ammejfi  fanciul- 

li,o   fofpetti,o  nimici  del  rco.Gìudicà  herecu  i   coloro  ,\cbe  penfano,  che  vn  facerdotc  dopò 

il  peccato, ancorché  ne  babbia  condegna  penitrmia  fatta,  non  pojfa  nella  priHina  fua  di- 

gnitd  ritornare.ScrtHe  Damafo,che  (jucUo  Tontefice  edif  caffè  la  Bafilica  di  noBraSi- 

fnora  in  Trajleuere.  Ma  non  crederei  io,chefufft  tjuclla,cbe  hoggi  così  celebre, t   magni-  ̂ 
ca  vediamo;  poi  che  in  ifuel  tempo  per  le  fp.jff  perfecutioninon  haucuano  Ckrip.iani' 

altTO,che capeile,e tutte fccrete,e  nafcofe,e per  lo  piit  fotterrance ,   angj  che  pnbliche,e 

palefi.Edf  cò  anche  Cai  Bo  il  Cmiterio,cì,e  dal fuo  nome  chiamò,  dotte  erano  già  mima  cimìKti* 

Bate  fepolte  le  ceneri  dimoiti  martiri .   Ondenon  dee  aLuno  marauigliarfi  ,che  hMia-  «liCaiì*». 
mo  noi  detto  di  fopra,effere  in  quel  mede  fimo  luogo  flati  molti fepoUiipercbe  ne  prefe  il 

luogo  il  nome  da  vna  perfona  più  nota. F, no  ad  boggi  vi  ft  veggono  le  ceneri,  e   l'offt  de' 
martiri,  f^i  ft  veggono  le  captile, douc  pnuatamente  ft  facrificaua ,   quando  per  gli  editti 

di  alcuni  Imperatori  publtcamète  non  ft  patena  ftcriftcai-e.In  queBi  tempi  vijfeT  crtul- 

Ugno  .Afro  figliuolo  di  CenturioneVrcconfi  lare;e  S-Gieronimo  dopò  Vittore,  &" .Apoi-  modouiS» 
Ionio  li  di  fra  ràiitìi  dotti  il  primo  inogo .   Terche  egli  fà  in  effetto  di  acre  ingegno ,   e   dì 

molti  libri  fcrijft. Io  bo  veduto, dice  Ciei  ooimo,  vn  certo  "Paolo  di  Concordia  ,   che  è   vna 
terra  in  iealta,ìl  quale  dite,effetido  gargouetto  hauere  veduto  in  I{pma  vnfcrittoreàel 
beato  Pietro  Cipriano,cbe  dtceua  non  baucrne  mai  Cipriano  lafiiato  dì,  che  non  hatiejfe 

letto  TertulLano.Ma  effendo  egli  flato  piete  fln‘  e   Ila  n;eid  della  vii  a   fua,  fpinto  dall'o- 
dio e   dalle  contumelie  di  Chieriei  F^pntani.fi  vclfc,g!r  attaccò  conia  dottrina  di  Mòta- 

no,efcTÌ(fecontra  li  Chiefafunta,e fp:ciahn:te  de  pnSicilia,dcnmogamiàlFièl  dtpu- 

no.Scrifli cantra  ./[pollouiofei  libh.iqc'  medeflmi tempi fiportò  Origeneìn  molte  cofe  Oiigtoe. 

valorofimente.Perciochc  egli  impugni  la  ber  e   fi  a   de  gìih'ebioniti,  che  diceuan ,   Chti- 
fio  effere  iiatopuro^  huomo  di  GÌQfeppe,e  di  Maria  ;&  voteuano,  cbTJi  doueffe  fecondo  il 

coBume  Hebreo  oficruare  la  legge.Tqjlla  medcfinia  opinione  era  Simmaco^ecò  Orige- 

ne con  la  fua  dottrina  alla  vaiti  della  fdevn  ceno  e^mbrogio ,   che  erdffcotne  vuole 

Eufebio  )   imitatore  della  opinione, efetta  Valentiniaira  ;   o   come  Cieronimo  vuole ,   di 

Marcioae;&  a   coBùiflveJe  vn  libro  di  Origene  intitolato  dtl  martirio.Porfiriofierif-  rorSiio  h«- 

'fimo per fecHtpre  del  none  ChriBiano  fi  nlfe,&  hebbe  Grige, le  per  inimico  ;   e   noudime- 
no  in  modo  alle  uolte  lo  Ìoda,che  bora  lo  chiama  dottiamo ,   e   Prìncipe  de’  Filtfofì Jma 
dice, che  egli  tutti  ìfl  crcti dd  Platone  pencròirna  lo  biafmi,  che  alla  religione  Cbrìflìa- 

na  accoflatoftf^ie.'jjice  Gieronima.cbe  Oricene  Erifseprefiso  àjei  mila  liiri.A/a  come 
CieronhnOfdr  udgoBino  uoglipnOijcgb  errò  in  molte  cofe,  e   fpetialmente  nel  libro 

de  7rincipatn,  che  egli  intitolò  Tèriarebon ,   Egli  c   molto  commendato  da 

Panfilo  martire,efla  Èufebio-,e  da  T{,ulJino  prete  di  .Aquileia.Hora  Ca 

UBo,  bauendo  nel  rpefe  dì  "Decembre  fatte  cinque  uolte  ordina-  ^ 

tione,ecreati  fedeci Preti,  quattro  Diaconi,  &   otto  Ver  '   -   » 

‘   fcoHÌ,fù  coronato  del  martirio, e   fepolto  nel  Ci-  ' 

‘   ,   miterìo  di  Calepoàio  sù  la  uìa  .Aurtlìa  tre 
,   .migliaìungi  dalla  citti  ai  4.di  Otto-  . 

bre.  Fù Pontefice  fei anni , die-  ̂    - 
.   ci  mefi ,   e   dieci  giorni .   E   . 

reBÒ  dopò  Ini  ptr  fei  *. . 
■'  •   dìlaChiifafen- 

-   - ,   '   .   PnBo- 
■   re- t   3 
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bang  J.  PONT.  XVII I. 

Creato  del  zi6.z  17-  d’Ottobxe. 

NO  nato  in  T{onia,e  fgUuolo  di  Ttntiano  fu  a   ttmpe  di  Marco 

K^nrcVio  /intonino  t:tl  CCXXf'I.  anno  del  Saluator  noilro,c^e  erano 
TÌCCCCLXX.dal  principio  di  [{r  ma.fù  tfueflo  Trinci pe  tenuto  figlino- 

lo di  Caracalla;perche  diteuano  aUuni,cbe  la  madre  fuafkfie  fiata  pu- 

blica  meretrice.Egli  vfne  in  l{pma,e  tolto  co  gride  afpettatione  d'ogn'- 
T»o  rimpcrio^volle  effere  chiamato  lleliogabalo  dal  Sole,  del  quale  e- 

fa  r{fo  facerdote .   Tcrcioche  i   Fenici  i   blamino  Heliogabalo  il  Sole.  Ma  (gli  ne  menò  poi 

'   ‘“O'  così  fatta  vita  cantra  la  opinio  le  d’ogn’bnomo,  che  nò  lafciò  altra  memoria  dife,  che  de’ 

faci fiagiiij,edi quata  disboneflà,e  brunetta  imàginare  fi'può.Egli  comeffe co  le  vergi- 
ni vtflali  inceflo.fempre'^hebbe  la  e   afa  piena  disfacciate  ddne,tpoUi  one.S finto  dall’ira 

fece  morire  Sabino  pe.fona  co  nf alare, a   cui  bipiano  fcriffe.  T   urtigli  bonari, e   le  igniti 
daua  a   maluaggi,cfctlerati,iqiali  rjfo  alle  volte  a   qiieflo  modo  bu,  lana.  Li  faceuafeder 

feco  a   fattola  fopra  mantici  gonfi  ;iqaali  poi  di  vn  fubito  fgonfifene  ritrouauano  effigii 
fiotto  la  tauola.Egli  cosìdishoneflàmente  rideaa,(hepubluamèienel  theatro altri,cht 
tjfo  non  fi  fientiua.fluefii fu  il  primoiche  in  Epma  portaffie  vefla  tutta  di  fitta  indoJfo,che 

-   la  cbiamauino  I1oloficerico;e  tbe  di  tauole,e  di  cdjfie  dì  argento  fi  fieruìfie.  Effendoli  da 

gli  amici  detto, eh:  miraffie  bene,che  egli  conio  fouerchio  fp'indcre  non  ne  diuentaffe  po- 
uero.Che  cofa,rificofie,può  mcgl  o   accadermi  in  questa  vita,  che  (fiere  io  a   me  sìeffo ,   e   a 

?•«!«  di  moglie  beredeìT^trapafiò  talvolta  a   tanta  pagjia,ehtfcce  raccorre infume die- 

**'*•*6  ci  mila  libre  di  aragni;Jal  che  diceua poterft  la  grandeg^a  dèlia  Città  di  l[pma  copren- 

dere.Fcce  medefmarrunte  tal  volta  r'acccrre  in'fieme  dieci  mila  topi, dieci  mila  donnole, 
e   diecimila  forici  grojfi.Matgli  ne  venne  con  qnefìecosì  fatte  patrie  intanto  difipre- 

gio  d'ognhuomoycbe  ne  fu  in  vna  rinolta  m   litare,c<'t  nacque  infume  ton  fitta  madre  ta- 
gliato a   pexpfi.Efficndoli  flato  da’ facci  doti  Soriani  predetto ,   che  egli  douefie  di  morte 

violata  morire, vogliono, e   he  fi  haurffe  fatto  fare  vn  bel  laccio  di  feia,e  di  cocco,p.  r   ap- 

pita  'lòfi.  Adori  nel  auarto  anno  del  fuo  Impr.nel  tempo  appunto. t   hè  in  Val'fhna  fà  edì- 

Cioito  Afil  fcjta  la  Città  di  'fqicopoU.che  era  prima  chiamata  Emaus,efù  a   fare  qfloijfetto  man- 
",^ó.  ̂ ^toCiglio Mfticano eccellente bihorico di queltcpo.Ora  Orbano  Tontifice ,theviffe 

nel 
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I   mi  tempo  di  quenomofiro^t  non  di  Vomltiano,iome  vogliono  alcuni,  conltdM^^^  v^Utiana 

I   '   bontàdellavitafi<a  ne  rnò  molti  aUa  verità  delLt  fede,', e   vi  furono  frà  gli  alni 
 (Jaleru- 

I   nofpofo  di  S.  Cecilia .   e   perfona  di  molta  importantia  in  I{pma ,   e   T iburtio  fuo  fratello ,   ̂ 
iqnali  pofcia  amendue  con  gran  coslantia  di  animo  fiorirono  il  martirio .   E   Ca  ina  ,   che  c«ciUa  mat 

emendo  maritata  conferito  intatta  la  fua  vergimtà,fu  martirigata  aiuh  efia,e
  nella  fuiu» 

cafa  paterna  fepolta,  che  già  prima  a   prieghi  di  lei  bauea  Orban
o  didicata  al  Signore ,   e 

fattane  Chiefa.Q>ieflo  medefimo  Tontefice  ordinò,cbe pottjfe  la  Chiefa  poffedere
i  poderi, 

egli  altri  ilabiL, che  ofertif^datilefadero-,  macbefenedoaeffcro  le  mir
ate  ,   c   i   frutti  a 

ri.:..:.: ......  ;i  fufìr  fùtnmune.e  non  oriuato  de’  particolari  trglcu- 
Chierici  tHtti  diuìdete, perche  il  bene  fujie  cotnrmnCyC  non  priuMo  de  pm

icoian  eyficH^ . 

ni  a   qaeflo  T?ontelice  attribuifeono  la  difiintione  de  quattro  tempi  di
U'anno  per  lo  digiu- 

no,ebe  prima  per  la  imperitia  delle  genti  con  gran  confatone  fi  oQeruaua.In  queni  tempi  Trifo
ne .   e 

riffe  Trifone  feobre  di  Origene ,   che  fcriffe  frà  le  altre  lofe  della  vactaruffanel  Deutero- 

nomio.  M   inut  io  Felice  anche,' ch’era  in  ({orna  fama fo  cauftdiio,  fcnffc  in  quem  tempi  vn  ,„
i. 

dialogo. ntlquale  introduce  vn  Cbrisuano,&  vii  Gzmile,cbe  difpiilin
o  Stnffe  anche  cen- 

tra i   'Mathematiche  nefà  mentione  Laitantio.t-^ltffandro  Vefeono  di  Cjierufalem
  tn  que 

Ito  tempo  driggò  nella  Città  principale  del  fuo  Tefeouado  quella  famofa  
librata ,   ebe  lo 

fè  degno  di  molte  lode.UMa  Ttbano  fatto  cinque  volte  ordinai  i
one  di  Decernbtc,  e   creati 

nourVreti, cinque  Diaconi, e   noue  Vc(coui,riceuette  la  corona  del  ma
rtirio,  a   vuiticinqiie 

di  tJliaìgio,e  fufepolto  nel  cimiterio  di  VeeteSlatofu  la  via
  T iburtina.Tcnne  il  Vantili 

tato  quattro  anni,dieti  mefi,e  dodici  giorni  L   vaco  do^o  lui  vii  
mefelafede. 

N   TI  ANO  PONT. 

Creato  del  2   5 1.  a’  18.  di  Giugno. 

S45. 

Oyfn.^t'HO  figliuolo  di  Calftiriihndcque  in  i{pma,efù  To  tefice  a   tenr 

po  dell' Imperatore  yikjf.tndro  Seiiero,nt  ll‘amio  974  dal  principio  di  I{p 

ma  ,’nel  CCXiy.  della  falute  noUra.  Frà  l’Imperio  di Heliegabalo,e  di 

.Alefiandrotre  Imperatori  furono,  Diadumeno,(Jiiacriao,&  Albino,  00 

i   quali ,   perche  poco  tempo  tennero  f   Imperio,  e   non  fecero  cofa  degna  di  t   mp. 

memoria,  ho  taciuti.,.yflbtttofolo  per  la  fua  tra  voracità  acquiih  preff
o  I®- 

ipofleri  nome, perche  egli,  come  fi  legge  in  vnacenaft  magiaua  c
eatojrerikhh  dica  mia- 

■   .   I.:IÙ 
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lino 

VIpiaao. 

nì,titufuecento  fichi,  e   qmttrocento  ofiriche .   Ma  lafciamo  via  cjnesìi  mofiri,&  ueniama 

UxK^\nt  andrò, che fk  molto  virtuofo,echeefit»do  dal  Senato, e   da  faldati  con  molto  fl«- 

f'»i'  **”'  tHttotanimovelfearajfettarelecofedtllaHepubUca,chefnitro~ 

*   '   ■   uauaperla  malignità  de' Vrincipipafiati  tutta  coiiijuaflata,e  in  rouiaa.yfella  qualecofa 
c=uiio  Fi5  fk  daperfone  ecteUtti,e  fingolarc  aiutato, come  furono  Giulio  frontino  perfona  donffima, 

!^lpiano,e7'aolo  eccellétijfimi  Giurifcàfiilti .   Fu  in  modogiuRo ,   che  non  fu  mai  buomo, 
che  fidoleffe  thè  da  lui  oltraggiato  fuffe.y  iffe  lontano  da  ogni  pompa,&  ambitione.  OiS’- 

de  vna  volta  folamente, effondo  Confalo  vtò  la  toga  pitta,  che  era  veflefcgnalata  d’ Impe- 
ratore,ò   di  officio  fupremo.  Se  haueffe  alcuno  nel  falutarlo  piegato  il  capo,ò  qualche  paro- 

la lufingheuole  deitali,toflo,cotne  adulatore  lo  cacciatta  via.  Era  di  tanta  prudentia,chc.j 

Oioftiiia  fe  non  fi  lafciaua  agcuolmente  ingannare  da  chiunque  fi  fuffe.Onde  perche  T   urino  fotte  colo 

poff>’  molto preffo l' Imperatore,riceueua  da  chi  haueua  bifogno  di  fauori,  presentir 
AicfTiPdio.  fece  fui  foro  iranfitorio  attaccarlo  a   vn  palo,  e   quitti  col  fumo  morire;  nel  qual  tòpo  il  bau 

ditote  gridaua  qitifìe  parole.  Si  puoi, 'ce  col  fumo  tolui,the  vendeua  il  fumo.  Spregiò  affat- 
to il  danah,del  quale  c^lammea  fiia  madre  era  molto  fìudiofa,  efìd^  Ile  gemme  pochiffi- 

mo  conto, come  di  cofe.chea  donne  più  toflo.cbe  ad  haomo,appartengono:e  folea  dire,  che 

in  Vergìlio.che  egli  Tlaton  de’  Toeti  chiamaita,  affai  piu  g?me,e  migliori  fi  ritroiiauano. 
7fpn  volle  che  nel  facro  erario  fi  tipooeffe  il  danaio, che  fi  cauaua  della  gebetla  de  ruffiani, 

e   delle  meretrici;ma  ordinò,cbe  in  bifogno  detta  fltp.fi  fpendeffe,  perche  fette  rifarciffe  il 

Theatro,il  Circo,  l’^/infiteatrOft  lo  fladio.Fèdi  ogni  p.trte  cercare,  e   raccòrrò  le flatue  de 
cattati  ieri  famoft,e  nel  foro  tranfitorio  dric^garle .   Fornì,(J  ornò  le  f   berme  di  .Antonino 

Caracalla,che  hoigi  .Antoniane  fi  chiamano.Hebbe  animo  di  edificare  a   Chriflo  vn  tem- 

pio,e   di  porlo  fra  gli  Dà,c  he  i   gentili  adorauano.  Uebhe  bene  nel  fuo  Oratorio  fra  gli  al- 

,   tri  ChriRo,.Ab'-aam,&  Oi  fco.  Ora  qneRo  .Ahfian.{ro  ornato  di  tante  virtù  fi  affai  gar- 

oipnetto  ati'Imp.  affunto,e  iofìo  ne  mofje  alla  Terfia  la  guerra.  T^lla  qual  imprefa  vinfe  il 

nemico  in  campagna,  e   ne  pofe  in  rotta  il  l\e  Serfe ,   che  ah’ bora  Verfiani fìgnoreggiaua. 
Fù  u4liffandro cofi  feuero,e rigido cenfore  detta  militia,tbctal  volta  anchele integre legio 

ni licenrìo,e  pi  iuò  delle  dignità, & ornamenti  milkari.La  quale  tanta  feueritàfù  cagione 

tb' un  dì  preffo  Maguntia  nella  G   alila  in  vn  tumulto  militate  fuffedal  fuo  Beffo  effcrcito 

tagliato  a   peg^i. Mora  Vontiano  Tontefice  ad  iniìigatìone  de’  Sacerdoti  de'  gentili  fu  per 

ordine  dell'lmper.  confin.tto  in  Sardegna  infiemt  con  Filippo prete,in  quel  tòpo  app.  ritOf 
Ot'f-nt.  che  Origene  ritraffe  dalle  loro  hcrrfie  Germano  prete  c^ntioebeno ,   e   Berillo  Vefeono  di 

Ho  bete  ,Arabia.iqegaualSetiUt>,ehe  CbriBo  auati  la  incarnitione flato  fufft. 'Scriffe  cofiui  alarne 
operette,e  fpecialrnente  alcune  epiflole  jielleq  tali  ringratia  motto  Origene  della  fana,e  bua 

na  dottrina,cbe  egli  bauuta  nc  haucua.yi  è   vn  dialogo  di  Origene, nel  qualripièdc  Berillo 

delle fue  pagjgie,  nelle  .quah  era  con  queBe fie  opinioni  b.reùche  trafeorfo .   Fk  Origene  di 

tanto  ingegno,e  dottrina, che  fette  firìttori,deti. indo  lui, non  potcuano,firiaendo,fegttiilo. 

a’  Hebbe  fette giouani, che  [criueuano\&  altrettarrte  fanciulle  ben  dette,  le  quali  tutti,  egli 

*■  dettando, e   ver  landò  copiofamente  fuori  h   fu  dottrina  fiancaua  Effondo  chiamato  dos 

Marttmca  madre  dell' Imperator  .Aitffandro  ne  venne  di  .A,  ti  chia  in  l{pma,&effendo- 
ne  molto  riputato  c, 'Innato,  infognò  a   quella  vi.  tuefa  fignora  l.t  noiìra fide  Cbrilìiana, 

Cf  in  ‘ydr.tiothia pofciafi  ritornò.Hora  Vontiano  dopò  a'baiicr  molte  c.i(am:tà,e  fieri  tor 

menti  in  Sardegna  per  la  fide  CbriP.tana  f   ffeni ,   morì  a'  1 9.  T^ouemb.  e   ne  fi  profeta  H 
fuo  corpo  da  Fabiano  Vontefice  con  molta  veneratione,  e   con  tutto  il  clero  hi  proceffiontj 

portato  in  Pronta ,   e   fu  la  via  .Appia  net  chniterio  di  Califfo  /'.  pollo' .   Tacile  ordinationi. 
ch’egli  fece  due  volte  nel  mefe  di  Decemh.  creò  fei  pretfcinque  Diaconi, e   fei  yejcouì.yiffe 
Vonteficenoucannì.cìnqitemt(ì,eduegiornì.  F-vacòdictidì  dopòil  fuo  martirio  la  fede. 

SatoH  dachi 

eh»  fi  -ean-’  Tontiauo  ordinò.cbela  notte./l giorno  ftcantaffiro  vtr  tutte  le  Chiefei  Salrnie  che  il  Sx iaC«io  •   '   ■   •   t   

Chiéft.  *“  cerdott, volendo  celebrare  la  Mcffa,diccffc prittu  il  ConfiteólTbe'ò: 

ANNO. 
i 
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annotatione. 

ANTERO  PONT.  XX.  CREATO 

^ ,   del  2   5   (f-  a   2 1.  di  Nouembre. 

;-i5' 

T^T  E   I{p  di  natìone  Greco, e   figliuolo  di  I{pmulo,fH  creatoTontcftce 

nel  tempo, che  tenne  Muffimmo  l'Imp.  il  quale  nel  9   S7.  dal  principio  MidTmln» 

di  ì\oma  haiiendo  profperamentegueregguto  in  Germania, fù  dall'tf^  impcr. 
ftrcito  fenica  ordine  alcuno  del  Senato  eletto  Imper.  QueHo  fà  di  così  Si.turJi'rm 

gr un  Hatura,  che  paffaua  otto  piedi  di  altera;  &bebbeil  piècofi 
grande  che  ne  venne  pofcia  in  pronerbio, quando  fi  parlana  di  qualche 

inetto,  e   longo-  huomo,  di  dii  e.  Egli  ha  bifo.  no  della  [carpa  di  Muffimmo.  Et  sofi  haueua 

graffa  qiufio  "Principe  la  mano  e   le  dita,  che  in  luogo  di  anello  fi  feruina  di  vn  cerchio  d'o- 
ro,che  la  moglie  fua  neportaua  d'iritorno  al  braccio.  Fù  coù  gran  beuitore,  che  nonfi  fa- 

rebbe da  buono  creduto  quanto  vinoegli  fole  invna  cenabeueffe.Atamentre, che  per  fuo  *   v 
Ordine  hàno  i   Chuifiianìlafffla  oerfecutiowJopò  T^ronc,nefk  nel  tergo  anno  del  ino  Im 

ferio  preffo  .Aquileia,cht  egli  affediata  teneua,infieme  con  Maffimino  il  figliuolo  da  "Pu[r  ■ 

pieno  amma.-'^g.ito.E  cefi  con  la  morte, ^   al!agnerra,&  alla  perfecutioiie  de' fedeli  ne  im 
pofe  fine,h.ittPJomolto  defideratodi  far  7Hàmea,&-  Origenemnri}e.Si[egge,ct)e in  quel- 

lo affedio  di  .Aquileia,mancando  le  corde  per  firme  L-  tocche  de  gl' archi, le  done  fi  tagliaf- 
fero  ì   capelli  per  farne  qnefìe  c   cche  a   faldati.  Onde  inhonore  delie  donn\e  di  quefio  atto,  Atto^twi» 

che  elle  ficcei  o,ne  dedicò  pofcia  H   Senato  a   yer-.ere  Calta  un  tepio.Ora  .Amero  fà  il  primo,  b'A^i- 
theordinaffctche  diligf temete  le  tofe  de'maniri  fi  fcriucfiero,fchec6  la  ulta  nò  fi  perdeffè  !««»• 

anchela  r.:emoriade' bttoni,efì qiufìe  htjiarienell  erartodella  Cbiefariporre.Ordino an 

coraeh'unVefiouopoteffeLfcìadouH  yefiottado  effere  trasferito  ad  ad' altro,e  èjfio  p   ne-  <ano  kiSe* 

affiti, e   f   utilii  à   no  fua,ma  del  gregge, che  gli  fi  cómetteua-.cò  autorità  però  del  "Pontefice- 
la  quefii  tapi  fu  Giulio  Africana  ecul.fcrmoie,e  écuifii  detto  di [opra,  che  per  ordine 

.   .   diOe- 
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dì  HcUo^ubilo  nc  andaftc  a   fare  rìhabìtare  EntJus,chff.i  poi  cbianuU  ̂ {icopoli .   Egli 

fcrijfecoflui  vna  epìHoU  ai  Origene ,   per  laaiule  moflra  la  bifìoria  di  Suftnn.i  non  tjjer 

preffogli  Hebrei.  Onde  in  rifpoHa  ne  refcrifie  cantra  lui  Origene  una  
grande  cpiHoUFn 

rono  anche  pregiati  molto  in  queflt  tempi  Germino  prete  di  ̂ntiothia,^  
IleraiUo  yefco . 

uo  di  K^Ufiandfia.Ma  intero  hanendo  un  fola  Vefcouo  creato, fu  morto 
 martire^  i   dui 

di  Gennaro, e   nel  cimiterio  di  Califto  sà  ia  uia  ,Appiafepellito.Ttnne  il  Ton(iJ
ic.Uo  undi- 

ci anni,vn  mefe,o  dodici  giorni,  E   uacò  dopo  lui  1 5   -di  la  fed
e. 

fabiano  PONT.  XXL 

Crcacodel  io.  di  Gennaio. 

Gotdiioo 

lnip< 

VibiitU  di 
Coidiuo. 

rilippe  pti 
ino  Tmoer. 

ChiifliMO. 

jdBlWHp  ]{pm.  figliuolo  di  Fabio  tenne  il  Tontiflcato  daltlmperi» 

di  Gordiano, e   di  Filippo  fino  a   quel  di  Decio.Hauuto  dahebbe  Gordiano 

l'imp.  ne  pafsò  [opra  i   Tarthi ,   che  erano  furibondi  incontra  dell’impe- 
rio enirati,e gran  Flrage  facendone, gli  uinfe,e  cacciò  uia .   t^a  mentre, 

che  lui  torna  in  Hpma  per  trionfare.fà  da'  due  Filippi  ammao^o^ato.  Egli 

fi  dà  a   qnesìo  Trincipe  /jvefia  lode  fingnlare ,   che  nella  fua  libraria  uo- 

gtìono  che  hauefie  da  feffanta  due  mila  libri.Filippo  nell  ano  997.  dal  print  ipio  di  t{pma 

paffjtonedi  Soria  in  Italia  l\  jiercito,tenne  cinque  anni  con  Filippo  ilfigliuol  l’Imperio. 
Quello  fii  il  primo  Imp.  Chrifliano  che  I\pma  hauefie ,   il  quale  non  baueua  ardimento 

di  andare  in  Chiefa  per  udire  gli  offieij  diuinije  non  fi  confi  ffaua  prima.  7{el  tergo  anno 

del  fuo  ha^trio.ibe  era  il  miUcftmodal principio  di  I\pma, furono  in  1{pma  celebrati  igi- 

uoc  hi  fecolari,cbe  0   ni  cento  anni  celebrare  fi  foleuano,onde  dalfccolo.cbeèlofpatio  del- 

la ulta  humana,haueuano  tolto  il  nome,<i/'  erano  già  flati  primieramente  ordinati  da  Fa 

lerio  'Tublicola,d  ìpà,che  di  E   orna  furono  i   l\e  cacciati.  Ma  egli  furono  amendue  quefìi  Fi 

lio-i  per  oo’tadi  )ccio  'in  diutrftluoghi,inganneuolmente  morti .   "Perdoche  Filippo  il 
padre  fit  in  f^eron  :,&■  il  figliuolo  in  Roma  a   tradimento  tagliati  a   peggi.\Hora  Fabiano 

TontefLe  diiìin  e   a   fette  'Diaconi  le  ragioni  della  Città  di  l{pma, perche  dagli  'crittori  le 
cofe  di  martiri  raccoglulfera ,   e   ne  anima^ero  perciò  gli  altri  fedeli .   Fece  anche  f per  bo- 
norarne  i   martiri)  fare  alcuni  edifica  ne  ic  miterij  .   Ordinò  ancora ,   che  fi  doiieffe  ogni 

ano  il  giouedi  Santo  rinouare  il  ebrifma  ,   ̂   il  vecchio  nella  Cbieft  bruciare^. 



2» C   O   R   N   b   L   1   u. 

Vcl  tempo  di  Meflo  TontefUe  U   berefta  ̂ puatiana  n
atpue.Era  Noustìo  prete  in  tpfM, 

^ auido  della  pretatura,neponeua  le  cofe  hnm<uie,e 
le diainé  fofSopra,  per  ae  (-omelto  * 

Fabiano  nel  Tmificato  nenfuccedeffe.  Eglififeparò  M
a  Chitfa  Cattolica. echiamando 

fé,  e   ifuoi /jf  Mac/ puri  j   e   mondi diceua,  nendaueregh 
 iApo^ati,  ancor  cbepcnucnti,  net 

grembo  della  Chiefa  riceuerfi .   Ter  la  qual  cafa  fu  in  ̂>hafatto  vn  Cogito  di  feffant
a 

Vefcoui,edi  altre  tanti  preti ,   con  vn  buon  numero  di 
 Diaconi;  nel  qual  Concilio  fu  come 

falfj  riprouata  la  opinione  di  l^nuatio  ;   e   deuo ,   che  ad  ejjempio  dtl  Saluatore  nojtro ,   a 

tieffuno  penitente  fi  dee  negare  il  perdon  o.t^f  tempo  di
  queflo  Tontefice  fi  confutò, & an. 

nullò  la  herefia  di  alcuni, \he  diceuano  Canima  tnorire  co
l  corpo^  e   neUa  rtfurrettione  poi 

rifufcitare l'vno,e Calerò infieme; e laherefia rnedefirnam
ente de  ’Belchefati.che a neffitn 

e   mto  accettauano  Taolo  ,Apofiolo  ;   e   eh.  diceuano .   ebe  chi  haueffe  ne  tormenti  negata 

Cbrifloipure  che  bauefìe  col  cuore  buanaintentione  hamta,n
oii  haiirebbe  peccato.  Scrijfe 

anche  Origene  centra  Celfo  Epicuro, che  molto  i   Chrifiiani  op
pugn lua.Scnfje medefima- 

mente  della  fede  a   Filippo,  e   Severa  fua  moglie .   E   finalmente  finlfe  a   Fabiano  molte  cofe 

dell'ordine  della  fede.  Ale ffandro  reftOHO  di  Cappadocia  in  qu
efli  tempi  rffendo  andato  in 

Cientfalem,per  vifitar  quei  luochi  Sacri, fù  da  ilarciffoV
efcovo  althoradi  quel  luogo, e 

molto  vecchio, forcato  a   torre  feco  ilgouemo  dtlfuo  Fefco
uado.^a  nella  perficutione 

grande,  che fU  fatto  C Imperio  di  Tktio,  nel  tempo  a
ppunto,  chefù  in  ,Antiochta  ’Babtla 

martiriratoÀ  anch'egli  menato  in  Cefare.ì, fatto  per  la  fede
  di  ChriHo  vcadere.Fabtano 

ToHtcfice,fopra  il  cui  capo,  mentre  che  fi  cercaua  ad  Ante
ra  tlfiuteffor e, dicono,  che  v«a 

colomba  volafie  in  quella  forma ,   che  già  fi  vide  vn  altra  fui  capo  del  Saluator  noflro  ne
l 

Giordano, hauetido  con  cinque  ordinationì,  thè  egli  il  Dtccmb. 
 ftu,  creati  ventidue  preti, 

fette  pcefiouife  vndìci  Diaconi, fii  del  martirio  ornato,c  n
el  Cimiteriodi  Califio  su  la  via 

Appina'  20.di  Gennaio  fepolto.  VSe  /-»  « ̂ »ni,vnditì  mefi,&  altrettanti gior^ 

ni.Eresìò dopò  Itiifeidi Jcn'gacapola  Cbiefa. 

CORNELIO  PONT.  XXII.  CREATO 

del  2;  I. a   12. di  Luglio. 

COPJV  E   l   IO  fù  P^mano,  e   figliuole  di  Califio ,   e   terme  il  Tontificatofifio  l   Im^. 
rio  di  Vedo,  llquale  ùccio  nacque  in  Buda  Città  dell

a  Tannanta  inferiore, ̂ ^a- 

Kooiiio  he 

ttiiw. 

Caticitia  In 

Roma  roo- 
'ta  i   Niwi- lianl  betcìi 

c*. Belchebii 

bccclici. 

Oii(enea 

Deci*  In- 

ptt.esp!'. 



.uendofjttoi  due  Filippi  moritre,tolfe^r  fei’JrAptriò  ;’mòstrjndo  yerfo  ChriWaniVH 

'   ̂raud’adto.pcr  cagione  de'  Filippi, che  haueuano  faiiw  ita  la  iiojlra  religioneMa  hauendo 

wfleme  col  figUuoto,c  he  Cefare  dichiarò, tenuto  l’ imperio  due  t>mi,fù  da'  'Barbai  i,  che  lo 
yinfero, talmente  oppre(fo,ecalptHrato, che  il fno  corpo  non  ftritrouògiamai.Et fu  que- 

^*n*afRo  ̂ o-Wto giudicio  di  DÌo ,   poi  che  hauende egli  moffu  la  fettima  perfecutione della  Chiefa 
fnjm  Chic  dopò  7<leTone,haneuamolte fantiffime perfonc fatte  morire.T^el  Tontifeato  di  Cornelio, 

Nouiiiiao  voleua ,   thè  gli  eyfpoflati,  e   niaffimamente  i   penitenti ,   fi  riteueffero ,   Flquato  fuor* 

Antipapi,  della  Chiefa  Cattolica  ordinò T^uatianc,&  in  ̂dfrica  'Fiicojlrato.Onde  iconftjjori, che 
allontanati  da  Cornelio fì  erano ,   per fegkire£opi»ione  di  LMxffmóprete,edi  Mofe  ,   ri- 

tornando nel  grembo  di  S. Chiefa  atonfeguirono  il  nome  di  vericonfefiori.MafHpoi  Cor- 

nelio per  le  molte  ìnSìigatiom  de  gli  heretici  mandato  in  efilio  a   Centocelle,  cbeiprejfo 

ciptUro  Cinieanec:hia .   Qui  hebbe  lettere  da  Cipiiano  yefcouo  di  Cartagine,  ch'era  slato prigio- 
catiiilgi-  ncintefe  la  calamità  dcltamico,e  It  confermiiione  delfuo  e/ilio.Si  leggono  anche  al- 

tre  lèltere  di  C   ipriano  feriste  a   Cornelio  piene  di  rfligiotie,  e   di  fede  j   fra  le  quali  quella  i 

oltre  modo  elegante,nella  quale riprcnJe,e condanna  vn  certo  Zfpuato  fno  difccpolo.Dcl~ 

la  medefma  htrefta  Dionigio  yèftcuo  di  ,AteffaiÀria,c  già  dlfeepolo  di  Origene  ftriffe  a 

qiitUo  "Pontefice.  Et  in  vn'altra  lettera  riprende  ?{puato,tbe  feparato,  &   allontanato  fi 
,   fufie dalla  communione  della  Chiefa  Promana.  Et  a   queUheT^uato  diceua,ejfere  contra 

fila  volontà  fiato  da  fìioi  alla  'Prelatura,  e   geuerno  di  loro  eletto  ;   Se  contra  tua  volontà, 

Jfo'iato,rifpondeua,fei  flato, come  tu  dici,eletto;ogni  voltaiche  tu  vorrai.potrai  ritràr- 
tcnc.llora  Cornelio  prima,the  andafie  in  efilio,ad  ifiantia,  e ptieghi  di  Lucina  donna  di 

gi-an  fantità,lcHÒ  di  notte  dalla  catacomba,doue  parea,the  poco fìciiri foffcro,i  corpi  di  S- 

'Plctro,e  di  S,Baolo;e  qiiefio  collocò  Lucina  in  vn  fno  podere  di  fu  la  zda  Hofiicnfe,lì  ap- 
punto ,   dotte  era  flato  quefìo  ,^poflolo  merlo,  e   Cornelio  quel  di  S.  Tit  ti  o   ripofe prefio  il 

luogo, dou  era  fiato  fatto  morire, nel  tempio  di,ApoUine  in  f'aticano.flor,t  intefo  Decio, 
chebaueffe  Cornelio  hauiito  le  lettere  di  Cipriano,  nel  fece  lofio  venire  in  dono  nel 

tempio  di  Tellurein  queflagiìfainp.  efent^a  ddgouernatore  della  Città  li  pailò;^dun- 

q:ie  a   q   te  fio  modo,e  co  fi  odinatameute  bai  tu  dfiiberato  di  viiiere,che  ne  fai  conto  alcu- 

no degli  lddij,ne  temigli  ordiiii,ne  le  minateie  de'  Trincipi,e  con  tanta  libertà  ne  mandi, 
ericeuilelettere,checontrailbenedellaJ{epltU.fonc?i^  quefìo  rifpofe  il  buon  Tontefi- 

ce,edijfe;  hò  io  mandate,  ne  riccnute  letf^e,  che  punto  all'Imperio  pregiudìcafiero, 
'   ma  fi  benfolamcnte,che  all‘honor,elode  di  Chrifioapparteneffero,edil  modo, come  le  ani 

me  alla  falute  loro  afpirafi'cro.i^lThora  fdegiato  forte  l'Imperatore  Decto  coman.lò,the 
it  fanto  Tontefìce  fufie  battuto  ton  certe  sfetr^  impiombate.  E   dopò  quefìo  lo  fè  nel  tem- 

po di  Trlarte  condutre,perche  la  imagine  di  lui  adorafie,e  rictifando  di  farlo  fu ffe  ini  incon 

tinentemorto.'Ma  ilbuon  Cornelto,ehe ftveddecondnrre almartirio,tommtffe a   Stefano 

'   -/trchidiacono  tutti  i fuoi  beni.E  enfi  fUpoco  appreffoa  di  Maggio  fatto-mo'ire.ll  fuo 
corpo  fitfepolto  di  notte  da  Lucina  accompagnata  da  alcuni  Chierici  nel  fuopoder  fu  la 

via \J/fppia  non  molto  lungi  dal  Cimiterio  di  Cali  fio.  Scriuono  alcuni, che  quefìo  Tonte- 

fice  lafciafie  col  martirio  la  vita  fatto  l’Imperio  di  Gallo, e   di  f'  olufiano  alli  1 6. di  Seitìb. 

ma  io  credo  piu  a   Damafo,che  vuole,cbe  egli  per  ordine  deU’lmp.  Decio  morifie.  Due  vol- 
te fè  Cornelio  ordinationi  il  Dccemb.  e   creò  quattro  preti^altre  tanti  Diaconi,  e   fette  Ve- 

feotti .   T   enne  due  anni,  due  me  fi, e   tre  giorni  il  Tontificato .   E   re  fio  dopò  luitrentacinque 

giorni  la  Chiefa  fenica  Va  flore .   Que^o  Vontefice  vogliono ,   che  ordinale ,   che  potefie  il 

Sacerdote  volendo, per  certa  caufa  giurare. 

,   A   N   N,0  T   A   T   I   O   N   E. 

;   '   ■   PprMamortcdìFJbiano.c  IjclcrtioncdiCorncHofùilprimofdfmancIlaCh^eraRo- 

ntXiU.  1   ctcìoche  vti  certo  Romano  jchiatn^^tj^Nouaciaao  ̂ goiidod'amUtionr.coirauore 
diNouato 



A'Nooato  wetc  Africano  ,edi  molto  Rrido.edi  alcuni  altri  chi  enei  dal  medeffmo  Noua« ingannati  (&  erano  amenduecolloro  (lati  per  la  fede  di  Chr  Ilo  prÌBioniì  prefein Ita  CotneLo.l  Pont.ficato  fottocoiore^he  Papa  Coroel.o,  & 

r^h  vf  '   ®   ®   opinione  fegiiiuano ,   hauefle  nel  nrrmbo  della 
C^efa  molti  colorcsche haueuanoagli idoli i^crificatofancorch; poi  p^"ti^ ogni  Istanza  di  tnatpiaconU  Chicli  ricotti, arti  rósi  iena  a tutti  coloro, c|k  idol«ratohauc(refo,&ben,qnantobilb2iMua,  pentiti  pofda  fi  fulfcra  •   ri- ^'®>c^«P“*folo perdonare  i peccati .   Fil  N(>uatiano"raii  t-mao 

fcifmatico  Pontefice  contra  Cornelio,  e   fuoi  fuccelTori .   E   da  lui  hebbe  fà  here'Hi'de Noiutiani  principio. EuÀibio  nel  fello,  e   fettimo libro  della  bilioni  ecclefiallia  e   Oamifo nella  vira  di  Fabiano, c di  Cornelio  tuttequeUe  cofe  fcniiono.  Ifucce/Tori  di  Nouà ciano  ten Mroin  Roma  la  dignità  Pontifica  finoal  Pontificato  di  Celcllino,iI  Qua!c,come  Socrate  neL ictf'uiolibro della  hdloria  ecclefiallica  IcTiUc  vietò  che  e/lì  nnr^tr  a 
pubi, camenKlafciarfinella dignità  Po.«, fida  «de4.N^^^ 
fio  tempo vifiè,fifa,e di  qucftofcifina,cdiqueftahcrclh,afiai  fpeffo mcntionc.  ^ 

L   V   C   I   O   I.  PONT.  XXIII. 
Creato  del  2   / j.  a’  20.  di  Nouembre. 

y   . 
'   .   ̂ 

.^0 

yCIO  J{mjno  meitfìmmente.fìgl  uolo  di  Torftrnyfà  "Panufite fot- 

ta l’Imperio  di  Callojl  quale  Gallo  fà  Imperatore  ìnfteme  con  Volufu  gmio.  «e  Vo 

Ito, il figliuolo.iqrl  tempo  loroitt  vendetta  de’  ChriSlianìfìtanta  peRi 

lenra,tbe  non  dico  poche  proumie,à  cUtà\mapocbecafe  furono  yCÌx  lefle  gn«- 

quejla  fiera  ealamitite  flagello  non  fentifferoMa  Gallo ,   e   y olufiano^  ' 

  I   mentre  che  fopra  Emiliano  ne  vanOfCbt  cerc
aua  di  occuparli  l’ Imperio  Eaiiliane 

furono  nel  fatto  d'arme  tagliati  a   pei^, prima  che  il  fecondo  anno  di  queftafuprema  loro 

dignità  compito  vedtfiero.  TUafà  Emiliano, che  affai  baffo, e   vilmente  nato  era.  nel  tergo 

mtfe  della  tirannide,che  occupata  fi  hiueua ,   anch  egli  oppreffo,  e   morto.  Onde  ne  fiirono 

quafi  nel  mede  fimo  tipo  eletti  Imperatori  y   ater:  ano  dall'efieroto  nella  còtrada  
de  Griglio  ma*  »*t». 

uìfdoue  fi  ritrouaua.e  Galieno  il  figliuolo  dal  Senato  inT{pmr.7ila  fu  l   imperio  loro  
uergo 

gnofo,  epernìciofo  al  nome  l{pmano  per  la  loro  poltrona  natura ,   e   per  la  crudeltà,  che  co 

Cbrifhani  vfoìOUO.'Percioóei  Germani  ponèdone  tutto  a   ferroft  a   fuocotnevlnero  fin
a 

a   Rjiuennai 

12 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 

Mf{itiennit,et^jlerÌjnoguerregimdo nella Mefopatamh fùprefo da Vjrchi.nctli  ipta* 

b'  lefcrkhii  afsji  mlmente  uif se.Tercìocbe  ogni  uoUa,c')e  Tataro  l{r  di  Tcrfia  nolea  mon- 

pccdci'im-  tare  a   canali}, di InifCbe gli  fi  cbinaoa  giùtcomedi  na  fcanno ,   ò   di  un  poggio ,   fi  ferniua» 

mw"  con  gran  ragione  eg  i   qneHi  flagello  fentì.po  che  non  pii  toiìo  labacch:tta  delt'fm- 
feria  fiueid: in  mano, che  coirà  Chrifliani fi  uolfe.e banditala  o   ‘tana  perfccutione  del- 

la Chiefa,f leena  a   for'gi  di  tòrmentt  fpanentare  i   feddi,pache  adorafierogli  li  Ai  na- 

ìii,Ò"ach:  qiteflo  negato  hanefsej'aceua  per  iHtto,e/èa7^a  rifpetto  alcuna  torre  la  una. 
cMaegUne  appaine  pofiiacoit  chiaro  il  giudicio  di  Dio,chefpauentato  ^alieno,  ne  fé 
I   f.  idre  i   Corifa  tni,e  le  lor  Coiefe  ili  pace .   Ma  atte  fio  pentimento  fu  tardo .   Tercioebe 

.   erano  già  per  uolontà  di  Dio  da  ogni  parte  i   barbari  entrati  far.bon  ti  nelle  conte  adcj 

delTfmperio  l{pmano:ene  forf.ro  alcuni  titani  per  uarif  luoghi  dell'Imperio ,   perc'ie  tu 
quell}, che i   barbari  tflerni  lafciato  ui  h iueuano,elfi faceffero  del  re.lo.  Ma  fjatieno,che 

baueuagià  abbandon  ita  la  K^goublicaatf arto  futa  Hilano,doue  tutto  in  potere  delle 

lafciuieittofi  era,tag!iato  a   pegpfl.Ora  tuie  Vòteflce,  ritrouàdo'ì  perla  morte  di  f^o- 
lufiano  alquanto  libero, ne  uenneia  l{om  t,& ordinò. che  due  preti,e  tre  Diaconi  fempre 

dìuefsero il ('efeouo  accomp ignare, douiiq te eglifufse,com:  teflimoni  della  uitadii.i, 
e   di  qaantoegli  mai  operafse.ln  q   tcfli  tempi  morì  martire  Cipriano,  il  quale  haufdo  gii 

infe^nat J, eletta  ì{^’etorica,a  perfujrtote  di  Cecili}  prete  ( come  vuole  Gieronimo)  tal 
qu  ìletolfe  ilcìg>i}m:,con  eh  Hìi  mi  fi  accollò  ,   edifpemò  a   poueri  tutte  le  fne  facoltà. 

E   diuentato  p,ima  prete, p   A   P'efcouo  di  Cartagine,  fù  finalmente  folto  tlmpci  io  di  Gal 

lOfi-r  f^olufi  model  martirio  coronato. Fila  fua  vita,e'l  martirio  di  Tontio  fio  prete, 

e   fio  còpagno  nell' efiilio, egregi  mente  in  vn  libro  deferittaSPrima,  che  Cipriano  morif- 
fe,con  la  Chìefa  \omana  in  qurfla  parte  fi  conformò, ciaè.ch:  nifi  dou  fiero  gli  bereti- 

ci ribattrgarema  riceutrft  nelgrem  o de Catol'ui ,   folamentecon  impor  loro  fui 
capj  la  mano, dell'errore  papato  ajf line  riogU .   Che  già  fopra  que.ta  mate- 

ria era  fra  lui,e  Cornetto  grancontefa  paffata.Hora  Lucio  prima  che 

par  ordine  di  Paltr'uno  fuffe  menaoat  martirio,  nelle  mani  di 
St'fano fico  arcbidiacono  tutta  la potcsìàddl  i   Cbtefa  ri. 

pofe,raccomm  in  land  ilo  a'  fedii, per  che  fuo  ficcef- 
.   fare  lo  eleggeffcro.  Et  h   mendo  tre  volte  in  De- 

cembeedat  gli  ordini  fiacri,  e   creati  quat- 
tro preti ,   e   altri  ttanti  iaconi ,   e 

fette  f'eficoai,morì  di  coltel- 
lo, e   fu  nel  ctrt.icerij  di 

XlaliSÌo  fiu  la  via 

.4ppiaà 
J   -   •   ^5-  : 

flijtgtflofepolto.FùTanteficetresn- 

“   ni„remefi,c  ireiiornt.Et  VùCÒ  \ 
.   ,   trcntacinqueJ  dopi  lui  la 

fiele,  efiendo  gli  fiato 

.   vccifio  I   t   qilJt .   '   7   , ■   tra  di  Mar- 

cii brreiiet 

C   dfbSon» 
ubuiturc- 

^0
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S   T   E   FANO   T,   R" 
STEFANO  I.  PONT.  XXIV. 

dclz 

T   7{j0  Romano ,   e   figliuolo  di  Giulio ,   fu  in  quel  tempo  eletti 

Tontrfice,cbe pareuujcbe  ne fufle  già  affatto  andato  P Imperio  {{ornano 

a   terra,  appunto  in  quel  tempo  tweTofiumoouupatatirannicamente 

la  Callia ,   fù  cagione ,   che  tncon.inciaffero  a   refpirare  al  quanto  le  cofe 

della  I^epublca .   Terciocbe  coHui  per  dù  ci  anni,  cbe  quei  luoghi  refie,  roAam  e   n 

affai  bene  fi  portale  cacciati  via  i   nemii  ì   ne  riduffe  al  pnflinofuo  Rato  '**• 
quella  Trouincia.  efiendo  egli  poi  preffo  Maguntia  in  vna  riuolta  militare  taglia~ 

to  a   pe^.gli  fucceffe  F inorino, thè  fu  certo  un  Caualliere  affai  valorofo:  ma  efft  ndo  fo~ 

uercbio  alla  lafciuia  inclinato, mentre  che  egli  ne  vi  i   letti  de’  mariti  honor.  ti  machian 
doffù  in  Colonia  ̂ gì  ippina  morto,  Hora  Stefano  volto  tetto  ariordinare  la  Cbiefa  fatu 

ta ,inliituì,che  non  potejfero  i   Sacerdoti,  e   i   Leniti  eltrout  le  veiìi fiacre  vfiare,  cbe  nelle 

Cbiefie,e  ne'  fiacri fiàj;acàothe  altramente  facendo,  non  incorreffero  nella  pena,  che  il  I[i 
Baldaffare  in  Babilonia  fienti,  per  bauere  con  le  mani  profane ,   tocbi  i   vajfi  fiacri .   Quefio 

ToHtefice  {opra  il  douere,o  nò,ribatte7{arfi  coloro,che  alla  verità  della  fede  ritornati fiufi- 

fero,fiempre  tenne  il  parer  di  Tapa  Comclio.Onde  Dionigio,cbe  prima  baueua  in  ciò  l'o- 

pinione de'  Cartagìnefi,e  de  gli  Orientali  fieguita,  mutato  di  parere,  fictiffe  a   Stefano,  che 
dì  buon  animo  Jìeffe,e  fi  ralUgrafie,perche  le  Cbiefie,  cofi  cy^ftatica,  come  \yéfficana  ne 

erano  già  nel  parere  della  Bimana  Chit  fa  venute  cMakhione  prete  eloquentiffimo  di  wtltiifoBe 
^ntioi  hia  fi  in  quel  tempo  di  molto  gìouamento  alla  Cbiefa  fanta.Verche  egli  dottamen  Amiochen» 

tefcriffe  contra  Toolo  Samofateno  Vefcouo  di  yintiochia,il  quale  fi  sforo^aua  di  rinoua- 

re  la  fetta, eia  opituon^  di  \!yér temone,  cbe  diceua  effere  fiato  Cbrifto  folamente  buomo,  *>•«- 

e   non  fiempre  epae  ftato:rna  bauere  da  Maria  hauuto  il  principio.Qutfla  opinione  fi  poi 

nel  Concilio  beno  per  vn  commune  confienfo  riprouata ,   e   dannata .   Il  medefimo 

Malc')ionefopraqueHamateriainnomed(lSinodolcriffevttaepifiolagrandea' fedeli.  ' 

tJUa  Stefano,hautndo,e  co' fatti,e  con  le  parole  conuertiti  molti  Gentili  alla  verità  del- 

fit  fide  .fatto  cercare  da  Galieno,tome  vogliono  alcuni,o  da  quelli,  cbe  in  virtù  dell'editto 

di  Lkcio  perfeguitauano  i   Cbrijliani.fù  con  gran  numero  de’fuoi  prefio^  menato  al  mar- 
tirio.ClifìimoT^ilcapo^fH  il  fecondo  df^gofio^eUimUaiodfiCaUflo  fu  la  via  olp-  v   . 

pia 



tc   PLATINADELLE  VÌTÈ  DE*  PONT.’ 
fisftpokoJectdMe  -PoUe  ordÌMtionitl‘Decenibre,e  creò  fei  petti,  dnqiu  Ducente  tri 
y^feoui-Fk  -Pontefice  fette  amt^  cinqM  mfi,  céne  giorni  .Efreitò  per  yentidueticrni 
dopolutlaCbtefafen^T^ftore..  

® 

Si  PO*”  Imperatore  eletto .   Ma  mentre,  che  mila  Gallia  quelle  cofe  paffauano, furono  in  Oriente 

da  Odenato  iVerft  vinti, fi  la  Soriadifefa,e  la  Mefopotamiafino  a   Tefifonteri  uperata. 

^el  qual  tempo  nacque  inTolomaide  Città  dellaTentapoli ,   la  quale  fida  gliantitbi 

tbiantatafBaru,  vn’empìa  dottrina,  e   piena  di  beflemmie  contra  il  Padre  eterno,  e   con
- 

tra  Chriflo.che  negauano  effere  figliuolo  di  Dio, e   primogenito  di  tutte  le  ireature.T 
o^lte 

nano  anche  rintelletto  dello  Spirito  Santo.E  fi  tbiamauano  queHi  heretici  Sabelìiani
  da 

SibiOie  he  Sabellio  autore,  &   inuentore  di  cofì  peruer fa  fetta .   Ma  che  dirò  io  della  fporca  opinione 

“chcrinio  hcì^tojl  quale  dueua  in  capo  di  miUe  anni  douere  effere  la  rifurrettione,&
  il  I{egnO 

^fChrì^fTttterraiOnde  da  quello  mille  fimo  furono  da  Greci  Chiliaffi  cbianutti.
Queno 

Cbcrinto.percheamauafommamente  le  lafciuie,e  ipiaceri,  epa  le  tante  protneffe  del  fu- 

turo  l[egno  proponeua  a   fegnaci  faoi  copia  grande  di  cibi, e   di  donne,  &   ogni
  maniera  dì 

liw'id’*”*  luffo.T^Ua  medefima  opinione  era  Vipote  Kefeono  nelle  contrade  dell'Egitto.Tercioch
e 

diceua,  douere  i   Santi  regnare  in  terra  '   oh  Chullo,  fra  le  delitk,  e   piaceri  corporei.  Dal 

capo  loro  furono  chiamati  T^epotianì  i   fettatori,e  feguaci  dì  tofi  brutta  fetta.  Tèfaua
  Si- 

ilo douere  confutare,&  eHìngucre  quelle  opinioni  coft  erronee,  quando  auufato,  ch'egli 

contea  i   bandi ,   edscrtìì  deli' Imperatore  prtdicaffelafede  di  Cbriilo  ,fu  prefo,  e   menato 

SISTO  II.  P   XX.V.  C   R   E   A   T   O 
dd  2   /7.  a'  I   di  Settèmbre. 

1 

■   p- 

TmlfoTi- 

tore,cbeft  trouaua  in  quel  tempo  Gouematore deW -Requie arda ,   fu  afftnte  dall'efercito 

I   STO  fecondo  nacque  in  .yfthene  Città  della  ̂ retìa,di  Fìlofofo,edi- 

fcepolo  dell' .Acadcmia,diuentò  Chrilììano,  edifcepolodi  ChnHonel 
tempo,  che  ancor  duraua  la  perfecutione,  die  per  ordine  di  Decio,  e   di 

yaleriano  tanto  i   fedeli  affUjfe.Ma  non  farà  egli  forfè  fuori  di  propo- 

fito  toccare  qui  breuemente  gli  altri  T   ir  anni,  fn  che  dal  vero  "Princi- 

pe vegniamo.Tercioche  morto  Fettorino  nella  Gallia,  T et  rico  Sena- 

ncl 
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tri  tempio  </i  Marte,penhe,0  a   queflo  Diofacrificuffi,  o   tìcufmdo  nella  pena  icUa  rìtiU» 
ìhcorreiJi.  Et  effendone  finalmente  menato  a   morire ,   gli  andana  Lorenzo  ̂ rchidiaco- 
no  dietro,edùetta.Doue  ne  vai  tupadrefen-r^ail  figliut  lo  ?   Doue  ne  vai  ottimo  Sacerdo^ 

te  fenica  il  miniflrof  Et  e^i  ali’hora  queHe  parole  rijpofe-,  Io  nOn  t’abbandono,  figliuolo. \^ffai  maggiori  contee,  che  non  fono  quefle  mie,  bifogna  figliuolo ,   che  tu  imprèndi  per 
la  fede  il  Chrillo  .E  tifò  certo ,   che  in  capo  del  ten^o  giorno^u  Lenita  dietro  a   me  Sacer- 

dote verrai.  In  quefto  mf^^o  vedi  bene,  fe  danari.o  cofa  altra  di  pregio  tu  hai,&  difpcn- 
falaapeueìi .   7iel  mede  fimo  dì  furono  con  Sifio  fet  diaconi  martirizzati.  Feliciffimo, 

.Agapho,  ljnumo,Magno,Innocentio,c  Stefano.  E   fu  agli  otto  d'  .igofto.  Il  terga  gior- 
no poi.cbefà  a   dieci, fu  Lorengp  infittine  con  Claudio  foddiacono ,   Scuero  prete ,   Crefeen- 

fio  letto,  e, e   I{pmano,holìiario  con  varij  cruciati,  e   tormenti  motto .   Lorengp  uogliono 
drefofie  arrofiito  al  fuoco.  yìcengp,cbe  era  sìa’o  difcepolo  di  SiHo ,   per  effere  prima  an- 

dato in  hifpJgna.nonfi  ritrouò  a   quefli  martirij  prefente.  Fè  Sifio  due  uoltejordinatio- 
ne  il  D(  cembre,c  creò  qnaw  opretijette  diaconi,e  due  f'efcoui .   Fu  iifuo  corpo  nel  Cimi- 
terio  di  Calino  fu  la  uia  ./ippia  fepolto ,   gli  altri  martiri  nelCimiioio  di  Tretefìato  fu 
la  uìaTiburtina  furono  ripofli.  Fu  Sifio  Tontefice  due  anni,  dicci  me  fi,  e   ventidue  gior- 

ni. E   uacò  irentacintjue  giorni  dopò  lafua  morte  la  fede  fanti ,   Qutflo  Voatefice,  or%nò» 
€be  la  Meffa  fopra  l   altare, e   non  altromji  celebrale,  il  che  prima  non  fi  ofieruaua. 

ANNOTA  TI 

E«Ii  ècolj  affai  certa,  e   chiara,  che  Sifto  ir.  cLorentofuo  Archidiaconocòn  molti  altri 
chierici, eUiciChriUianifuffcrorottorinipcriodt  Vjleriano.edi  Galirno martiriraM  H 

nondimeno  per  la  trafcuraggineif alcuni  hinorici.Che  Decio  con  Valeriano,confondono,"leB giamo  per  iutto,chee(lì  folto  rimperiodi  Decio  moriffero.  Percioche  Fabiano  fotto  Det 

torem 

nurtitrk 

niuniicro.  l'crciocnc  FaUiano /Odo  De. 
ciò, Cornelio  lotto  Gallo,c  Volufiano>Lucio,  Stefano,  e   Siilo  II.  fono  Valeriano  per  la  fede 
di Chrillomorirono,come dall’ordine de'tcmpi,  edaal  quante cpillole di  S.Cipriano  di  Da- mafo,e  dal  lcUo,e  feteimo  libro  della  hilloria  Ecclcfiallica  di  Eufrbio  affai  chiaramente appa 
re.  Dopò  la  morte  di  Siilo  li.  ferine  Damafo ,   cheperla  gran  perfecutioncde’fedeli  vacòla 
fede  vn’aniio,vndeci  meli, e   quindeci  giomi,c  vuole,  che  in  quella  Vacàtia  ancora  alcuni  pre. 
tifedelfeto.  Ma  quello  li  vedrà  chiaro,come  li  è   altrouc  detto,  nel  fine  dcll’operi^ 

xnoi 
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Creato  del  2   (3  0.  a’  1   /.  di  Settembre. 

rUudio 

Imp- 

Coii.ìnii  di 
CUu-  Imp. 

Q;iimiI>o 
Inip. 

Tioln  Sa* 
inof.  hne. 

KeffC’ 
Paolo  VcT  o 
uo  Aaiio 
chens* 

lOT^lGlO,  la  cui  orìgine  dice  Damafo  non  haiier  potuto  rìtrottare  t   fti  di 

Ttlonaco  fatto  Tontefice ,   e   fubito  diuife  a   preti  le  Chiefe  ,eiC  imiiini  di 

i\pma,e  dijlribuì  fuori  della  Città  le  pirotcbie,e  le  diocefhpouèio  il  ter- 

I   minefindoueciafcHnofifojJe  douuto  Hendere.'Hel  tempo  diqueilo  Ton 

^   ttfee  crederei  io,cbefofle  fiato  Claudio ,   il  anale  hauendo  con  volontat 

(3  autorità  del  Senato  tolto  l'imperio  ne  paflò  fopra  i   Cothi,che  bauea- 

no  già  ({ttindici  anni  oppreJfal'lUirio.e  la  Macedonia ccn gran  fìr'age,erouinadi tititCj 

qui  Ile  contrade,  e   lacendoui  fatto  d'arme,  con  incredibile  firage  di  loro  gli  vinfe ,   e   cacciò 

"»ia.^Per  la  qual  vittoria  li  fù  dal  Senato  pojlo  nella  Curia  vn  feudo  d   oro.edii'^^ata  vna 

ilatua  aurea  nel  Campidoglio. Ma  egli  di  vna  infermità,che  Ufopragiunfe  in  Sirmio  mo- 

ti,non  battendo  ancora  compito  il  fecondo  anno  dell'Imperio  ,   Dopò  la  cut  morte  fu  tofìo 

dall’ efercito  Quintilio, il  fratello  falutato  Imperatpre,il  quale  era  certo  di  tanta  vÌTtr,che 

folo  meritali  a   di  douere  al  fratello  nell'imperio  fiiccedere.  Ma  non  viffe  in  quefla  dignità 

più,ehe  dicifcttegiorni.e  fù  morto.  T^el  tempo  di queflo  PionizioVaolo  Samofatenofe- 

parandofi  dalla  Chiefx  [anta  ,fufcitòlabercfta  di*-^rtemone .   Terciàcbe  ejjendo  queflo 

Taolo  flato  creato  frefcoiio  di  .Antiochia  per  la  morte  del  fuo  predcceffore  ,   n   andana  con 

iacred.bile  fupetbia,  c   menandoji  donanti,  e   da  dietrogran  moltitudine  di  gente  con  gran 

faflo,e  arrogan":^a,per  le  fìradeifleffeu' andana  ledendo, e   dettando  le  lettere-  O
nde  mol 

ti  per  quefla  grande  ai  rogan't^a ,   e   fupetbia  ne  biafmauano  la  religione  Chrifìiana  .   Et 

(gli  gonfio  di  quefla  coft  vana  opinione  S   fe  fìeffo,  procurando  d’hauer  piu  alto,  e   più  f
u- 

bUme  ti  ibunale ,   negano  t   fli  re  il  figliuolo  di  Dio  difeefo  dal  Cielo  >   ma  hauer  da  Mano-t 

battuto  origine,  e   qui  in  tetra  il  fuo  principio. Ma  egli  nefù  perciò  nel  Concili  o   -Antioche- 

no publtcamcte  d' vn  confintimento  di  quanti yrfcotii  vi  fi  ritrouarono,riprou-;to,e dan- 

nato, e   da  CJregàrio  f^efeotto  di  Cefarea  fpecialmente ,   che  con  gli  altri  vifiritrouò,  e 

fùfantiffimaperfona.  e   per  la  verità  della  fede  ftlafciòpofcia  martiri^are  .   Di[pulo,e 

fcriffe  contra‘Taolo  molte  cofe  Malcbione  prete  di  t^^ntiochia  -   come  contro  vn  fifcita- 

tore della berefìa  di ty^i  temone .   T^pn puoteper  la  vecchirgj(a  ritrouarfl ìnquefìo  Con- 

tro dì  -Antiochia  DÌonigioprrfentc .   cJMa  egli  fù  di  quanto  vi pajìò ,   auuifato  ampia- 

mente 

t 
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mente  da  Majfmo  Vefcouoi^leffaniria  .   Fà  Diouigìo ,   haueudo  ìndue  ordinatìoni, 

che  fi  ce  nel  me  fé  di  Dicembre, creati  dodeci  preti, fei  diaconi,e  fette  f^efcoui ,   del  martiih 

ornitoai  i6.di'Decembre,enelcimiterio  di Califlofepolio .   FiTontefice  fei  anni,  due 
meft,e  quattro  giorni.Et  vacò  dopò  lui  la  fede  fei  giorni. 

ANNOTATIONE. 

La  rhiefapcrqiifl!fflM(fncveg«o,non  celebra  la  memoria  di  quefto  Dionigio  ,ilqual 
pfnfo  io.chedi  mòrte  oamtale  mordre,e  perche  viffe  molto,  e   perche  non  è   chi  Faccia  nien- 
lionedelfuomartirio.e  perche  in  tranquilli  tepi  della  Chiefa  mori,  efleiido  per  publici  c- 
dittida  Galieno  Data  a   i   ChriDiani  data  la  pace.ll  li  broanche  della  libraria  l’alauna.dd  qua- 
le  ho  fatta  mentione  di  fopra,y>ertamente  confcirorelochiama.Damafochiamamarttrc^ 
Felicc.&Eucichiaqofuo  lucceflore,e  Caio,e  Marcellino, e   Marcello .   b   cosi  anche  la  Chiela 
hnta  li  Celebra. 

FELICE  I.  PONT.  XXVII.  CREATO 

del  2   7 1   .il  primo  di  Gennaio. 

ELICE  !{<>mano,t  figliuolo  di  CoUantìOifùnel  tempi  dì  ,ytT,eltano, 

il  qual  nel  mitlefimo,c2r  ventefimofetiimo  anno  d   il  prinai  io  di  l\nmo-3 

l'Imperio  tolfe.Egl.  fi  m.  ltoilhflre  nelle  cofe  militari ,   bautudo  ni  vn 
gran  fatto  d   arme  vinti i   Gothi pnffo  al  Danubio,  ne  pafsò  in  „efia  ,e  imp.  e   tuoi 
qui  non  lungi  di  .Antiochia  più  con  f pani  Hto,  che  con  battaglia  vinfe_M 

Zenobia  che  dopala  mortediOdemio  il  marito  virilmente  reggenul'- 

impiìia  d’Orìente ,   e   Jela  menò  fi  co  poi  nel  trionfo  infteme  con  T   eti  ii  o ,   ck'cglt  iiitorrcj  ,   - 
haiieiij picffo lecampjgneCaialaiie  vin;o,ericiiperatonelc^all  e,  Qiufia  l\rginapoi 

per  lab  .mttta,eclememiadi  .Aureliano  fe  ne  vijie  molto  hoiio,atamentefiiio  alla  vic~ 
cbit^^a  io  l{pma,e  da  lei  hebbe  origine  la  fan.iglia  l{nm.de  Zenobn.  Fùaucoa  I   eiriio 

tonfruataìau  ta;e  datoli  il  gouerno  della  Lucania.l'olto  poi  .Aureliano  ellecofe  di  pa  ni. 
ce,i  dipc}  un  bdtlpioad  .,4polline,e  riftte  magnificamente  le  mura  dtllx  Cìttd.MaiJJen- 

•   do  poi  auttore  della  nona  perfecution  de  Cbtiìliani  fu  in  un  luo.ofra  Cotlanrinofo-'i,  et 

ileraclea  da  una  faetta  celeiìe  morto .   Hor.i  Felice  defiierofo  di  perpetuar  la  gloria  de"' 

m.iniri  oi  dinò,cbc  ogni  anno  in  lor  nome  la  fesHuità  loro  particolarmente  ft  ccle'-raf. 
.   .   D   0,  fe. 



]JLA  UNA  DtLLE  VITE  t)  E*  PONT. 
fe.ethe  mnft  potcSero.fuor  thè  ìa  cafodì  necejjità ,   le  meffe  ahreue ,   che  in  luogo  fiera, 

telebrare,e  di  ficerdoii, che  l'ordine  fiero  hiueffero.Che  fenon  ft  fujfe  faputofe  un  luo^a 
fuffe  già  iiito  confecritOyO  nò  forfè  per  tantiibità  del  tempo, oche  fe  ne  fujìe  la  memoria 

perdutituollc  che  di  nuouo  un'altra  uolti  fi  con  fecraffe. "Perche  come  effodìceui  ,non  fi  ' 
doueuachiamjre  iterjta,e  fatta  due  uolte  quella  cofa,c\e  non  fi  sì,fe  gii  fatta  fujfe. 

7{el  tempo  di quefìoTonteficetUn  certoPerfiano chiamato  t^anes ,e'di uitabarbaìO, 
M»nei  be-  *   cofiitmi,menandofì  dietro  dodici  dìfcepoliprefontnofamentW^Hfeffer  C   bri  fio.  Ma 

,Mico.  come  per  la  impktà,e  fuperbia  jua  è   tJHanet  uiiuperato\cotì  per  la  fua  motta  religione, 

(iouo“.’“  ‘   dottrinai fommamente  lodato  t^natolio  Fefcouo  dì  Laodkea.  in  queflo  medefmo  tetto 
siiucnino  ti  po bebbc  Saturnino  ardimento  tonfidandofi  neWeferciio,cbe  egli banena  feco,di edifiare 

una  nuoua  L^ntiochia.Afa  mentre  che  egli  vuole  montar  troppo  alto  ,fù  in  c^fpamea  ' 
finalmente  tagliato  a   pet^i^i.E  Felice  creati  nelle  fue  ordinationi  none  preti,  cinque  diaco~ 

ni,&  altri  tanti  Vefcoui,fù  fato  martire  morire, e   fù  nella  "Bafilica ,   che  egli  baueua.gii 
in  honor  di  Dio  edificata  sii  la  uia  \^urtlia ,   due  miglia  lungi  delia  Città ,   trenta  di 

Af aggio  fepolto.J{£fJe  la  Cbiefa  quattro  annì.tremefi,e  quindici  giorni,  la  qualerefiò  do 

pò  lui  per  cinque  giorni  fea^a  capo.  La  fefìiuità  deHadedicatione  delle  Chiefe  ognanwa 
queflo  Felice  anche  fiattribuifie. 

EVTICHIANO  PONT.  XXVIII.  CREATO 

Tkìio  Tiap. 
Floiiano 

laip. 

VT IC  UT  .A  di  natione  Tojeana ,   e   figliuolo  dicAia(Jimo,fk  in 

tempodi  K^Anreliano,  dopò  la  cui  morte  fuccejfe  nell'Imperio  Tacito  , 
Caualiero  certo  per  la  fua  ttirtù,  &   integrità  molto  ateo  al  gouerno 

delia  It^publ'na  .   (JHa  egli  fu  nel  fesìo  me  fi  d'.  l   fuo  Imperio  in  Pon- 
tomorto. Floriano ,   chea Tatitofucaffi,  fi  ancoregli  nelter^ome- 

fe  di  queiia  fua  dignità  morto  in  Tarfo.  Fiora  Eutic'riano  ordinò, 
che  su  fallare  ftfiero  benedettele  b.ade ,   e   fpecialmente  le  fasce  ,   e   te  vue .   Ordinò  an- 

che,che  cbs  uoleuafepeLrei  martiri  ;   non  haueffe  potuto  fenxjt  dalmatica  farlo  Coglio- 

no alcuni ,   che  in  tempo  di  qsceRo  Pontebee  fuffe  Dorotbeo  Ernmha  perfomu 

nella  Greca  lingua,  t   nella  Hebraica  dottiffina >   e   éellatui  dottrina  dicono,  ihe^ 
Aureliano 



GAIO»: 

^ureUémi  mrahHnmte  fi  dUettaffe.T^rmcbe  tidmente prh^  tu' fmi  primi 
iamdeirimperiolecofedeChriilÌMÌfiuorì,chenefepaTodaUaChitfa  fantala  fettadi 

‘Paolo  sìmofattno.'Ma  Ufàtìofi  ezli  poi  vtkereda’  camui{OnfigU,perfegiiìtòxome  t‘è 

Zmoli  thleiàJaiutndOje  dandone  [opra  ciò  ordine  a’  gonernatori  delle  pronincie.  A/a 
egU fu  per  diutno  giudiào  mort».Di  faefio  DorotheoahepublUamente  la  fcrìttura  facra 

tfpOHeua^fù  Eufibic ch’era  ancora  gionanetto,anditor^  difcepolo.Scrijfe  anche  in  quefli 
tentpUe [oprale cofe  VMtemMhicett [oprala  fcrìttura  [aera  Anatolia  ^leffanirino  ao»»o1IoT4 

p'efcouodcLaodiceadiSoria.eperfonadigran  dottrina.  Scriffe  fieramente  cantra  labe- 

refiade  Aianicbeìtcbe  aWbera  oltre  modo  bolliua.Qt^eilibereticì  oltre  gli  altri  errori  nich*i  h«e- 

imoducenano  due[ofianiie,vna  buona,e  vna  cattiua,e  diceuano,  che  te  anime  deriuaua-  ‘   a'tien»  di 
no  da  Dio, come  da  qualche  fonte,e^ccettauano  in  parte  il  teft amento  nuouo ,   &   tl  vec- 
chiorif utauano  riatto. Afa  Eutiebiano  creati  nelle [ueordinationi  delmefe  dtDecemb. 

l4.preti,ìuliacom,ep.Fe[cOHÌfùcoronatodelmartirio,&’ a’»j.di Luglianelcimiterio 

di  Califio  nella  via  {^ppia  [epolto.Rsfif  yn’annOtvn  «e/s,  &nndìil  Vantificato .   fi 
vacò  dopò  lui  S.fforni  la  [eie.ìqon  mancano  di  qttelli,cbe  [crinono,cbe  etto  anni ,   e   dieci 
mefi  nel  Pontificato  viue[ìe.A/a  io  mi  accofio,e  credo  più  a   Dama[o,cbe  vuolet  che  lantd 

fuife, quanto  detto  noi  prima  babbiamo. 

GAIO  PONT.  XXIX.  CREATO 

del  2   8   j   .a*  i   .di  Dccembre .   , 

I   I^IO  nato  in  Dalmatia,e  del sague  dell‘Imp.Dioicletìànt>,fì  fottot im- 
perio di  Probo prima,e  poi [ù  quel  di  Caro,e  di  Carino.  Fu  Probo  nella 

gloria  militare  eccellente.Onde  toflotcbe  il  gommo  della  Tt^publ.  tolfe, 

co  pd  feliciti  ne  ricuperò leGallie,cl)'erano  da  Barbari  Rate  oaupate, 

E   co  celenti  incredibile  opprefie  Saturnino,  che  s'vfurpaua  in  Oriente  ̂ 

t}mp.&in  Colonia  .Agrippina  Proculo,e  Bono(o.Maegli  fu  co  tutto
  il  ’rj,™.'**  ' 

fuo  valore,e  giufiitia  in  rn  tumulto  militare  in  Sirmo  tagliato  a   pe^^i  ne//e7o  anno  del  «•'» 

[uo  Imp.  Dopò  la  cui  morte  Caro  da  T^arbona  l’Imperio  tolfe,e  due  anni  !otène.Egli,ha-  nonofoiiri* 

uendoadtie [uoifigliuoliCarino,e7^merianodaioilgouernbdeirtmp.  nillaguerra,che 

cótta  i   Partbifaceua,baucdo  Ho  Cileno^  Tefifonte  nobiUJfime  Città, )ù  nel  capo  davna 

■D  3   fletta 

n 
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Vamcfiine  uìcsìe  tofto.è  morto.T^mtrìànt.the  tot  padre  in  qutU'imprefa  fi  ritrónaua.Mt* 

oITno  iin  trecbeegliadietrofiritira,fìmortoatradimentoperepra(t^pTO  fito  fnoctro .   E   Ca- 

jti’  t’mo, ch'era  d'ognt  maniera  di  vùif  brutto,  rjjendo  da  Diotìetiano  ■   hfÈU  h,  ̂    iditbìsff^ 
pericolofa  guerra  in  Dalmatia  Vinto, pago  la  pena  di  Ile  molte  fue  federante.  Hora  Ga- 

Ordioi  eccit  io  Volle,!  he  dìflintamente  fi  prendere  nella  Chiefa  gli  ordini,perthe  per  efii,  come  per  ti 

iliOicJ.  tifcaUni,a\la  dignità  f'efcoiialefi  montaffe  E   furono  quefli gli  ordini,  fbofliario.illct- 

tore,l‘rforcina,iaccolito,ilf>trodiacono,ilaijcono  ,   il  prete,  il^efioMO  .Diuifemedefit- 
mamente,tome  haueagià  fatto  Fabiano,a  dLconi  lecoutra  le  della  Città ,   perche  ne  de- 

fitiiiefiero  le  cofe  de'  martiri  Ordinò  di  pii ,   che  tunpoteffe  vn  fecolare  chiamar  il  chie- 
rico in  giud.ciofecolare,e  che  non  potè  Jfe  il  pagano,  0 1   heretico  aenfarevn  (hriHiano. 

viirorJro  tempo  di  quefìo  "Pontefice  fit  yittorino  Feftouo  Tetabionenfe ,   il  tjuaUferifie  molte 

^'«‘ruicCa-  cofifopr^  la  frittura  facra,e  cantra  gli  htretici,bencbe  ,torne  vuole  eteronimo,  non  haa 

Sic».  ^rfit  affai  bene  la  lingua  greca.E  dite  il  medefimo  Gieronimo,che  Cvltime  cofe  di  qutfìo 

Fi  fiotto  furono  piò  graui.e  più  fentcntiofe  dell'  altre  prime.Tar, filo  prrte,e  parente  d'Eu- 

fibio  yefcouo  di  Ctfara,tofi  fù  auido  de’  libri  della  fcrittura  facra,  che  di  fua  mano  fcriffe 
vna  gran  parte  de'  libri  di  Or  igne J   quali  libri  dice  Gieronìmo  batter  effo  nella  libraria 

•   di  Ctfarta  con  tanta  auidità  veduti, che  ti  parea  dtbauer  acquiflate  tutte  le  rittbet^dt 

Crefo.Scrijfi  il  medefimo  Panfilo  vn’ apologetico  per  Origene .   llche  non  molto  poi  aticbe 

Eufibio  fece.  Urta  effendofotto  l'Imperio  di  Diotìetiano  nata  perficutione  contea  Chru 

fìiani, quanta  non  nera  fiata  mai  pnma.Gaio  Pontefice  fi  nejtette  vn  tempo  nelle  grot- 

te nafiofo.  Efsen  lo  poi  prefo  da’  mìnifiri  del  principe ,   che  perfeguitauano  fedeli  ,fù  con 
Calinio  ilfratello,econ  la  figlinola  Sufanna  della  ghirlanda  de)  martirio  coronato,  e   nel 

Ineìi  UHI-  cimiterio  di  Cab  sio  in  via  ̂ ppia  fipalto  a’  ventidue  d't^prile.Scriuono  alcuni, 
che  non 

»!'*•  moltopoi  ancora  Lucia,^gata,&  t^gntfa  ottenefiero  la  corona  del  martirio .   Fù  Pon- 

jagiu  mif-  ̂    vndici  anni,quaXtro  mefi,e  dodici  dì.7^1  quale  tempo,  hauendo  quattro  rol- 
Agncr.  ni jt  di  Dcccmbre  ordinatìone,creò  a   j   .preti,otto  diaconi ,   e   cinque  yefioui .   £   vacò 

*****  dopò  lui  is -di  la  fide. 

MARCELLINO  PONT.  XXX. 

Creato  del  zsxf.  il  primo  di  Luglio. 

♦lodciiana  JT  fiomano  figliuolo  diProìtìto,  fù  a   ttpo  dell' imperio  dì  Dtotìc- 
““  LVA.  f^*ii^ithe ba/samìte in DalmatianacquefiU iiaffimiano, DiotltÙMO mi  ic^i* dal 



MARCELLINO.  jg 

d-il principio  dì  B^pma  ammalando  di fua  mano  Apro ,   che  hatieua  morto  'Plkmntano, 
fir  dillo  eferciio  eletto  Imperatore. Et  efjertdo  nella  Gallia  t>«  turnHltopiù  toflo  chc^eer- 
ra/iato,  vi  mandò  fubito  con  vnefercito  .Maffimianoconominjto  Hereide,  it/jwile  ̂    Miffimìta» 
tenne  ageuolmeflte  a   dietro  que"  contadini ,   cl>e  haueuano  tolto  le  arme .   tJVCa  percioihe  fi  imVe '*u<5 >(deua  da  ogni  parte  nafcerefopra  l   Imperio  la  guerra,  non  parendoli  di  potere  falò  a   tan~  q   e 
ti  peritoli  oJìare,creò  Diocleriano  ilmedefimo  Maffimìano  .Auguro ,   ed’chiarò  Coiian-  Uilciio  C.tC- 
tio,e  Mafjimiano  Galerio  Ctfari.  Hora  M   JJimiano paffaione nella  Bi  rtagna,e  fatto  il  Ca 

pitano  de'  nemici  a   tradimento  niorin,ricuperò  tutta  l'Jfola  in  capo  di  i   o.  anni, che  era-» 
perfa,  Cofìantio,cbe  nella  Gallia  guerreggiaua,  effendo  flato  nel  primo  fatto  d’arme  via 
to,nel  fecondo  vinfe  con  tagliare  a   potetti  molte  migliaia  di  Memani ,   e!)’ erano  da  Calli 
flati  affoldati.E  cofi  ne  refe  le  Gallie  tràqi4Ìlle,e  quiete.  In  qneflo  meo^x,o  Dìocletiano  pre- 

fe  A   ltffandria,cbe  haueua  otto  meft  tenuta  affediata.e  la  diede  a   faldati  a   facfO.  Gala  io  ,   .   'r 
bauendocontra  T^rfeodue  volte  felicemente  t   omb  attuto  fu  nel  tcn^o  fitto  fartneprej-  “   ’ 
foCarra  vinto .   Onde  hauendo  in  quella  rotta  perduto  Cefercito,  fuggendo  fi  ricouerò  con 
Dloclet  iano,il  qual  con  tanta  arroga  uia,e  difpregio  per  quella  rotta  lo-riceuette ,   che  . 
per  alquante  miglia  fe  lo  fece  correre  a   piedi  dinanzi  al  carro.  Ter  la  qual  contumelia  fi 
Calerio  prefo  da  tanta  "vergogna, che  rihauuto  vn  nuouo  i   fercito,  ritoin)  fopra  il  nemico, 
e   lo  vinfe,  e   domò.  I{jffet:are ,   cb'bebbero  a   quello  modo  le  c   ife  deVlmperio  Diocletiano 
nell  Oriente,tJ\daffimianoaell'Occidintt  incominciarono  ad  affliggerla  Chiefadi  Dio,ér 
poffgititar  fieramente,efire  per  tutto  i   Chrisìiani  morire .   Quella  fu  la  decima  perfe-  p«tr«rDtione 

catione  deChriliiaui,lj  quale  f ite  la  pià  crudele, e   la  più  lunga  di  tutte  Patere  paffatc^. 
Tercioche  furono  i   libri  deda  frittura  facra  briuiati.fe  officiai  alcuno  ritroiiato  Chri/lia-  chidì. 

noffoffe,era  dell’officio  piiiio,e  reHaua  infame.  E   i   feriti,  che  nella  fede  di  Cimilo  per ft- 
uirauauo,non poteuano pìùla  libertà  tonfeguire.Quclli  f>ldati,cb’er.vto  Cbrifliani,veni. 
nano  sfottati  a   douere,  ofatrificare  agl' ldoU,olafciare  la  militia,  e   la  vita  infteme .   E 
perche  hebbe  z/n  ardimento  di  lacerare  l'cditto,che  era  fopra  ciòfcritto,&  attaccato  nel 
foro,fù  i'corticato,e  li  fipoifpar/o  aceto,e  file  fopra,e  tanto  a   quello  modo  tormentato, .quantola  vita  lidurò.  TiJa  fù  cofiui  femp-e  animato , e   còfermato  nella  fede  da  Doroilreo, 

e   Corgonio  peifme  illujìri.  In  quelli  di  fìeffi  s’attaccò  raftilmire  fuoco  al  paLigio  regale 
jteUa  Città  di'fdicomedia,ilcbe  falfamente  penjando  1‘  Imperatore,  che  ì   Chrisìiani  fatto  , baMcJfero,ue  fece  molli  di  coltello  morire, i^  afai  maggior  numero  gettar  vini  nel  fuoco. 

Vna  fmile  crudeltà  cantra  i   Córiflianifù  rfata  da  quelli, ch’haueu ano  ilgoueruo  dcll.u» 

Soria,da  quelli  che  Phauenanodalfe^frica,  e   da  quelli  che  la  The\ arde  in  Egi  io  regge-  '   ** 
uano.'h^tllc campagne diTaleliina,e  diViro furono  molti  a   fierecrudeliffime  efpoHÌ .   Et 
in  effetto  non  fù  maniera  alcuna  di  tormito,  la  quale  aU'hora  i   Chi  isliat.i  non  feniiffcro. 
Ad  alani  erano  f-à  le  vgne,e  la  carne  ficcati  dentro  aguo^ffimi  p-T^nti  di  canne .   Et 
alle  donne  pafjauano  con  vtta  acuUt  canna  il  corpo ,   poneildiglieta  per  le  parti  lor  vf  roo- 
gnofe  V   na  certa  Città  nella  F   rigia  fi  tutta  bruciata  a   fatto , perche  ricusi  di  ftcrificare 
a   gÌIdoli,e  ritenne  quel  popolo  coiìamem.' nte  nella  verit.ì  di  Ila  fede  Adaut.  o   /{ormino 

per  fona  di  gran  fantità.f'ennno  finaltrtentt  a   tanto  quei  t   rudeliffimi  carni  fici, che  fi  pei-  mano.  °   * 
deiiaao  piacere  di  cauare  a   pouerifideligli  occhi  ,0  con  un  ferro  infocato  b.utiarli  .   In 

quella  perfecutione  morirono  Martiri  CAnttùno  Vi  feouo  di  '^ìcomi  dia ,   /   uc  ano  prete 
di  Antiochia dottiffimo.  Tonfilo  Ctfanmfe,  &   Htlea  Egitlio ,   ch’era  .incora  chiamato  D'dafrttr 
T   bino;  il  quale  fù  fatto  morire,  per  batter  fermo  vn  libro  delle  lodi  d-’ Martiri,  e   per  ha  hùon»" 
uerfen-^a  rifpetto  alcuno  i giudici  male  giudicanti  rijireft .   Ma  che  bifegna  defeendae  al  "'  Vutono"  e 
partitolar  di  pochi, friuendo  D.imafo,the  in  vn  mefe  per  varie  prouinch  furono  i   j.niila  *“ 
frà  hiiomini,e  donne  fatti, mori  ndo,4fartiri.7{è  parlo  di  quelli,cbcfironrilega:i  IH  ifo-  ar. 
le,c  eoniennati  a   cauar  tutta  la  vita  loro  metalli,  o   arena,  o   tagliar  pietre,  i   quali  furono 

in  ntimcrp  quafì  infinito,cMi  ritorniamo  a   Tilarcellino  Tonieficefil  qual,c/Jendo  menato 
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«   dtuer  facrificare  a   gl  Idoli, pmbt  fi  vrdeua  i   torneat  i   ilare  c
on  molle  minatcìe  foprtri 

(e  etU  non[MrificaMa,hfàandofi dalla  paura  vincere,  s   ìndafie a   dare  agl lidiffalfi  iiu- 

cenfo,&  ad  adorarli.Ma  facendofì poco  appreso  in  Seffa  Città  di  terra  di  Lavoro 
 vn  Con 

ututWcv  alio  di  cento  ottata  yefcouiyMarccUiae  tutto  fquallido,e  col  Cilicio /opra  vi  fi 
 condujfe^a 

Ttoa  pt  f   pj»  fijjfff ,   che  gl-  fi  deffe  per  lafua  pota  coflantia  nella  fede  la  pena, che  meri
tava. Ma  nò  beh 

i.-Idor*""  bc  aldino  del  Concilio  ardimento  di  tondtnnarlo.diundo  tutti,  che  qua  fi  avnf
mil  modn 

hrteua  5»  "Pietro  pettato,e  col  pianto  il  perdono  ottcnuto.Dopò  quello  ritorni  Marcelli 

no  in  l{^'ma,£f  andatone  tutto  collerico  a   ritrovare  Diocleiiano,intominao  a   riprender
lo, 

perebe  forcato,!  fpinto  ibaueffe  a   facr.  ficare  agC  Idoli,  &   a   fare  delle  pa^ie.che  i
   Cen 

tih  faceuanoyadorando  le  Hatue  mute,e forde  di  marmo,  o   di brono^ofabricate .   Fù  Mar- 

cellmo  per  queiìe  parole  da  'Diodetiavo  mandato  a   dover  effer  morto  inftem  con
  Claudio, 

Ma  crfiino  Et  egli  andando  al  martìrio  ricordava  per  flrada  a   M   oTcello  prete, 

LVrur."  che  non  dovejfe per  modo  alcuno  a'  commandamenti  di  Diodi  t
ianoobedìre,  e   maffmamf 

fo  J>  Dmeir  „clUcof:,chc  allafcdc  appartengono, e   che  non  do.ieffe  luifepcllìre  per  ntffim  tato,  che 

midcic.  cofi meritava,  che  ilfuocorporefiafieperhauereil  fiio  S
alvatore  ,   e   I{edtntor  negato. 

Furono  coronati  finalmente  del  martirio ,   e   la,'ciati  i   tor  corpi  per  ordine  di  ̂ lodetiam 

infepoUi  su  la  iirada  publìea  da  trentafei  giorni.  Finalmente  per  ordine  d
i  S .Tutto, che 

apparile  inforno  a   Marcello, e   gLelo  tommandò.furono  nel  Cimiterio,cbefupoi 
 chiamato 

diTrifcillatùla  via  Salaria  a   ventifei  d’ jtprde  preffo  il  corpo  del  ̂ato  Crefentio-
 

'BipeiMi.no,  Mefepolti.  ,rtperfe  finalmente  il  Signore,come  dice  Euftlio ,   a   Diodetiano  gli  occhi ,   f   Ir 

pale  in  cuore  di  dovere  1‘ imperio  di  porre,  e   ritirar  fi  a   T,ÌHtrepriuatamcn
te.  Ilmedeft- 

•oi'lmpfi.  mo  fece  il  fuo  collega  Ma(fimiano ,   che  fù  de'  Chriéiiani  cofi  fiero  per  fi  tutore ,   E   doph 

alquantìannì  travagliato  da  vatif  morbi ,   venne  finalmente  a   perdeteli  fenno,  eqnaft 

datti  furie  delle  file  fieletan’^e  pafiateegttato,toìfetgliafe  ficfiolavita
.  Scriue  Eufe- 

bio,che  qutiia  cofi  gran  talamitl,cbe  i   noiiriin  quefiitempifoffrirono-.fùperpermiffio- 

nedi'Dio,  il  quale  non  poteva  già  pivi  corrotti, tlicentioftffimì  co  f
iumi  <ki  Cbnfiiam 

fogrtre,  c   dette  ptr fine  kulefiaììicbc  fpecialneute ,   la  cui  peruerfa  vita  volle  con  quefia 

pcrfecutione  la  diuina  giu  fiitia  frenare  .   Tercioche  con  la  loro  bipoci
  ifia,  con  la  loro 

pirertia,inmic>lia,&  oiij  dmentkati  affatto  della  Cbrifliana  pietà,  e 
  profanando ,   an- 

zi che  celebrando,!  mifUrij  diuini,volcuano  più  lofio  tiranni ,   che  Tritati ,   «   Sacerdoti 

yeKrfotJore  '   ̂parere  .   MapìattiaalUhontà  diurna  db  mofirare  a' fuoi  fedeli  fempre  ansila 

^   .he  'K  (uà  immenfi  pietà  ebe  punto  detta  fia  rigoroja gtitfiitia,  e   cbe 
 dobbiamo  an- 

MiitbniM.  •   il  buon  Marcellino  piniiente,  che  li  fuperbi  oHmati ,   t   woi- 

uagi .   Terc'  t   Marcellino  eonofcivto ,   coma  s’i  detto ,   iifioerro- 

re,  che  l'haueua  fiuto  deuiare  dalla  verità ,   cofìantiffimv- 

*   gtente  andò  a   fifffire  per  la  fede  del  Salvator  noflro 
flmariiiio ,   hautndo^àpiimaaoHdue  ordi- 

nationi ,   thè  f   ee  il  Decem>  re  ,   creati 

quattro  pitti,  due  Diaconi,  e   eia-  .   .1,  • 

■i  qiu yefcoui .   fù  Tapa nOitC  ai  ■ 

anni,  due  mefi,  e   fedi-  ' 
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MARCELLO  I.  P   O   N   T. 

Creato  del  5   04.  a’  2 7. di  Giugno. 

2p 

XXXI. 
n 

ji1{CELL0  nato  in  Romanella  regione  fi  vU  Lata,efg’iuolo  dìBe.  - 
nedettojèie  il  Voti  ficaio  fiotto  F   Imperio  di  Cofiantio,  e   di  Galtrio^  codiati* 

fino  a   Atajfientio  pajìò.Terciochc  dopò  che  Dwcletiano,  e   Mafjimiano  „ 

dalgouttnodeU^mp.fiiritirareno,Cofiatio,e  Galerio  fi  dìuifierofirafie  p«t.  e   lom 

le  prouincie, che  reggere  doHenano.^  Galeriotoccòl  jUirio ,   C e^fiia,e 

l’Oritte.Cofiatio  modejlifijimaméte  portàdofitdellaCallia^  della  Spa 

gOj  fi  c^Btò,  ancor  che  li  venijfie  anche  la  Italia  in  forte ,   Il  perche  elejfie  Gj  'erto  due  Ce- 

fitri.TUaffimiaHO^hehauejfieilgouernodell'OrieteteSeuerOtchel'baueffedltalia.Etejfio 

per  fe  l'Illirio  fi  tfne,percioche  hautua  bauuto  nunua,che  da  quefia  parte  douefiero  i   Bar- 

bari nemici  deli  Imperio  entrare  a   danni  de'  noilri.Coiìatto,che  era  di  mafiueta,e  cletnc^ 
te  natura,fu  ageuolmente  alle  Gallie  cariffiimo  e   tanto  oiìtche  baueuano  quefii  popoli  ni 

fen^  dano^e  pericolo  conofcìuta  la  doppia  natura  di  'Viotktiana ,   e   la  crudele  di  M   affi’ 
tniano.Ma  egli  morì  Cofiatio  in  Eborace  Città  di  Bretagnanel  duodecimo  anno  del  fidi 

gouerno^fiùpervn  cbmun  cofentim*to  di  tutti  fra  gli  D   i   loro  ripodo,  Hora  Afarcello, 

tb'era  tutto  al  culto  diuino  volto  haufdo  a   Vrificilla  gentildonna  Bpmana  perfiuafio,che  a 

fine  fpefeedificaffie  vn  cimiterio  sàia  via  Salaria,ordinò  nella  Citta  dijlpma  uìticinque 

titoli^uafi  tante  diocefi  per  la  comodità  del  batiefimo  di  tati, chea  >ni  dì  Cbrifiiaui  di- 

ueniuano  eparidoli  ancora  ptrqda  via  aVe fiepolture  de'  martiri  rimeaiare.  IntefioMafi-  tliiaoa. 
fientio,che  Lucina  gentildonna  Rom.haueffie  fatta  la  Cbiefiadi  Dio  di  tutti  ifiuoi beai  be- 

tede,accefio  di fidegno  a   tépo  questa  dona  ne  còfinòte  fatto  prender  Aiarcello  ‘‘tee  co  molte 

minacele  ogni  s fioraio, ebe  il  Vontificato,e'l  nome  di  Chrifliano  tafeiaffie .   (JM  i   accorgen- 

iofit  xhe egli  di  quefìefiue  domande  fi  fiacca  be^e,nel  mandò  lofio  {   come  vogl  ono  alcuni)  , 

in  un  luogo  fiporco,doue  bauefie  cura  degC animali  pubtici ,   nel  qual  hogo  non  ne  l   fidò 

egli  mai  ne  le  orationi ,   ne  i   digiuni  ,enon  altramente ,   che  fie  libero  ritrouato  fi  foffie_j^ 

goufruaua  e   reggeua  tonlet  t   ere, che  loro  ferme  a,lefiue  parrochie.  Fà  nel  nono  mefe  d.qae- 

aa  fina  eattìuità  canato  di  notte  da'  fiuoi  chierici  da  qnet  luogo.  Diche  Maffienttomag- 

giormite  (degnato, lo  fè  di  nuouo  nell  iUeffio  loco  rit ornare.  Doue  per  la  gra  pu"^^a  ̂   ̂   i't 

aimola  babuathne,c be  ut  era,ageuolmÌte  di  pura immonditia  ui  morì.  L
ucina  a   1 6. di 



PLA.  1   IN  A   DtLLE  VITE  DE*  PONT. 
Gennaio  tu  ripa ft,ncl  cimiterio  di  Vfifcillj  nella  via  Salaria  i{  corpo  di  ifut  fio  fa»ti(j^m9 

Mauriti*  "Pàntefice,CTtfcenàopoilaI{£tigionc  ChrìSìiana  y   t}iieUa  pn^denteflam^,  dtut  egli 

mnt«e.Cor  mono  era,  fu  fatta  Q'Hefa  di  Dio,t  dedicata  al  nome  di  S.MarciUo,come  fino  al  dì  d'bog- 

^’i'i  co”I!  fi  •   Striuono  alcuniyihe  in  queRo  tempo  fuffe  prejfo  al  I{hodano  Maurilio  con  vna 

e   ai.yefcoui.P'acò  doppini  la  fede  zo.dì.epteflo  Tonte  fics  ordinò  y   che  non  fipotejfe  fata 

Condilo  generate fett^  t autorità  del fummo 'PonteficCf. 

ySE'BlO  ̂ reco, e   figliuolo  di  vn  m   edito, prefe  il  Vontifieato  fottof  lm~ 

'   periodi  Co fant'tno,e  di  /H.tfientio,Tertiotlreefendo,cimefièdetto,mor 
to  Co{ia>itio,ehe era  nato  di  ma  figliuola  di  Clausioy  Coslantinofuofi- 

rrd-Biino  gliuolo,e  di  h.  eli  na, ch’egli  hauena  già  in  grafia  di  Hi  rcttleo  repudiata  , 

m"5  K 'ii"*  ̂    confeatimento  di  tutti  la  batebetta  tolfe  dclTlrr.perio  dell' 
Ci  ffaniino .   Quid  ntc.  'bici  qual  tempo  in  I{pma  i   fidati  ‘Prttoriatiim  offia  tumulto 

fiMnoo!"*"*  ^HguHo  Maffentio  di  Adaffmiano  Herciileo.'Per  laqual  cofa  Maffimiaiio ,   che 
ancor  viueua  folitariamentenella  Lue aniaJperandodouerericHptruTell Imperio, [e  neue 

ne  volando  in  I{paia,friuendo  a   'Diocletano,  e   confortandolo  a   doiitr  fare  il  fomìgliante 

ancb'eg'i.Efiendo  inepielloda  Galerio  cantra  quelli  motiui  mandato.  Seuero  con  vn  effetti 
to,fit, mentre  tbe  affediaaa  ftonra,da  i   fuoi  ficffifoldatitchecon  (^rfiemiola  fiintende- 
nano,fpauentato  della  morte,e  poiìo,infuga,e  finalmente  in  Rautnna  tagliato  a   pentii  E 

manco  ancor  poco,cbe  Maffimi  ino  medeftin.imcnte,men:te  co  fubornationt,ecò  p   inuffe  t' 
ingegnadi procacciarfìU  beniuoleatiidcU'effercicOynòfujfe  da  Maffentio iflrfio  il  figliuo- 

lo morto.OndeneUe  Gallie  a   CoRantio  fio  genero  fe  ne  fuggì. Ma  rrnntrc  c'i'cgli  péfa  di  frt 
re  il  fuo  genero  mjrire,ér  ò   da  Fa  tfìa  fu  Rtffa  figliuaU  fope,to,Uqn.il  al  marito  que- 
Stotradimtntofcoperfeifenefiggijojlo  via.MjgiMitoia  MJffgbajuoppre/ioda  i   fnoi 

mefi,&  vent  vn  giorno  Tonte fia,dr  ordinò  nel  mef  di  Vecemb.  26  preti,  due  diaconi. 

EVSEBIOPONT.  XXXII.  CREATO 

del  ̂    in.  z   16.  di  Febraio, 

\   w V 
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i 
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t   V   5   E   B   I   O.  •   i   I 

ogntbHomf^M:^^,fe^  ‘PoLficcviea^  « 
di  *   »<Vf  Ì4  HtUna  nuire  di  Co  fi  m   l   u.Val%';H” 

r   S   (   f   Vonu^ce,  con  poflor 
fopjafoljnuntelimjnOyrUoncttiogUberetìci,ch: erano  in  Ronti  .Inlìituì  ì.  •   t 
latànonpotejjèrochìmarevnyefiotio  agindicio.  Inquefìitetnpi  fi  LattantiVp\ 
^^"0  difcepolo  di ̂ rnobio;  ìlqnale  Lattantio, leggendo  con  gran  frepHcntia  di  Ce  I   fl''"®''’*'** 

nere Latino,e VI  valfetamofihe ne fk in éloquentia  tenuto  vnfleondo  Cicerone.  sLn> 
vtr>ltecoJejdeUequiUftTÌtrouanoefnelle,cbefcTÌff'econtraQenulii  edeU’opi'ìciodrirh  ̂  

molto  mqutflixetnpiEufebio  yejiouo  diCerareadi 

TM .   E   icriffe  T altre  cofe  t   libri  della  Vreparatione  Euanoelica  t   della  hi  fiorì  i   Cmt  «   •   <i«c»fl'co. 
auSailìecontra  TorfirìofierìJJimo  nemico  de'Chrìfl.nnùcr^ Ite  di  Origene^  tre  libri  ancora  delUvitadiTafilommireMel  anale  plrl’nmi  i,i 

e   ertiti  tredici  preti ,   tre  diaconi ,   e   quattordici  Vefeom,  fii  in  -Roma  arn  ito  d.n  r   ’   '' 

'Toutefice/ei  anm.vu  mefe,etregiorni.E  vacò  dopòU  vn  dì  foto  la  Sede. 

annotatione. 

come  ̂ eftoeflere  pofli,j>ernon  ftiuere  in  quel  tempo  Cofhntmo  oiurif(littiw’'^i’"*’"  ** 
in»,che  era  incredibilmente  dalla  tirannide  di  Marmino  oppreffam/£'°"^^  "} 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE‘70NTV 
MILCIADE  PONT.  XXXIII.  CREATO 

del  j   1 1 .   agl*  1 1 .   di  Ottobre. 

licioio 

linp. 

M.flcmio 
tifr.nnO'C 

fuc  tnipictì* 

1LCI^7)E,  nato  In  africa,  fi  Tontrfiu  a   tempo  di  Maffentio  >   di 

Licinio,ediMaffimino.Fà  LiciniOyihtnacqueneUa  Dalia, tolto  da^a- 

lerionelt  Imperio  a   parte,  per  l'cccellentia,  ch’egli  nelle  cofs  mlitari 
bauea.  Veggendocofloroeffer  molto  da  tutti  Colìantino  ijlimato  ,   fi 

afìeneuano  nel  publicodi  fare  aChrifliani  difpiacere  .   Ma  Majfen- 

tio,  che  haueua  più  fiero -peleno  nel  cuore  ,   ne  mondana  fecretameate 
i   faldati  in  volta,pcrchc  doue  ne  ritrouaj[ero,togliejfcro  loro  deilramente  la  vita  .   Egli 

(i  dilettò  affai  dell' arti  magiche  «   «   proturauafrà  l’ altre  cofe  di  hauere  i   bambini  del- 
le donne  Chrifliane ,   alle  quali  faceua  aprire  il  ventre  per  hauerli  teneri  ,   delie  cui 

uneri  (perche li bruciaua)  efiferuittaeglipofcianeUefue  magie  ,   che  faceua,  volendo 

perqutfta  via  mOflrare,che  fi  patena  ancora  per  vie  illecite,  e   nefande  la  tirannide  ri- 

tenere. Fnaftmilecrudeltd  ,   epai^a  vfauaruWOrientecJìiaffimino  ,ilqualepre- 

flando  indubitata  fide  a   gli  auguri  (3  agli  indouini  ,proponeua  anche  i   premijamae- 

fìri  di  queHe  magjche ,   e   peflifere  arti .   E\fi  mofiraua  contro  Chrifliani  (   che  di  que- 

flefiiepoT^e  fi  rideuano)  crudtitffimo .   Fece  rifare  ,   e   dri<^7^re  i   tempii  antichi  ,   e 

me'ftaVo-  fftor.doilfoUto  coHume  de'geniili  faaificare  .   Mora  Cojiantino,  chefe  ne  venne  coiLa 
ft.nuooe  vn  efiercito  cantra  toHoroff atendo  con  Majfentio  fuori  della  città  prefio  Tonte  molle 

jtjiTtntio.  d’arme ,   lo  vinfe  .   Il  tiranno ,   che  haueua  si  quel  Totue  orditi  certi  fuoi 
inganni, per  rouinarne il nemico,dimenticato  inauefiafuafuga,edegli  inganni, edife 

mede  fimo, ne  andò  con  gran  parte  de’ fuoi  giù  nel  fiume ,   e   vi  fi  annegò  .   Tajfatone  p0‘ 

fcia  Coftantiiio  fop  f   a   Licinio,  in  mare  ,   &   in  terra  con  doppio  fatto  d'arme  vinfe,  eh 
sformò  preffo  JNicomedia  a   donere  arrenderfi  ,   &   a   menarne  pofcia  in  Salonichi  pri- 

uatamente  lavila .   Il  che  egli  meritamente  fofferfe,  poiché  inuidiofamente  ribellato- 

fi,  perfeguitauafieriffimamentei  Chrifliani  ,   chea  Coflantino  appUudeuano  .   .A 

«affimino  Maffimino  per  diuìna  vendetta  gli  fi',  gonfi  arano  in  quello  talmente  le  vifcere  ,   che  egli 
0°  **on  difeernea  f e   lìuomo  uiuo, 0   putrido  corpo  morto  fi  fuff e   .   Tercioche  arnmard- 

mone,  tegh  le  inteflina,gli  fi  vedeuano  da  ogni  parte  featurire  i   uermi ,   e   con  tanta  pu’^s^t ,   che 
nontrachipoteffefofirirU .   E   bene  egli  tutto  quefio  fi  meritaua ,   poiché  batieua  già  or- "   dinato. 



M   I   L   C   I   A   D   E.  3, 
iìnttOiChe non  ft poteffero  i nofìrUcow  foUj)io,ne i cimiteri  ritroiiart  infime,  hjtua 
fubonuti  i   facerdoii  de  Gentili  in  Aatiochu, perche  fuefiero  di  vn  certo  fimulicro ,   thè 
iui  era,vfcire  vna  uocejaqml  dicea,cheft doueffero  cicciire  i   Chriniitii  dalli  cittJ.Con- 

iì itili  per  le  Trouincie  i   premif  a   Sacerdoti  de'Gentili, perche  ne  trauiiiuffero  i   Ch'iil.  a- 
ni .   Fep^endofr  poi  tanto  afflitto ,   e   battuto  dui  morbo ,   e   moflrandofi  perciò  peni,  t   j   di 
quello.che fatto  hmea, per  un  bando  pMco  aietò,cbe  non  fiftceffe  a   Ch.inianidifpìace- 
re;ma  che  fi  lafciajfer  0   con  la  lor  legge  uiuere  .   eJÌCa  tutto  quello  non  li  giouò  punto  per- 

che era  ogni  cofa  a   forr^a.E  co  ft  tormentato  da  -?««/  morbo  gnuiffim  tmente.ne  Lfciò  final 

mente  la  uita,effendo  flato  huomo  crudele, 6'  inflabile,bora  tranagliando  i   fedeli,  horj^ 

tnoflrando  d'hauer  buona  pace  con  loro .   In  quefla  perfecutione  molti  Chriiiiani  morirò- 
no, e   fra  gli  altri  D3rotl>eibellifima,efimi}fi  ma  donoiella,laq  lite  iioHe  pii)  toflo  morire, 

tbe  alle lifdueuogUe  del  tiranno  afentire.  Sofronii,e(fenio  anch'ella  più  uolte  di  disbo- 
ne flà  da  A/affentiotentata,qiiandoiiedde  non  poter  più  fuggire  il  pericolo,  imitando  Lri- 

cretia,  ammaopp^  fe Sitffa .   Mora  MUciadefu.cb:  or J: no, die  ne'l  Gioucdì,ne  la  Domeni- 
ca fi  digiimaffe,perche  uedeua  effere  q   tefìi  dì  da  gentili  tenuti  fa  riordinò  anche  molte 

tofefopra  il  fare  deli' oblationi,per  cagione  della  bere  fra  de’  Manichei,cbe  era  all' bora  in 
J{pma  molto  gagliarda.  E   fatto  queflofùper  ordine  di  t-Maffimino  fatto  morire  martire . 

Furono  anche  di  quiflagloriofa  corona  ornati  Vietro  Fefcouo  iTAleffandria, Luciano  pre- 
te di  Antiochia  perfone,e  di  dottrina,e  di coflumi  eletti,  e   T i motto  prete  fiomano  con  rnoì 

ti  altri  Fefeoui, e   Sacerdoti .   Fu  7Helciade  a'dieci  di  Decembre  nel  cimìteriodi  Califlo  sù 
la  uta  Appia  fepolto.F  na  uoltafola  fece  ordiuaiione,e  creò  fette  preti, fei  diaconi,e  dodi- 

ci yefcoui.Fù  Vontcfice  quattro-anni  jette  meft,e  none  giorni^  reflò  dopò  la  Cbiejafania 

dici afette giorni fen-ga  Taflore. 

A   N   N   O   T   A   T   I   O   N   E. 

Che  M3<renrio,iIqusfend  tempo  di  Mircello.e  di  Eufcbio,e  di  Milciade  in  Roma  la  fui  ti- 

rannide eflc(citò,haucfli:  tal  volta  concra  Chriiiiani  malo  aniino.l'jccrba  morte,  che  ei;Ii  fo- 
ce a   Papa  Marcello  fcntirc,può  farne  fede.Checgli  poi  diueniife  piùpiaceuolo  co’Chrdliani 

e   vieraflò  il  pcrfeguitarli.Optaio  Africano  Vefeouo  Mileuuano  nel  primo  libro  contra  i   Do- 

natifti  Io  dice.  E   torto  lui  anche  penfo  io ,   che  Eulebio  di  morte  naturale  niorifl'o ,   e   por  la  ra. gione  gii  de(C3,e  perche  ue  Damafo,ne  la  Chiclà  ùnta  fa  del  fuo  martirio  nientionr  Di  Mil- 

ciade  nonfiion  Milchiadc,coinc  volgarmente  fi  le^K  )   non  doc  egli  eflorcdublio  .   Perciò, 
che  Optato  Vefeouo  di  Mileuito  ferme  nel  primo  IiSro,  che  egli  dopò  la  morte  di  Malfentio 

vluclfein  RomajefulTo  all’imperaroreCollantino  dato  con  alcuni  altri  Vofcotii  por  giudi- 
ce nella  caufa  di  Cecilano  Vefeouo  di  Larragiie  II  medofimo quali  fcriuc  Eulebio  iicfquin. 

IO  capo  del  decimo  libro  ddl’hilioria  Eccle/iallici .   Non  fa  neanche  Dimafo ,   che  f.i  coli  di- 
ligenteneli’annoucraroi  Pontefici.mentiooe  alcuna  de!  martirio  di  lui.E  ancora  Milciade_» 
io  vn’antichiHimq  libro  della  libraria  di  Vaticano  chiamato  coofollorc.  E   quel,  che  ne  feri- 

ne Platina,ch’eglifuire  per  ordine  di  Malfimino  inorio.non  può  elfere  in  conto  alcuno,  non hauendo  Malfimino  ne  in  Roma,  ne  in  Occidente  Imperioalcuno  hatiuco .   c   fitriuendo  Eu- 

fcbio,&  Optatq.ch’egli  in  Ronw  dopò  la  morte  di  Malfentio.e  di  MalBminofotto  Plmperio 
di  Collantino  viueflè  nel  Coufolatodi  Colla  min  o,e  di  Licinio,ogii'vnodi  loro  la  terza  vol- 

ta. Nel  qual  anno  ancor  a’dtcci  di  Decembre  mort*  lafciando,comc  vuole  Damafo,  silucltro fuo  fucccfloie. 

Bjrotfret 

mutiri». 

SofiOQiiver 

gUe« 

SII- 



ITrTTITNTrut L L h   YlTb  Ut.’  FUMI. 

SILVESTRO  I.  PONT.  XXXI V. 

Creato  del  3   1 4 .   in  fine  dellanno ,   a’  2   8 .   di  DecemU 

7Z.?'E5T^O  T{pmano,t  figlinolo  di  T{_»fjtno.  fi  Tonte flce  mi  tempo  di 

ìI^er."eVut  Colìantìnoml  1092.  dii piinàpio di Roma,e nel ^   dtUanosìra  fa~ 
gfjn  borni.  Iute. Sotto qacfìoTrincipe imoiniuciaronoalquato arefpirar  i Chriiiix 

«iciijione.  ni, che  erano  primi  flati  tanto  da  lii'annt  opprelli.Tercioche  fi  può  que- 

fio  Trincipe  con  qual  fi  voglia  almo  aggnigliare  tofi  nelle  doti  del  cor- 

pOyCOme  in  quelle  dell’animo .   t   gli  fa  di  Uà  gloria  militare  auidiffimo  ,   e 
nelle  imprefe  fue  fortunato. Diede  volentieri  h   p..ie,a  chi  gliela  domandò,  e   fi  diUtlòfem 
pi  e, che  vi  heLhe  tcmpOyde  gli  iludif  liLetali,econ  la  fui  liberalitd, e   gratta  ftfaeeua  age 

nolmtnte  da  tutti  amare.  Fece  molte  leggi  piene  tuttedi  equità,tolfe  via  le  fuperflue ,   e/e 

troppo  f   uerecorrefie.Eglisù  le  tonine  dtU'antico  Bi^anrio  edificò  vna  Citi  è, che  chiamò 
dal  fuo  nome, e   fu  forgi)  di  farla  m   grandeggi  de  gli  edificif  paria  f{prHa  ;   onde  feconda 

]{pma  la  chiami  anche,comep  rio  fcritto,  che  fi  legge  netta  jfua  (tatua  equeUrefìconof  e- 

^pnsmino  “   'un(jue,con(ìdeTando,c  mirando  tutte  le  cofe,quanio  /.!_» 
poli  edÌ6<a-  honefià  della  religione  Chrifìiaoa  intefe.d  ecofl parcamente  ziucuaxhe  ».  Ila  pouertàft 

u   diCoOjn  taUetraua,chi  faieua  tanto  conto  delia  marfuetu  ine,ecbecon  tanta  fnnolicità.e  coSlaa 

tta  nf  menaua  la  vira, talmente  l   abbraccio,  evi  fi  (irinf ,   che  non  vfaua  di  portar  nellt^ 

imprefe  altro  fegno ,   che  quel  d.  Ila  Cioce ,   per  hauerto^id , mentre  coatta  MafleniionC 

moffe  le  arme ,   in  vn  fercno  Ciclo  veduto,  &   adorato ,   &   vdito  ncoi’infleme gli  angclif 
che  gli  erano  intorno  dire;  Cuti  amino  in  qiuflo  fignotu  vincer  aì,iomc  mi  fletto  v,nfe,e 

(coffe  di',  collo. el  popolo  di  i{pma  , e   de'  Ci  risliani  il  giogo  de’ tiranni ,   e   di  Licinio  jpe- 
Coflimbo  ciatm-.ie:  il  quale  priuando  i   Chnfìiani  della  militia,e  di  II  proprie  afe,  con  tHegir- 

li.  0   con  tenerli  carcerati,  come  fi  ò   'etto  ,limacerauafii  0   aliamone,  oh  daua  per  cibo 
impKiciirc  a   >   eoni,o  a.raccaiili  sù,a  guifii  di  porci ,   amembroa  membro  li  laceraua.  J{iiiOiuii- 

IJìcte.  doaduoqu  Siluefì  ovncofìh  .mano,  e ‘i  tante  al.  e   virtù  dotati  Triiicipe.fe  noven- 

ne toflo  in  Ufii-adal  monte  Sorattc ,   dout  fi  ritraila  a   da  quei  crudeli  tiranni  confin  to, 
^it  pure  (come  vogliono  alcuni^)  doue  da  fe  fìeffo  fuggendo , ritirato  fi  tra  .   E   ritroiian- 
dì  Coilaniino  c.ft  ben  difpoji  0,  più  pronto  lo  fece  «   Uouere  U   CAfa  SantabenefU  /41  Cj. 

tpli 



S   ILVESTRO  I.  32 

ÉgUvoUe  alVonttfìce  ornare  il  capo  con  vn'diadcma  d^oro  dì prctiofe gemme  dìHinto . 

Tria  Silutjlro  non  lo  foffer/i,come  cofx  poco  a   tcfla  di  religiofo  conuenientc,ma  d’vna  bia- 
ca,efempiUetnitraftcontentò.t^ioffo  Coiìantino  dalla  fantìtà  di  Siluinro,  euificòin 

I{oma  negli  boni  d'Eqiàtio  non  molto  lungi  dalle  Thcrwe  di  Dotni.iano  una  Chieja,  chs 

fino  al  tempo  si  Damafo  ritenne  il  titolo  d'Equitìo  ,   ̂lla  quale  Chìefa  quenoliberalif- 

fìmo  Tfincipe  fece  di  molti  dom;fra  i   quali  fa  vna  patena  d'argento  di  venti  libre, 

fchifettid' altrettanto  pefOfVn  calce  d'oro  di  due  libre. altri  molti  vaft  d'arglto,e  <Eoìo, 

che  aftat  lungo  farebbe  volere  numera  li  funi.  Le  donò  ancor  vn  podere  ne' Sabini  di  buona 

entrata, &vn  giardino  nella  città  nella  contradade’  due  diamanti, iS  vna  cafa  ntllaco- 
trada,the  Orfeo  citiamauano.  Ma  mentre  che  a   quesia  gnifane  paJJauano  Itcofedi  /(o- 

itìa  ,in  Aliffmdria  vn  certo  prete  chiamato  ̂ rrio  ,epiù  in  apparenti  a ,   che  con  effetto 

virtuofo;epiùtoilo  auidodi  lodc,e  di  gloria,  che  di  veri:à,incominciò  af  minare  xj^a- 

nia,e  difeotdia  nella  fede  di  Chtiflo .   Si  tforx-tua  di  fcparare  il  figluolo  dalla  eterna^, 

&   ini  ffahile  foflanxt  del  'Padre  eterno  tr  n   qutsìe  parole .   Eravn  ternpo.quanJo  nt  «_» 

era',  non  intendendo  il  figliuolo  coeterno  al  pad)  e,e  nella  Trinità  la  mcdtftma  fojìanxa,e 

già  doueua  fapere  effere  dtttoìfo,^  il  padre  fumo  vna  cof 1   slefia.  /-dora  bauendo  t^lef- 

fandro  l'efcouo  d' ,Aleffandria  ttneato,mx  indarno,  di  ritrarre  dal  fuo  errore  ,A,  rio ,   per 
ordine  di  Coflan:ino,econ  non  poca  fpefa  fìi  bandieo.eraunato  vn  Concilio  generale  tu 

't{icca  cìtti  dilla  'Bithinta;  nel  quale  fi  rie  tonarono  CCC.V^tll  P'efcoui .   Si  difputò  qui 

ardentemente  ;   peri  he  v’erano  alcun,  gran  difputan  i , che  fauorjuanoey^rrio  era- 
no alla  fimp!icità,e  rerità  dilla  fede  noiira  tontrarq.bembe  v,t  di  loro ,   che  era  dottif- 

fimo  filofofo,mo(fo  <Tvn  f abito  dall  >   fpirito  diuino ,   a   va  tratto  come  fanta ,   e   L   uona  ne 

abbracciò  la  fede  noflra ,   i   be  egli  pi  ima  oppugnaua .   Finalmente  effendo  molto  bene  dif- 

tuffo  nel  foiicilìo  il  punto,  qiiesìa  concluftone  je  ne  cauò  ;   douerfì  fcriuere  homufion ,   cioè 

confejfare  il  figliuolo  di  Vna  medefima  foFìanxa  col  padre .   Quelli ,   che  nella  opinione 

dt,Artio  erano, furono  da  dkiafitte,i  qu  li  eiceiiatio,rj]ere  il  figliuolo  di  Dio  Hata  eflrin- 

fecAménte  creato,  e   non  dalla  diuinità  ìfUffa  del  padre  genito  ,   Ubando  Cosìanti- 

nointefelavciità,  ebe  s' era  nel  Concilio  determinata,  l’approuò,  mina<  ciani  >   l'eftlio 

Acbihauefiecontraletto .   Onde  .Atrio  con  fei  foli  de'  Jioi  fegatei  n’and'i  in  eftl  0;  per- 
cioche  tutti  gli  altri  con  la  verìt  i   della  fede  fi  Ììrinfero .   in  quello  fliffo  Concilio  furono 

dannati, e   tip, ouatii  Foiinianì  chiamaci  cft  da  Fotino  F'efcotio  nella  Callogrecia,  &   i 

quali,imitando  la  berefta  de  gli  H.-bioniti ,   ajjermauano ,   effere  fiato  Chriflo  per  via  h:t- 

mana  tonctputo .   Furono  ancora  condennati  i   Sabelhani.i  Quali  vna perfjna  fola  attri- 

buifeono  al  padre, al  figliuolo, & allo  Spirito  [anta .   Diedero  i   l'efcoui  in  qucHo  Concilio 

ACojlantiuoquereledilorflefliinfcrieto,  accufanioft  Vonfaliro,  c   chiedendo  ,   thè  egli 

ne  giudicaffe .   ,Al  i   quali  il  buono  Jmperatore,pofìe  quelle  loro  qu’rele  al  fuoco ,   rifpo- 

fe,ihe  rffi  non  doiieuano  afpetlarc  d’ijftre  da  altri  ,‘che  da  Dio  giudicati .   Fu  fatto  an- 

che qiirfio  decreto  nd  Concilio  Tqiceno,  che  quelli,cbe  non  potendo  il  prurito  della  libidi- 

ne jofitire,fi  caflr  ottano ,   non  poti  ffero  effere  più  chierici ,   e   che  prima ,   che  fi  dia  ad  alcu- 

no l'ordine  furo, diligentemente  s'effamini  \eiht  chi  entra  a   feruire  nella  militia  di  Dio 
non  dibba  habitarèin  vna  medtfima  cafa  con  donne  Flrauiere  :   ma  che  conia  madre, 

conia  forellaxconlaxiafolamenteli  fialecito  ;   e   che  non  fi  promoneffe  il  Vefiouo  agli 

ordini  fiacri, fe  non  da  tutti ,   oda  tre  f'efi  oui  de.  ii  prouiiuu  .tlmanco ,   e   che  quel  chieri- 

co ,   ò   laico, cb'h  da  vn  ycfcouo  cacciato  via, non  fia  da  vn  altro  riceuuto ,   Vi fù  ancora^ 

fatto  vn  altro  fanto  decreto ,che perche  non  fi  facefie  ad  alcuno  oltraggio,  fi  douefje  ogn'an 

no  nella  prouincia  tannare  vn  Concilio.  Quefio  fanto  ordine  par, che  fia  flato  ne' tempi  più 
moderni  tolto  via, io  non  vi  reggo  altra  ragione,  fe  non  forfè  ;   perche  hanno  dubitato  di 

non  Jouere  effere  notati  da  <jHelU,cbe  più  rettamente  vìuono .   Vi  fù  anche  ordinato,  che 

quelli,  che  nelleperfecHtionifcHXA  tormento  erranaiio  tdjuefsero  cinque  anni  fra  icate- 

cumini 
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d?”' sTilfe”.*'  •   2   fifulmente  vi  fJt  infiituito,che  non  potrfse  alcuno  per  atnbitione,^  per 
8ioP)fj.  aumtia  d.t  vna  Chiefa  piccìola  ad  vna  maggior  paffarne  .   Leìniììtutioni poi  di  Sìlice- 

fìro  furono  quefie.cheil  cbrifnu  dal  VefcOiiO  fola  fi  lòfecrafse,  che  gli  Fefcoui  fegnafie- 

ro  il  ChrijHiìio  battevate  col c'  rìfma  fant^,per  ouuiare ad  vna  certa perfuafione  bere- 
tìc.iie  rati  ordn,che  il  prete  in  cafo  di  morte  vngtfie  il  Cbrilìiano  con  l’olio  fanto .   Ordinò 
ancora  che  non  poteffe  il  laico  chiamare  in  giuda  io  il  chierico,  che  il  diacono  nel  celebrar 

in  Chieja  vejìiffe  la  dalmat  ca,e  con  la  palla  cofrifie  il  braccio  manco ,   che  il  chierico  non 

dmtjfe  agitar  le  caufe  in  corte, ne  litigar  alianti  a   g   udicefccoiare .   Che  il  facerdote  vali- 
do ccUbrare  non  vfi  feia,ne  panno  di  color  ema  bi  uco,  e   di  itlaidìcendo  cofi  douerfi  in  al. 

bit  cclcbrare,come  fà  il  corpo  dj  Saluatore  noflro  co  vu  lenzuolo  biaixo,e  di  tela  fepolio. 

Ordinò  ancor  i   gradì  ne  gli  ordini  etcle/iafìicr,pei  che  ogn'vno  di  vno  ordine  folo  fi  conten- 

fiM  l'/d 'co  fxfff  d'vna  fola  donna  marita. Ma  ConHanlino,che  bau  e   a   grana' animo  di  accrtfee 

d*"'  d°  (T  religione  Chi  iiìiana,edificòta  Bafilica  CofiantiniaHa,cbc I   ora  Laterarenfc chiama^ 

«t  colute  d«  molti  doni iornò .   Terciu  he  lipofe  in  quefia  Chieja  sù  l'altare  la  imagine  del Sal~ 

«cU.  uatore  digran  -'e^^^^a  cicinqne  piedi, che  cxxx .   libre  pefaua  in  vnajeggia  ajJifo,e  i dodi- 

ci ,^pofloli  intorno ,   ogn'vn  di  cinqi.epiedi  mcdefimamente,e  di  xc.  libre  con  le  corone  di 
purijjimo  argento .   yn  altra  flatua  del  Saluatore  i   jfifa  in  vn  trono  di  cinque  piedi,  e   che 

(xUibre pefaua  ,sùla  volta  d   Ila  tribuna  [   ofe,  e   con  lui  quattro  e>4ngcli  d' yirgento ,   di 
cv.librt  con  quattro  corone  d’oro  TuriJJimo,e  con  delfini  di  ventilibre.P'i  drii^ fette  al- 

tari di  purijfimo  oro  di  dugento  libre.  E   perche  no n   mancaffe,onde  comprare  loglio, e   Icua 

cera  per  l'vfo  del  tempio, li  cofìituì  ni  quel  di  Sejfa,e  sù  quel  di  -Ant^p  buone  entrate  di  al- 
cuni poderi .   Egli  fece  anche  preffo  il  medefitmo  tempio  vn  fonte  fiero  di  porfido, e   tuttcLa 

quella  pane,  cbeconteneua  l'acqua ,   ei  a   di  argento .   Era  pojla  nel  megj>  di  quefia  [unti- 
cella  vna  colon’.a  di  porfido  nella  quale  (taua  vna  giarettaclorodi  cinquanta  libre  pie- 

na di  bai  fumo, per  fai  e   di  notte  lume  nella  folennità  de  Ila  Vafqna ,   T^el  labro  d- 1   fonte 

fi  vedeua  vuo  gnello  d’oro  piiriffimo ,   dal  quale  fi  verfaua  giù  l'acqua.  T^^on  molto  lungi 
dall’ agnello  era  vna  flatua  del  Saluatore  di  fino  argento  di  centofettanta  libre .   Dall'al- 

tra parte  era  la  flatua  di  G.oiian  Battila  di  argento -i  cento  libre  con  queflotitolo,  Ec- 
ce agnus  Dti,iccequi  tollit  peccata  mundi.Sete cerui  verfauaho  II acqua, &   ognvnodi  lo 

ro  era  di  ottanta  libre.  E   le  entrate  per  queflo  fonte  fiero  fi  raccogUeuano  dadiuerfipo- 

den  affegnattli,e dentro  l{pm.t,efuori,entll’Jtftica,enclla  Grecia. il medefimo  Cofiart- 
chtefi  di  s.  tino  a   preghi  di  San  Sihie/lro  edificò  i»J'4rtkmo  vna  bella  Chìefa  a   San  Vietro  “Principe 

Tieuo.  .^pofloli  non  lungi  molto  dal  tempio  di  -Apollo  ;   e   vi  collocò  fplendidamente  il  cor- 

po del  mtdi'limo  .Apofìolo  in  vna  tomba  drhi  on^o.E [opra  quefia  tomba  drigp^ò  voiLj 

Croce  di  fìniffimo  oro  di  centocinquanta  libre,  f^i fecf  anche  drigt^are  di  ogni  intorno  quat- 

tro candelieri  d'argent ocon gli  atti  degli c-'^pofl oli  arttfic iofamente fcolpitiLe  donò  an- 
cora tre  calici  d'oro  di  dodici  lihre-.e  vinti  d’argento  di  dieci  libre  F   vno iquattro  vafi  di  ar- 

gento di  dugento  libre  :&  vna  pat' nani  oro,  di  giacinti, e   di  perleornata  ,di  trenta  li- 

bre .   L’altaredi  quella  Chiefa  eratuttird'irgeHto,ed‘oìorintbiufo,&  omatodi  moke.j 
gemme  .   E   pei  che  potcflecommodamcnte  quefia  “Bafthcamantenerfi, le  diede  e   dentro , 
e   fuori  di  Ejima  di  molle  entrate  .   prieghi  di  Silutfiro  medefimanente  edificò  iù 

lnfirada,chcmenaal  Hoflta,  la  Bajtlicaai  SanTaolo,  il  lUì  corpo  vi  ripofe,  cerne  ha- 

ucua  ai  quel  di  San  Pietro  fatto,e  le  donò  altrettanti  vafi  d'oro, d’argento, e   di  rame,  co- 
me in  San  Tetro  già  fatto  haueuase  fra  le  altiecofe  ne  drig^o  foprala  tomba  di  San.a 

Taolovna  Croce  d'oro  di  cento  fibre .   Eptr  foflcntamento  de  ifacerdoti  di  quefia  Chie- 
Cli’cridis  fx  le  diide  in  Tarfo  di  Cilicia,c  di  molti  altiiluOghidilFtyffiadi  topiofe  entrate  .   fù 

Ciocein  pererdine  di  qi  cSìo  Principe  edificata  fui  atrio  Sefioriano  vn  altra  Bafilica  col  ti- 

GKioriicm.  gjnta  Croce  in  Gierufalem  ,   doue  ripofe  vna  parte  di  lla  fanta  Croce,  che  haueu/u 
Htltuafuamdre,e  donna  di  fuprema  virtù  f   CTtlìgìone  tTÌmuaU  .   Quefia  generoft 

donna \ 

■   1,  . 
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duina  mojja  da  alcune  yìftoni,che  hauutt  baueua,fe  n’andò  a   cercate  del  fanto  legno  della 
Croce  in  Gierufalem.  Era  difficile  cofa  il  ritrouarlo,  perche  quegli  antichi  nemici  del  Cbrì 

SUanefmo,  perche  in  luogo  del  Saluatore  nollro  i   ChrìHUni  adorajfero  Fenere ,   baueano 

in  quel  luogo  collocata  vnaflatua  di  quella  Dea.  Tilamofla  Uclena  da  vn  fpirito  [cruen- 

te di  religione, fece  de’  tanti  calcinacci ,che  vi  erano, purgare  quel  luogo ,   e   vi  ritrouò  final- 
mente con  inditi  into,e  coufufo  ordine  tre  croci, in  vna  delle  quali  fi  leggina  vnt  itolo  ferie 

to  in  tre  lingue,Gietà  ì^a^arenoliede'  Giudei .   Fi  era  Macario  Fefcouo  di  quella  Città 
pre finte, il  quale  tenendo  con  malta  religione  vna  di  qui  fle  Croci  in  mano,  diccua  ella  ef- 

fir  la  vera.  cMa  ne  quclla.ne  la  feconda,ma  la  tert^a  fi  bene,  che  non  più  tofio [opra  vna 

donna  morta  fù  pofla,che  miracolofamente  la  rifufiitò.  il  perche  fece  poi  Cohantino  vn- 

tditto,che  da  queli'bora  auanti  nonfoffe  alcuno  fatto  in  Croce  morire.  Et  Helena  edificato 

in  quello  tleffo  luogo  vn  t   empio  Je  ne  portò  partendo  i   chiodi,  co' quali  era  il  Saluatore  no- 

5lro  flato  su  la  Croce  confitto.  T)e'  quali  chiodi  Coflantino  ne  attauò  vno  nel  freno  del  ca 

uallo,che  nell'imprefe  vfaua,vn‘ altro  fi  ne  pofe  sù  la  cima  dell'elmo  per  imprefa,& il  ter- 
vuolt  Jtmbrogio,gettò  mi  mare  .Adriatico ,   per  frenarne ,   e   adolcìrne  le  procelle 

di  quel  lempejlofo  mare,  helena  quella  parte  della  Croce,  che  in  vnaBorfa  d’argento  por- 

tata fico  s'hauea,ornata  d'oro, e   di  gemme  nella  Chiefa  di  [anta  Croce  in  I\pma  la  collocò. 

Quefìa  Chiefa  bebbe  anch'ella  quattro  caJellieri  d’argento,  quattro  fchifetti  dargdto  me 

iefmamente  dieci  calici  (t oro,vna  patata  d'argento  indorata  di  cinquanta  libre  ,   e   di  du- 

geiito  cinquanta  libre,era  l’altare  d'argento.  E   le  donò  molte  entrate  dentre,e  fuori  di  I[p- 
ma.  Fogliono  aUuni,cbe  ancora  per  ordine  di  Coflantino  [offe  la  Chiefa  di  S..Agnefi  edi- 

ficata a’  preghi  di  Cofìam^a  fui  figliuola,  la  quale,era  fi»  ella  ancor  di  Co  fiatino  del  me- 
defitmo  nome,  furono  nel  fonte  del  battefimo,cbe  in  quefìa  Chiefa  edificarono  battevate, 

ìlebbe  ancora  quella  Chiefa  ifnoi  doni, che  furono  rna  patena  d'oro  di  venti  libre,vn  cali- 

ce d’oi'O  di  dieci  libre,e  cinque  altri  calici  d'argento. E   le  doni  di  belli  poderi fuori  di  l[pma 
per  potere  foflentarfi.  il  medefimo  Coflantino  edificò  la  Chiefa  di  S.  Lorent^  fuori  delle 

mura  della  Città,  nel  podere  F   cranio  [opra  il  renale  d' una  grotta, eh' iui  era .   E   vi  fece  al- 
quanti gradi  fare, per  difiendere  giù  quelli, che  voleano  vedere  il  corpo  di  S.LoTcirt;o.Era 

la  CHppola  della  Chiefa  ornata  d'argento,  e   di  marmi  di  porfido .   Su  l'entrare  della  grotta 
era  vna  lampada  di  puriffimo  oro  di  jo  libre.  'Dauanti  al  corpo  del  martire  Lorcìfgo  era- 

no dieci  lampade  d'argèto  di  quindici  libre.  E   furono  donate  a   qiiefta  Chiefa  alcune  pojfef- 

fioni per  fuo  mantenimento.il medeftmo  "Principe sù  la  via  Labicana,edificò  fra  i   due  lait 
ri  vna  Cbiefa  a   due  martiri  Karcellino  pretese  Pietro  efforcisìa .   7^  molto  lungi  da  que- 

fio  luogo  in  honordi  Helena  fua  madre  vn  bel  Mau folco  drig^ò ,   e   di  vn  bel  fipolcro  di 

porfido  l’ornò.  Hora  aquefla  Chiefa  in  honorede'già  detti  M attiri, &   tngratiadifi.iLj 

madre  donò  queste  co  fi, vna  patena  d'oro  puriffimo  di  trentacinque  libre ,   quattro  cande- 

lieri d'argento  to’  piedi  indorati,dodici  calici  d’oro,  de’  quali  tre  n   erano  ornati  di  precio- 

figemme,e  di  giacinti.  L’altare  era  d’argèto  finiffimo  di  CC.  libre,&  vi  fù  di  più  vn  fchi- 
fettodi  puriffimo  oro  di  venti  l>bre.  Per  lo  mantenimento  de  i   facerdoti,  e   del  tempio  /c_i 

donò  Coflantino groffiffimepoffeffioni,e  di  moltaentrata.Scriuono  alcuni,  ma  non  dicono 

onde  lo  cattino,  che  le  donafit  la  Sardegna ,   &   il  monte  argentato  con  tutte  l’entrate ,   che 

flmftno  k   i   Italica,  hora  di  più  di  tutte  quefle  magnifiche  "BafilUbe  che  queflo  Principe 

in  l{pnia  edificò, ne  fece  ancora  dell’ altre  fuori.  Percioche  in  Hoftia  non  molto  lugi  dal  por 
tOtfece  vna  bella  Cbiefa  edificare  in  honore  di  fan  Pietro,e  fan  Paolo,e  di  fan  Giona  Bat- 

ti fìa, e   di  quefli  doni  la  ornò,ibe  furono  vna  patena  d'argento  d,  trenta  libre ,   dicci  calici 

d’argento ,   una  patena  d’argento  per  lo  crifma  di  dieci  libre ,   una  conca  d’argento  per  l’ufo 
del  battefmo  di  venti  libre.  E   la  dotò  di  molti  poderi,petche  i facerdoti,  onde  viuere  ha- 

uefiero.  Edificò  anche  in  .Albano  vn  tempio  a   S.Gionan  "Battifla,e  li  donò  vna  patena  d’ar 

gento  di  trenta  iibre,vn  febi fitto  d'argento  indorato  di  dodici  libre,  e   mollette  d'argèto  dì E   venti 
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•pentì  libre .   E   pi  >   che  vi  fi  poteffero  i   fteerdoti  mantenete ,   molte  poffijffioni  di  gran  frutti 
in  tjuei  htoghi  conuicint,&  il  lago  c^ibano  ifleffo  li  donò.E4ifitò  ancor  in  Capoa  vno-» 
Chief.1  de  gli  floli,cbe  fà  da  Capoani  CoHantiniana  chiamata.  E   le  donò  medejìma 

mente  patene  d'.trgèio  di  quaranta  libre, quattro  candelieri  aW ufan^a  ̂ reca  con  dicci  pie 

di.  E   la  cotò  d’rn  podi  re  su  quel  di  Gaieta,e  d’una  fua  paterna  pofiejione  sù  quel  di  Scjfa, 
Egli  edificò  ancora  come  vuole  Damafo.un  altt  a   Bajilica  in  Trapali,  ma  non  fi  sà  in  bo^ 

fiore  di  chi  egli  la  edificale. E   per  quefi o   ho  uoluJo  i   doni, che  e^ti le  fece,tacttè,pér  non  er- 
rare con  gli  altri.Scriuono  alcuni, c>-e  Silaeflro  nella  ter:^a  regione  dì  l{pma  prejfo  le  Ther 

ne  Dominane  il  fiio  titolo  innitiiifie,e  dri:^affe,che  Equitio  alcuni  lo  chiamano je  che  cà 

molti  doni  Cefiantino  l’ornafie.cbe  furono  vna  patena  d'argento  di  venti  libre,  e   altre  co- 

oni  I   tii  ̂   pofieffioìii  di  molto  frutto.  E   perche  non  fi  putefiero  i   facerdoti  della  nuoua  Itjìma^ 

.•>  co(*i*nr!  delta  liberalitÀ  del  lor  Vrìncipe  àulere,edificà  in  Ctfiantim peli  due  Bafiliche,dcUe  quali 

Ti  nnii  *"  *   itn.ita  di  flit  ene  l’altra  de  gli  e^poHoli.bauendo g   i   prima  pofli  i   tempi) 
de’  Cent,  li  a   terra,o  in  ufo  di  Chriiìiani  trasferiti, e   tolti uia  i   tripodi  Delfici ,e gli  oraceli^ 
ondeinfitiiti  mali nafceuano.  E   quesìi fono  i doni,ch: alla  Chiefafanta  fi  Cefiantino.  E u- 

tono  a   tempo  di  Siine  flro  moire  fante^c  dotte  perjone,la  cui  induElria,  &   fatica  molte  na- 

<Vhì»ui’"pn  traffero  alla  fi  noflra.  E   ui  furono  fra  gli  altri  GÌHliano,Frumento,& Edifio,checon 
“'"1  H'-  te  toro  prediche  gran  frutto  fecero  (jli  Uihifi,cbefouo  in  Tonto  bai  finto  il  popolo ,   dcLa 

d^di’  Chi'-  "rna  donna  pri^  ione  il  fanto  l   uangelìo  apprefiro ,   e   credettero  alle  parole  di  Baccurio  Lr 

s°  Antonio  V   fògli  anìmaua  tutti,  f'aljè ancor  molto  in  que’tempi  nel pet  fuadere  la  ve 
Àbbaìe.  riti  ChrìHiana  iauttoriià  di  limonio  Leren/tta  fantìffimo,al  quale  molteuolte  per  lette- 

re Helcnaje  Sìejf.i,e  i   figliuoli  raccomandaua.  il  fuo  cibo  era  pane  folo,&  atqta  il  fico  be- 

re, ne  mangiana  mai  finche  non  iiedea  ali’occafto  il  Sole.  Fù  Jintonio  Egittio,e  tutto  dato 
alla  ctintewplatione.  La  fua  utta  fù  firitta  da  .Atanafio  Fefcouo  di  Alejfandria  .   Flora 
Silueilro  hanendo  fitte  volte  il  Deumbre  fatte  ordinattoni  ,e  creati  quarantadue  preti, 

tre-.tafti  di,tconi,efeffantacinque  yefcoui,morì,  e   pi  t   ultimo  di  Dccembre  ftpolto  nel  Ci- 
tfiiierio  d,  TrifeiUa  sù  la  via  5alaria,tre  miglia  lungi  di  I\oma,hauendo  retto  il  Tapato 

ucntitre  anni,ditci  mtfi,&  undici  giorni .   £   reflò  dopò  lui  quindici  dì  la  Chiefafinga^ 
TaflotCj. 

ANNOTATIONE. 

Tir  ti  gli  fcrittori  coftanremente  affermano,  e   conuen  jono  in  «jueff  o,  che  nel  Fóii/irato  di 
Sffuctìro.itrcndogii  motti  Galcrio,Maffentio,Mjffimiano,cL  cinio  nollri  nemici,fo(rca  tut 

re  le  C   hie  c   di  C   hrilio, che  erano  fono  l'Imperio  di  Roma, dall’Imperatore  Collantino  nófo 
hmente  pace,r  uieie,eliLMrr(3  concelTa, ma  torti ficate  ancora  con  ottime lcggi,e  decreti  córra 

l'eJ.lacia, caforzo  degli  aimcrfarii  nollri  il  CCCXXV.  anno  della  Iàlutenoffra,nel  quale  an- 
no fùcclchr;to  il  famofo  Concilio  Niccnodi  CCCVIII. padri  contral’herelìaui  Anio.haué 

do  gid  per  forte  CCCanni  il  diauoJo,fiero,e  crudo  nemico  del  Chnffianefinio.pcr  mezodc’ 
Principi  Romanie  col  traccio  de  goucrnatoridelleprouincie,ede  popoli  funbodi.con  nuo. 
ue  perlecuriuD'i  Dilanio  ogni  Aia  crudeltà,e/ìcrczza  contrai  nollri  difarmaii»  e   pacifici,  mo. 
Ara.  belle  quali  perlecuiioni  la  prima  nacque  da  Neronc.la  fcconctada  Domiciano,da  Traia- 

no la  terza ,!a  enarra  .*a  M. Aurelio.  Moflero  alcuni  peflìn  igouernatoridiprouiiicie,  e   furi- 
bondi popoli  filtro  M./\urdio,chcmollrauadinon  vederlo,  quella  quarta  perfecuiioiie.  La 

ouiiua  fono  l’Imperatore  Scurro, la  Iella  fono  Maflìmino,la  fcttiina  fono  Decio,  l’ortaaa_* 
Lotto  Valeriano,Ia  noiu,chefù  la  più  crutU.e  la  più  lunga  di  lune  l’altre,  parche  durò  dodici 
anni  fotto  Diccletiano.  Et  cllendo  flato  finalmcnte,comf  è   detto. toira  vna  dal  buon  Coffan 

lino.feguì  la  decima  de  gli  herctici  Atriani,chefù  affai  piùpericolofa  di  tutte  l’al(rc,’e  cht-» 
incomilició  fotroTlinperaiore  Coflanrio  figliuolo  del  gran  Collantino,  c   perquarani’anni 
continui  talmente  contraia  Chiefa  fanti  durò,  che  fi  punte  bene  a   qua!  fi  vogha  delle  paffa- 

te.cofi  in  lunghezza  di  tempq,come  in  graii.lezza  di  l'uppliti),acguaRl  iare.  Euft  bio, Ruffino, 
£pifanio,Socrarc,Sozomeiio,'lheodoteto,  Dainafo,SinGicroiMmo,  ò:  alni  antichi  felino- 
ri  dcil’hilioria  Eccicnaliiu  niolic  cofe  ucfctiflcro. 

MAR. 
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del  5   3   tf.a’ M.di  Gennaio. 

Reo  Romano. e   fgltuolo  di  Trifeo  ,fu  Vontefeea  tempo  del  gran 

Colìantino,di cui  pariame>ue  fi  ft  rikt.Tercioche  affermano  a(ciini,ch’- 
egli  neglvlcimi  anni  del  fio  Imperio  ad  i/ljtia  dt  fua  forella  reuocaffe 

?   C^rrio  dall  e   filo  ■,  perche  diteua  elU  che  fiffe  [iato  ̂ rrio  per  inuUi  t 

codennato e   che  a   l'opinione  heretìca  di  lui  s'accoHafie.Ma  io  credo, 

che  queili  dalla  fimiglia^a  del  nome c'ingann afferò,  &   attribniffero  al 

padre  qiiello,cbe  poi  il  fuo  federato  figliuolo  fece-Verciocie  non  è   vcrifimile,  ch'vn  Triti 

cipe  così  fauiotin  quella  età, quando  l’buomo  pii  d   ';fcorre,e  più  vcle,approaaffe,e  fegu  'tf- 
fecoloro,ch'e[ìogià  riprotta  ihauea.Scriuono  ancora,che  CoUàtìno  fujfeda  Euftb  o   h' e 

feouo  di  'hlicomedia,e  feguace  della  fetta  ,Arriana  batteT^r^ato.  Ilthe  è   fenica  alcun  dub- 
bio falfo,e  ne  fanno  ampia  fede  lamnltareligionediqueJloTrincipe,  e   la  fonte  d   Ibatre- 

ftmo  edificata  a   queflo  effetto fontnofiffi.namente  in  Roma .   Terdoche cacciati i   libi bbe 

ria  dall’Imperio  i   tirjnn!,f  i   infume  con  Crifpo  fuo  figliuolo  iflrutto  nella  fed\ehattc^ 
%ato  da  S   Sil'teflro.  Quelli  che  tengono  l’otinione  a   quefl  t   contraria, dicono, che  Cojlan  - 
tino  a   queflo  effetto  differiffe  ài  batteofilttfi.e  per  dìuer  poi  farlo  nell ac  tue  del  Ciord  i- 

no  ad  imitatione  del  Saluatore  noftro.  t/a  ch'egi  queflo  effettuare  poi  non  poteffe,  per- 
the,mentre  ih’egli nepaffa  con  vnrfercito  flora  i   Tartbif  che poneuano  la  A/rflpota- 
mia  in  rouina,nel  :(  i   .anno  delfuo  Imp.c  nel  66.  della  fua  vita  in  t   na  villa  pJ’lica  pref- 

fo  T^comedia  morì.Onde dicono, ch'egli  qui  ntU'vUimo  tempo  d.  Ila  fua  vita  fi  b.itter,^ 

ìiaffe.Mq  inuolanft  pure  coftoro  a   lor  voglia  quefta  cofa,eh'io  qitell’t,chequa  1   t'tiì  gl’ al 
tri  tengono,mi  C'ederò;eioè.cb  ■   Citflantino.ch’haueiia  col fogno  delta  Croce  in  tante  im-  ^ 

prefè  vinto, che  haueua  tate  Chiefe  e   coù  magnific’rc,inbono  edi  Tlioedific.tte.cbe  sera 
ne’  Concilif  faert  ritrattato  prefci.te.c'/’hatten  tante  uoltecon  que' fanti pa  .ri  uè’  miflerij 
facri  orato,uol  fletofto  che  incominciò  a   cr-nofierc  Uueriri.iff.re  della  uìrtà  del  fiero 

battefimo  fortificato  ancora  cótragfinimici  inmflbili.ìo  non  sh,c>c  C'  faftuogHano  due 

qurfli  altri  flrittori, io  per  me  figuo  qu- Hi  uerità  (liallaoietà, Sfalla  religioni  d   un-  ” 

n.»l  fi 

ottimo  Tnntìpei  conforme,'  debit a.QueUo potale  tl uolgo  dice,ch'cglt  di  icniffelepro  - 

/•»,'  che  col  ba:ieflmogiiariffe,e  con  la  fauola, che  dicono  del  bagno  del  langutde’ftncral- 
£   a   lijo 

iì 
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hjo  per  tiejfun  tonto  lo  tredo.Efegup  in  queìla  parte  Socratejl  (jttale  ferine ,   che  Cojll- 
tino  nel  óyanno  dilla  fua  età  fi4  davna  grande  iniifpoftiione  foprazinnto ,   e   che  rfcl 

,   perqucHo  di  CoSìantinopoli,t  ne  andò  per  guarir ft  a   i   bagnane  fa  metione  alcuna  di  le- 
pra.E  nonfolameitte  queflo-,ma  non  èferittore  alcuno, che  di  ciò  mcntione faccia ,   ne  GS- 
tile,ne  Chrifliano.  E   non  Vbanrebbe  certo  ne  Oro  fio  taciuto, né  Eutropio, ne  qucUi,che  ac- 
curat  ivncnte  le  cofe  di  Coll  amino  feri ffero.Hora  prima  che  quello  Trincipemoriffe.  ap- 
parue  per  molti  giorni  vtia  cometa  di  di  fu  fata  grandexp^a.  E   Marco  ‘Totefice  volto  tut- 

to dlccofc  della  religione, ordinò  che  il  f'éftoiio  d'HoHia,  dal  quale  é   il  Tontefice  confa- 
crato.pjtejfe  il  pallio  vfarè.y  olle  ancora, che  ne' giorni  folenni  fubito  dopò  l' Suangelio 
fi  cantaffe  ad  alta  vece  dal  clero, e   dal  popolo  il  Cre  do, a   quel  modo, ch’era  nel  CdcilioTdi- 
ceao  flato  dicbiarato.Edìficò  anche  due  Chttfeinl\fmi,  vna  sala  ììrada ,   che  mena  ai 

>/trica,edoucglifùpo^ciafpolto;l'altradenirolaCittìpTeffoil  Talatino -,  alle  quali 
donò  Coflantino  vna  patena  di  argento  di  zo.libre,  vn  fchifetto  d'argento  di  i   o.  libre, 
vna  corona  d’argento  d'altrettanto  pefo,e  moiri  poderi  fuori  deUa  Città,onde  ftfuflero  i 

Tu,r.ir  pu.  commodamcnte  foflentati.Ì{el tempo  di queUo  Tontefice,  e   di  Colìàtino  vijfe 

V-  spunuo-  fuuent-o  prete  Spagnuolo,e  nobile, il  quale  in  quattro  libri  in  verfo  beroicogli  Euange- 
h.c  pocii.  lij  fcrijfe. alcune  altre  cofefcrijfe  anche  nel  meiefmo  verfo, e   dì  materia  f aera.  Ora  Mar 

co  fatte  due  volte  il  'Dccembre  ordinationi. cercati  :   j   .preti, fei  diaconi,e  1 8.t'efcoui,mo 
yì,cf  'i  netcimiierio  di  Balbina  sù  la  uia  .Arde-uina  a   cinque d'Ottobrefepolto.Tène  due anni, otto  me  fi, e   uenti  giorni  il  Tonti ficatofll  quale  per  la  fua  morte  uenti  giorni  uacò. 

GIVLIO  J.  PONT.  XXXVI.  CREATO 

del  j   a’  28.  di  Nouembre  • 

Coffinti* 
taptr. 

IFLlO  Romano, figliuolo  dì  BjtHico^e  reffe  a   tepo  di  CoHatio  la  Chie- 

faftl  quale  Coflantio  hauuto  có  Coflatino,e  Cuflàte  fuoi  fratelli  l'Impc- 

riotuètitre  annilo  tcne.Fùancbetenuto  un  de'fuccejfori  dclgra  Colla- 
tino  Dalmatio  Cefare  figliuolo  del  fratello, e   giouane  di  gran  fperaxpt: 
mafù  poco  apprejfo  in  un  tumulto  militare  morto, permett^dolo  pii  t» 

fio  CoflatinOicbe  comadadolo.In  queflo  mexp^o  la  fetta  ̂ rriana  pigliò 

Srajor^et  col fauore  di  CoflStìo,che  forxaua  i   noììri  a   riceuere  ,Arr'io.  Nel  fecodo  anno 
aduque  di  qfio  Trintipefu  badito  in  Laolicea  il  Cò:ilio,o  come  altri  uogliono ,   in  Tiro. 

Quìfi 
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3S Qui  fi  ritrtu  frano  i   C   Maliche  il'ofrrtmhefk-ognìdì  di/putato,  e   dlfcujfo.fe  à   figlino^ 
loeraeguale,edivna  medefimafoflMtiacolpjdre,o  minore  del pxdr e   .   ̂tbanaftof'e-  y*''’*"’*'* 

feoHO  d' ̂ Itffandrìa  èoHragionie  con argmmi efficaci  in  fiaua  in  fattore  de'  Cattolici.  A!itS“hMe- 
fl perche  reggendo .Arriononbauerebalìetioli ragioni  da  dirui  incontra, tutto  a   gliin-  * 
gani  volto, accusò  d   arti  magfiche Uthanafio'.t  canato  fuoti il  braccio  d'znhitomo  mor 
to,che  hauuto  d   vna  fepolma  battettano ,   diceua ,   quelb  e   fere  il  braccio  d't^rfeniofer^ 
ultore  d’s^thanafto.che  dalfuo  padrone  gli  era/lato  tronco, per  douere  nelle  fue  mavie feruirft.Era  tyfrfenio  poco  auami, temendo  per  non  sò  che  d./(thanafio  ;   fuggito, c   rteo^ 
ueratoft  in  tafa  d'vn’.Arriano.Di  che  haueuano  qucjli  beretìti  prefa  occaftone  dì  fare, e dire  queflo.ln  effetto  perche  Coilantie  la  parte  .Artiana  feguiua  ,fù  il  buon  Vefcouoa 
gran  torto, e   con  violetuia  condennato, e   sformato  percioa  fuggirjf  via.Tqtlla  quale  fuga 
flette  fei  anni  continui  in  vna  cifiernà  fen'ga  acqua, afeofo  tilmcite,che  n   nved  e   in  tilt 
to  queflo  tempo  mai  Sole.Effendo  poi  da  vna  ferita  fc  aperto, e   fiondo  per  effer  p   efo,ifpb 
rato  da  Dio  ft  fuggì  vìa,econ  Collante  ftrìcouerò,il  quale  sfort^b  cÒmin  ucie  Coflantio 
il  fratello  a   doacr  riceucr,e  bfntrattar  .Athanafio.  In  queflo  meg^o  .Arrio  a.  compa^ 
gnato  da  vna  gran  fchiera  di  f'efcoui,e  di  popolo,mentre  che  per  iUeggierir  il  vcntre,in 
vnpublico  luogo  fi  ritira^  fàf  rTia  per  mandarne  gii  l'immonditie,che  l'aggrauauano  „ 
tutte  l'interina  giù  ne  moitdò,e  morì  ic  fi  rnorte  certo  degna  della  fua  bruttiffima  vita,  u Hora^ittlioTontefce,effendosnqiiefleturbiilentie  fiato  affai  tnuagliato ,   e   confinato 
anche,in  capo  di  dieci  mefì  fe  ne  ritornò  da  queflo  e ftlio  in  I{pma,  h   utendo  maffimamen- 
te  la  morte  di  Coflantino  intefafil  quale  haiiendo  mofio  guerra  a   Coflante  il  fratello ,   fi 
niorto,meutrechepr{ffo.Aquileiapoteconfideratamentecombatteua.7qonreflògi/tcr 
quefto  Giulio  di  riprender  feinpre. come  douciia.i  yefiouì  dclCOriente,  efpecialmenteiji .Arriani,che  haueuano  fenga  ordine  alitino  dii  Vontefke  Romano  fatto  bandire  in  .An- 

tiochia il  Concilio.poi  che  non  fi  poteua  ciò  ferina  ta  fua  auttorità  fare, per  effer  la  Chieft 
Humana  a   tutte  faltre  fupe  io>eX:hegià  queflo  i   Trelati deWOriente  negattano,  dicendo 

tffer  dall' Oriente  paffata  nt  H'Octidinte  la  religione  Chriftian  uOnde  conchiudeuano,tf- fer  la  Chiefa  loia  come  vn  vino, e   peipetiio  fonte\dal  quale  n   haueuano  poi  tutti  nl’ahri 
tot:  copìofamentelagratia  hauuta.lafciateGmiio  queftecontentioni,  edificò  ducChiefe 

in  Roma,un.t  p.rffo  al  Foro  I{pmano,l' altra  in  Trafteuere:  e   tre  cimiterij  ancora  ;   il  pri- 
mo si  lajtrada  Flamini  a,l’ altro  siti  t^nrelia,il  ren^o  sà  quella.che  mena  a   Vorto.Or- dinopoi  chenonfufiero  i   Sacerdoti  altroite.che  nel  foro  Eccltfiaftico  conaenuti.  f'olle_f 

medefimamente,che  tutte  le  cofe  eencernenti  alla  Chiefa  fi  douefieroferiutre  da  notati, o 

dal  loro  primicerio, e   capo.Queftife  io  non  m’inganno  fono  quelli ,   che  hoggi  Trothono- tatu  chiamiamo,il  cui  principale  officio  fi  òdi  fcriuere  le  cofe  occorrenti .   jqel  tempo  di 
Coftantino,e  di  Coftautiofù  in  pregio  A   farcelio  Fefcouo  di  i^nticira,il  qual  molte  cofe 
firiffeA  contra  gli  c^irriamfpecialmente.  Si  leggono  però  contra  di  lui  libri  ferità  da 
.Afterio,cda.Apollinare,tbecomeheretkoSabellianolo  riproiiano.  E   volendo  anche  Man-eiro 
fxreilmedefimo hiUrio,A/arcelto audacementerìfpondendofidifenfj,emoftrainfieme 
non  boiler  con  Giulio,econ  u^ibanafio  il  medefìmo  parere .   Scriffe  ancora  contra  i/ar~ 
(elio  Bafilio  Fefcouo  .Anquirano  vn  libro  della  virginità .   Terctoche  fii  Bafilio  infieme 

tott  Eufiafio  Sebo  fieno  "Principe  itvna  parte  della  Macedonia.Tbeodoro  Fefcouo  di  He-  Threioro raclea  di  Tbracia,trelegante,e  copio fo  neldire,fcriffe  in  qnefà  tempi  molte  cofe, e   fa 
altre iCammentariffopra  Matthto,fapraGioujnni,foprai Salmi,e  fopral’e^poftolo. 
fiora  Giulio banendoneUe tre ordinationifcbe fitte il‘Dec:mbre  creati  ridotto prcti.tre  > 
dtaconi,enOMFeficoui,morì,efià  olii  dodici  di  .Agofito  nel  cimitcrio  di  Callipodio  tùia 

via..Autelia  tre  miglia  lungi  di  "Roma  fepolto.Fù  quindici  anni,  e   dnemefi,  e   fei  giorni Taftore  della  Chie/aiia  qude  dopò  lui  venticinque  giorni  bebbe fedeuacante.  ’ 

1 

£   i   LIBE- 
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IBE^IO  I{t>mano  figliuolo  di  ̂ ugufio  fU  Vontefia  folto  tlmptiio 

di  CoJiantio,edi  CojÌjme.Vercioche,co7nt  fi  é   detto  di fopra,  O-flStiO, 

mentre  che  poco  fauimente  to  Coflaute  fuo  fratello  guerreggia. fu  dal 

nemico  oppreffoemorto.Coflaotepoì  nella  guerra  .cheto  "Po  fianifJi- 
ceuj.mttre  vuole  di  notte  ;   forcato  da  vn.t  feditione  m.Ltarejrattac:  a 

rela  bMtaglit,fù  vini o.t'volcndo  poi  ifeditiofi  faldati cafligare  ,fà 
per  vn  tradimltto,cl‘e gli  ordì  Magnete  in  una  terra  chiamata  Helena  tagliato  a   pea^rj. 

Bfiì  nel  decimo  fettimo  anno  del  fuo  Impelo,  che  era  iltrentcfmo  della  fua  età  .Morto 

Coftàtio  rip>rfero  si nuOHoq  eia  antichi  feguaci  de.la  fetta  .Arriana  cantra  .Athana.. 

fto.E  ne  Jeguìtcbein  vn  Concilio,cbe  fù  fatto  in  Milano.furono  tutti  i fautori  di  .Alba, 

nafta  banditi.Terchepoiin  vn  finodo,c^'e{i  fece  in  <.^rimi»o,  i   Trelati  deS,' Ormte,'.be 

erano  acuti, asìuti,co‘  loro  ai  gementi, e   fallacie  ne  pontino  i   uoflri fempUcì ,   e   meno 

dotti  dell'Occidente  in  gran  trauagli,parueper  lo  meglio  differire  ad  altro  tempo  qutfla 

difruta.Terciocbe  negauano  gli  Orientali  ejjerc  C'or'tfio  vgujlc  al  padre.ed'vna  mtde- 

fima  foflanria.  E   perche  Liberio  Tontefee  daprincipio  all'aperta  qutfla  opinione,  oppu- 

gniua,e  non  rolle.fancorche  l'fniperatore lo  commandaffe,  J condennare  t^Athanafto, 
fù  dagli  riani  bandito  di  I{9ma,e  nefù  perciò  tte  anni  di  lungo  afjente.  liti  quale 

tempo  riunito  il  clero  vn  ftnodo, crearono  in  luogo  di  /.ri  trio  Totcfice  Felice  prete.per- 

foua  di  molta  bontà  c   che  congrega titoflo  quarSta  ytfcoui  infteme.feparò  due  preti  dal- 

la Chiefa,P'rfatio,e  yalentc,perci  t   hauifctro  con  Co  fìantio  la  medefma  opinione  della 

fede.Ver  L   qual  cofa  CoSlantio  a’  preghi  dì  que^i  due  preti  ne  rtuccò  dall'e/ilio  Uberto. 

Il  qual  mofso  da  quefìo  feruigio  del  Tfiuct'pe,voltòfoglio,ecome  alcuni  vogliono, in  tut 
te  le  cofe  con  gli  heret  ici  fentì  ;qnefli  t   cncua  ben  co’  CattolKi.cbe  ̂ i  beretìci^he  ritorna- 
uano  alla  fede, non  ftdouefsero  rikittes't^are.  Diconotcbe  Liberio  per  qualche  tempo  nel 

t   'imiterio  di  5.9yfgueft  habitafse  con  Coììant^aforella  di  Cosìaetio,  perche  ella  il  fauo- 

rifse  a   poter  ritornare  h   Rema  Ma  ella, che  eri  Cattolica,eft  era  deU'ingano  auuifla  ,ri 
ciiiòfcmpre  di  fai  lihA'fa  Coflintio  alla  fine  inJiìgato,epTegato,  come  Ji  à   detto,  da  Vr- 

■   ..V,  ,   fatto 



1 T   I   B   E   R   I O»  2   fi 

fjt'to,eZfaletitecjcciò  f   ilice  e   rip^'e  Liberto  nella  fua  dignità .   Di  che  ne  nactjueijntj ,   e cosi  fiera  perfecutióne,  cIk  denti  o   le  Cbitfe  siefie  Ji  uglU-uno  i   Sacerdoti ,   c-r  i   Chieri:  i 

per  tutto  a   piglili .   Scriuoiio  alcuni  .chele  donne  J{im.tne  nello  fpttacolo  Circenfepre-  l/tJ".  kt.A 
girono  1‘ Imperatore  perloritorno  di  Liberio,  e   l'ottennero .   hor,i  il  Tuntefice ,   ancorché  ■   L 
l'opinione  de  gli  '^rrianitene!je,adom'>mdroaltHueCh:tfedi  Roma,  e   fri  le  altre  co fe  ' 
la  Jepoliura  di  S.  ,Agnefe,  e   Ut  Baftlica,  ih'egli  p.^o  il  Macello  di  Lidia  in  fto  nome  fe- 

In  tfue/li  calam:tofi  tempi  fu  Eufihio  yefouo'  Emìffino ,   che  affai  dottamente  ,   or 
ce 

l.ii(i’o  Ve- 

Lucifera 

Vefc«uOr 

elegantemente  contea  Giudei, Gemili.eTdpn. mani fcrìfie-  Echio  ancora  P'efcouo  di  Leu 
c   nia  copto f amente  fc.  ijjefopr a   la  Cantica.  Donato  intricano,  dulqual  i   Donaiianì  tal-  icouo. 
fero  1 1   nome,fcriuendq  in  (jucHi  tempi  moluTòfe  còntra  Caitolici,ne  ingannò  con  quell. 

falfa  dottrina  quafi  tutta  l‘,Africa,e  la  Giudea.  Cufiki  diccua ,   effer  i!  figliuolo  minore  del 
padre ,   e   lo  Spirito  Santominor  del  fidinolo ,   e   else  fi  dor.efiero  i   Cattolici  ribatte  gT^tre.  o-,.,,,  imi 
E   nel  tempo  di  SanCjieronimo  fi  vededano  molte  fnecofe  di  berefta,&  vn  libro  dello  Spi. 
T,to.^antoconnenienn,  e   conforme  alla  dottrina  tndcriana.  Epenlye  nulla  a   quesia  per. 

fida  futa  di  .y/rrìanì  mancajfe,  .Aihrio  filofafo,  e   dt  quella  letta  .fcrific  fatto  l'Imperio 
di  Co  Hai, tino  molte  cofe^’  fipmani  fot  ràgli  Euangtlij,  e /opra  i   Salmi, che  dagli  b.reii- 
ii  di  quella  fetta  con  molta  anidità  fi  l.ffero.  Lucifero  k'cfiono  Caralitano ,   effendo  da  Li-  A""'*’  '»'• 
btrio  iuftemecon  Vancratio ,   Hilario  chierici  R^omini  mandato  a   Collant  ino  ,   perche 
non  volle  in  nome  di  .Atbanafio  dann.tre  il  Concilio  7{iuno ,   fù  relegato ,   e   firifle  peniò 

con  tra  Cofiantiovu  libro ,   e   glielo  mandò  poi,  perche  il  leggrfi'e  .   Ma  egli  morì  a   tem- 
podil'alentiniano  .   /'ogliono,  che F   rtunatiano  yifiouodi  i^quileiapcrfu.iàefie  ,e 
follecitaffc  Liberio,  che  per  difenfare  la  fede,  ne  andana  in  efilio,  che  egli  con  la  opinione  - 
degli  bercticl  fi .Uringeffc  .   Sct.Jìe  anche  vn  bel  libro  cantra  Man.cbeo  Seraphjne^, 
che  per  la  eUgand  A   del  Ino  ingegno  fù  cognominato  Scolali  co ,   ne  relìè  mai  di  cònfef- 
far  la  verità  per  miaaccie  ,   che  cantra  di  lui  CoUantio  operaffe  .   Tmioche  peiifii't- 

io  douer  vetfo  .Atbanafio  placarla ,   andò  a   ritrouarlo ,   e   liberamente  parUdli ,   iie  • 
perfye quella  Vrincìpc  lo  minacciafft,  e   dicefie  collericamente  molte  cofe, 

firelÌQ  egli  mai  dada  foLtacofìaatiafia.  fù  tenuto  ,   e   cognomina- 
to Magno  t-rfthanafio  ;   perche  cantra  gli  heretici,  e   cantra  i   gen- 

i.  tilt  fempretoHanttmeme  fi  porti.  Ora  Liberio  creati  che 

.   ..  bebbe  in  due  volte  ,   che  fece  ordinationi  in  I{n. 

.   ma ,   dicisuto  preti ,   cinque  Diaconi y   e   dieta-  ■   ‘ 
ttoue  yefcoui,  morì  a   i   vintiquattro  di 

Settembre ,   e   fù  nel  Cimiterio  di  ' 
Tri/cilla  tà  fa  via  Salaria  -r  ■ 

fepoUo ,   hauendo  fti  -fi 
V   anni,Ocmefi,e  »   ‘ 

quat.yo 
giorni  tenuto  il  Tontìfitate, 

che  vacò  dopi  la  fua 

mortefeidi  s 

A'biti’fìo 

peiche  (hit «ut»  Mt- 
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ELICE  li.  dimtmie  I{p)»ant,e  figiiuolo  dì  tyfnafla/ìo  fu  TonteJIce 
fono  a   Imperlo  diC^HantiOyil  quale  dapòUmortt  di  Coflame  fuo  fra- 

tello fnlo  l’imperio  tenne.  E,  perche  le  Cali ie  per  eagion  d’ alcuni  than. 
ni, che  vi  erano  forti, tamultitaiiano,tn  à   Ctfare  Giuliano  fuo  cugino, e   li 
con  iefrcito  lo  martc^.  Colini  lofio  col  fuo  valore  talmente  fi  portò,  che 
quietò, e   tenne  i   Gjlli,t  i   Germani  a   freno .   il  perche  ne  fò  daU’efercito  i$ 

vn  confetìtimcnto  di  tutti  falutato  ./dugufio.  Quando  Cofiantio,cbe  fi  ritrouaua  nelle  co- 

fe  de’  'PartbioccHpato,  bebbe  di  qiiejìo  anuijb, lofio  verfo  le  parti  if  Occidente  fi  ntofie-», .   perdaraquefiodifordineilrmedioopportuno.cMipercamnoin  Mopfocre terra  fri 
la  Cilicii ,   e   la  Cappadocia  di  apopiejjia  mori  nel  ventefimquarto  anito  del  fuo  Imperio, 

eh’era  il  quaraniefimoquiuto  della  fua  viia.'Dìfferoi  ̂ M.-dici,  che  di  queflomorbo  s’in. 
ferma(ir,e  monffe  per  il  dolor  efiremo ,   ch’egli  di  quejìa  ribelhone  di  Giuliin  fentito  ha- 
uea.  Fu  Giuliano  (fuori  che  nella  caufa  de'  Chrifìianì:,  nellaqualfù  fenica  modo  empio} 
di  tanta  mode  flit ,   aff.ibili{i ,   chemeritaiu  aH'uftn-ga  antica  effere  fri  gli  Dei  pofìo. Egli  tolto, che  iKbbe  l   Imperio, venne  trionfando  in  I\pma,  doue  entrò  per  la  firada  Fla- 

minia fopra  vn  carro  tutto  dorato, e   con  incredibil  humanità,  e   modefiiafalutò,  e   roccoli 
il popolofche glt  vfcì  incontraÀicendo  fpeffo,effer  vero  quello  ,   che  Cinea  legato  di  Tirro 
dij)e,cbe  tanti  I{e  vedeua  egli  in  Roma,quaati  vi  vedea  Chfadini.  In  vnacofa  fola  mof- 

feangiar,fo,cbe  afdegno  il  popolo  Eomantttcbecntrmdo  per  le  porte  della  Ciiti,d}’era- 
no  bene  alte,e fattogli  archi  trionfali  altiffimì,efiatdo  egli  di  piccola  fiatura,s'incuruaua, 
&   abbaffaua,a  giti  fa  di  papera,il  capo,  quafi  remeffe  di  non  vrtarui .   I{ifguardando  poi 

conmolto  marauigliailcampo Mmìo  ,il  feplcrod't.^.tgufio adornodi  tante  fiatuedi 
marmo,e  di  brongo,H  foro  mano, il  tempio  di  Gioue  Capitolino,  le  Therme,  i   portici  a 
gui fi  di  proiinc.e  fatti ,   fan  f   teatro  di  pietre  titurtine  lauorato ,   dì  tanta  ahe'gj^a  ,   che 

qiafi occ'iio di hiiomo  nougiongeua all  icima,ìlV.tuteon  ■   di marauigliofa il  tè- pio  della  Tact,il  Teatro  di  V'mpeioJilti'Co  Mafinujl  Settit^onio  di  Seucro,tanti  archi 
trionfali,  tanti  aq  ledotti,  t   inte fiatile  pofic pjr  tutti i   luog bi  della  Città  ,   come  pj rorna- 
mento/esìòfiupcfaito,^  attonito, e   finalmente  diffe,chela  natura  hauea  qui  in  quentLa» 
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wtJ  fola  città  tutte  le  fue  fon^eadoprjte ,   epofie.  Cofl.intlo  medefì’itimtnte  venendo  in 

J{pm.t,e  veggendo  il  ciujl  di  bronip  di  T   raiano,uolco  .id  Ormìfdt  a.  chi  tetto, che  fico  an  - 

dina, dtffc,volere anch'eflo farne  vn  ft.nile  a   quello  in  Co'lantinopoli .   ̂ hbz  Carcbiietto 
rifpofijche  bifogn.tua,che  egli  prima  una  fimil  Hall  t   g!i  edificaJft,Ì7itendendo  della  Città 

di  ]{pma.  Domandato  il  medefmo  Ormifda  da  CoUantio,tbe  li  p   rejfi  di  I\nma ,   nfpofi, 

che  qiteflo  pm,che  altro  gliene  piaceua,chj  gli  banca  imparato,e  ;icitro,c  jc  ancora  qiì/ì 

moriua.  La  qual  parola  fìt  da  filofofo.  Ho, a   felice, che  fi  ògi.ì  dtto.che foff:  da  Ca  teoli.  i 

in  luogo  di  Liberio  fatto  "Pontefice  {bencbe  Enfibio  e   Gieronimo  dicano  dagli  hercti:i,di 
die  io  certo  mi  maraiiiglio)  toiìo  che  nel  Pontificatoli  ncJde.p.tblicò  horelico  Coflaniio 

figliuolo  del  gran  Co  fiatino, e   ribatteo^ato  da  Enfibio  f^efioito  di  T^comcdia  in  jCqul-, 

Ione, che  era  una  uilla  non  lungi  da  T^comcdia .   Di  qui  fi  p:t  >   chiaramente  cono  fiere  l'cr- 
rore  di  queUi,che  hanno  quefìa  herefta  al  gran  Cofiantino  attributa.  E   certo, che  come  per 

la  fua  hifìoria  fi  uedde,  ne  dtbbe,ne  puote  in  cofi  fatto  'Principe, e   tanto  della  religione..» 
Cbriflianadifinfore,e  fautore, fimileerror  cadere.  Hora  mentre  che  fieramente,  come  fi  è 
detto, fi  contende  fra  Liberio,e  Felice,la  fitta  degli  ui,  riani  in  due  parti,  o   opinioni  fi  di- 
nifi.  PcrcÌPcb^Eunomio,  dal  qual  furono  i   fuoi  figliaci  chiamati  Ewiomiani ,   effendo ,   e 
ilei  corpo, e   neW anima  leprofo,e  non  meno  dentro, ciré  fuori, dal  morbo  caduco  oppreffo,  di- 
teua  effire  in  tutte  te  cofi  il  figliuolo  dijfunile  al  padre, e   non  hauere  lo  Spirito  Santo  cofà 

alcuna  >ie  col  figliuolo, ne  col  padre  cnmmiine,  E   Macedonio,  cheprima  ch:eglierra(ie,e 

ifitiaffi  dal  buon  camino.era  da'  nofìri  slato  fatto  Vefcouo  Coflantinopolitano,  afferma  - 
uabene,tffer  il  figliuolo  fimile  al  padre, ma  non  men,che  Eunomio,contra  lo  Spirito  San- 

to beRemmiaua.  Onde  ne  era  da  gli  ̂rriani,eda  nofiri  cacciato  vìa  .   yogliono  alcuni, 
che  Felice  ratmafle  vn  Concilio  diqS,  yefioui,nel  quale  fi  ordinò,chc  doueffero  tutti  i   Fc- 
feoui  nel  Concilio  generale  venire,  o   dar  conto  per  lettera ,   perche  venire  non  vipotefiero. 
Il  che  fìt  poi  nel  Concilio  Cartagine  fi  rinouato.  In  quello  tempo  ̂ chatio,il  quale  perebt 

poco  vedcua,fù  chiamato  Oìionop'italmsne ,   &   efjendo  yefiouo  di  Cefarea  in  Paltflin.t 

firiffi  molte  cofi  /opra  l'Ecclefiaflico,efù  per  la  fnaclcquentia,e  verfitia  di  tanta  autori, 
tà  preffo  CoHantio  {come  dice  Gieronimo,  e   ne  refiò  io  molto  marauigliato )   che  nè  fece  in 
luogo  di  Liberio  eleggere  Felice,che  vuolc,chc  Mrriano  foffe,e  non  è   dubko,  come  ferino 
iifopra  hahbiamo,cbe  egli  foffe  Cattohco,e  fimpre  gli  ̂rriani  oppugnaffe.  Hora  nò  hn- 
uendo  Felice  in  cofa  alcuna  di  mantenerne  in  piè  la  verità  della  fidotnancato,fù  finalme, 
te  itifieme  con  molti  altri  Cattolici  prefo,e  morto  &   ai  o.  di  Tfpuembre  tutta  Chiefa.cbe 
tifo  sà  la  firada  „4uretia  due  miglia  lungi  dt  I{oma  edificata  haueua ,   fipolio .   ?\{on  fù 

pìit,tbe  vn'anno, quattro  mefi,  e   due  giorni  Pontefice ,   per  cagione  della  iiiioua  fiditione, 
thè  ne  ripofi  Liberia  in  fiato, e   noiffeguendo  Dantafo,  btiicbe  indebitamente  fra  vii  "Pon- 

tefici pollo  rbabbiamo.  
'* 

ANNOTAZIONE. 

Marcerfinò  II.  Pontefice  di  etet.na  memoria  degno  mi  fé  copia  di  vno  antico regi/Iro,  per. 
che  IO  li  refcfiucflì.fcritto  già  da  i   chierici  di  quel  tcmpo.chc  feco  tcneua.c  che  il  buon  Pon- 

tefice hauetu  ritrouato  in  Agubionel  Moiuìleriodi  S.  Croce  d.lla  Auel/anafcrittoin  pcr- 
gameno  di  lettere  nuiufcole,&:antichillÌTie  .   In  quello regi/lro  era  fcritto  accuratamente 
da  colui, clic  nel  medclìino  tempo*^  u:aa,!o  fcirin  i.chcpalsòfrà  Liberio,  e   felice'.  F.  palla 
aqucllomodo.  LTmpcrator  Collantiontrouardo'ì  oltre  modo  fdcgojto  eoa  Achanafio 
Vefcouo  di  Alcirandria  fieriflàmocoritradittoi-e  delf’herefia  Arriand  ,   alla  quale  era  quello Impcraroreadditto  ,   evoIeiidopercIòadognitiiolodcpcKlo,  e   cacciarlo  dai  fuo  Vefeoua- 

to,raunòvn  finododi  6.  Vefcoui  ,   per  vn  decreto  de’ quali  fù  il  btion  Athan.ifio,  fecondo 

thehauea  l’Imperator  voluto,  depollo,  c   creatone  in  lao luogo  vn’altro .   H   unito  l’Impe- rator  contra  Athanafio  il  fuo  intento,  dcfiderofo.tche  il  Pontefice  Romano  con  la  fna  auto. 

riti,  quanto  fatto  lì  era,  riconferuMlTe  ,   ne  fece  a   Liberio  illantia  .   Il  qual  (come  ferme  Am-: 

ouago  lyiafcciliuo  IcriiccKC  di  quei  tempi  ncldecimoquintolibro)  collautcìucate ricusi^  * 
•   -   Ipclfo 
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fiKlTo  effUmando.ediccndo.uon  dousre.nè  volere  condannare  vn  Prelato, che  rc  veduto, 
iieiiitelo  hauede.Ut  nonhauendoinciò  Liberio  voluto  adénrire,fìk  a   inezia  notte  con  gran 

ditficoltd  ,e  pauradcl  popolo, che  alFai  I’amaua,cauicodi  Roma.  Cosi  dice  Ammiano  .   In 
Theo-ioreto  ne  I   d.'Cimofedo  capo  della  hilloria  Ecclefiallici  fi  legge  quello,  chyarjma,  che 
auJafreinefiIio,rjojonò  Liberio codàtiffimaméte con  l’Imperatore Coftantio  fopra quella 

materu.Hora  prima,che  vfcifTe  Liberio  di  Roma, tutto  il  clero  có  l'olène  giuraméto  lipro- 
uieiredi  nódouere.métre  ch‘ej>Iiviueflé, altro  Pótefìce, accettare.  Ma  nófùeglipiù  todofuo 
II, che  Felice /no  Archidiacono  centra  ogni  giiiramentb  dato ,   nel  Ponti/icato  Icifmatica- 

imntes'introJulTe.Dichcfì  nfenti  forte  tutto  il  popolo  di  Roma, &r  fi  tirò  da  parte,efepa- 
roifi  da  lui.  Venendo  poi  in  capo  di  due  anni  Coflantio  in  Roma.R:  cITendo  molto  dal  popo 

Io  pregato. &   aflretto  per  Io  ritornodi  Liberio,  gliene  coni p< acque .   e   richiamò  Libeiiom 
Roma, onde  fiidal Senato^; da!  popolo  fcacciato  Felice. II quale  iiódimeno  metre  viire.riic- 
nc  nello  rcifnia  córra  LiberioiI màtoiii  Roma, e   fuori  dieci  ami, tre  tnefì,  &   vndici  giorni  ; 

arche  inoria’ventiduedi  Noueinbrenel  confolatodcgl  lniperatori  Valentiniano,  bi  Va- 

lute. All'hora  Liberio  modo  a   compaffione  alFolucf  te  tutti  quei  chierici  ,cheifpergiurato 

haueuano,eliripofene'Iuo^hi  loro,de’q'Jili  eranolliti  in  vita  di  Felice  prtui.  Et  l’anno  le- 

fuent;,di'era  ii  ;(6.JellafaIute  nolfra,nel  confolato  di  Gratuno,&di  Uagalaifo  a’  «4-  di cttembreimri.Oapò  laciii  morte  alcuni  prcti,c  diaconi  partcgiani  di  Liberio  clefTero  to- 
lto Pontefice  Vcficino  dijcono,elo  fecero  ordinare  da  Paolo  Vcfcouodi  Tiuoli.  Quclli,chc 

la  parte  di  F.-li  ce  feguitaluiieujoo,elclicro  ancor  cfTì  Ponr-tìcc  Damafo.  Di  che  ne  nacque 

vn  pcffi.no  rcifma,&  vna  cmilcfcditioncin  Konu.che<liuidendofene  in  due  falcioni  il  po- 

polo,crebbe  in  nvoJ  J,che  nella  bafìlica  di  Sicino  in  vna  cruda  zuffa  morirono  dcirvna,cdel- 
ràltra  pirtectitto  trentafètre  huomiui.D,  chehaueiulo  htuuto^  l’Imperatore  Valentiniano 
iuuifo, per  torre  Io  Fcifm, Scia  fedi  rione  dalla  Citti. confermando  Damafo  nel  Pontificato,, 

fcacciòdi  Ro<na  Vrficinoin  capo  del  quariodecim  )   mife,  da  che  vi  era  egli  fiato  ordinato. 
Etcofirefiò falò  Damafo  Papa.Q^eftscofehocauateioda  quello  antichiflimorcgifiro,& 

molto  meglioquaJrano  a   quella, che  ne  fcr  ue  Ammiano  Marcellino  nel  decimoquintoli- 

bro,8c  S.Gieronimo  nel  chroiiicoic  Ruffi.io  nel  duadeciiiao  capo  del  primo  libro,  c   nclde- 
dino  capo  del  fecondo;eSoc'atc  nel  vigefìmofettimo  capo  del  fecondo  libro;encl  vigen- 

monono  capo  del  quarto;e  Theodoreto  nel  decimoquinto  ,dccimofefio,edcciniofettimo 

capo  del  fecondoje  Sozoirunenell’vndecimocapodelqtiatto  libro,  o   nel  vigefìinotcr- 
3U>  del  £èfio,&  altri  hiltorici  medefi.namcntc ,   con  quello  ,   che  dal  volgo  di  Libc- 

rio.e  Felice  fi  narra. Percioche  nc  Liberio fd  mai  Arria.io,ne  Felice  hebbe  le- 

gitimamcnce  il  P.mrificato-,  i»e  oprò  cofa alcuna  conira  Coftantio ,   nc 
fttila  lui  fatto  morire .   Anafiahofiibliothecario  (   come  io  penfo  ) 

fùilpnmochequcftecofecreilelfe,e  nel  libro  di  Oamafo, 

come  tante  altre  cofe ,   le  iiirerpaneffe.  Per  quefia  via  * 
adunquefuronoiii  breue  tempo  due  fcilrni  quali 

continuati  lotto  quattro  Pontefici .   Et  Felice 
efiendo  fiato  (cifmaiico,  non  fi  dourcb- 

be  per  conto  alcuno  fri  ilegitimt 
Pontefici  annoucrartiperche 

non  pofTono  elfer  due 
•   Papi  infienie.  Mà 

10  hò  tutte 

quelle 

co- 

lèpiùapcTte,  &   difiinta- 
mente  rei  mio  libro  . .   / 

fctitie. 

DAMA 
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del  3   al  I.  d* Ottobre. 

di  Battone  Spagmolo,e  figliuolo  d^e^ntonìo,fkfotto  l‘Im- 
pirio  di  Giuliano,  thè  fu  uno  vn  jingolare  Cauoliere  tofi  nelle  cofe  rui- 

litart,con:e  neUeciuili.Egli  btbbe ptr  maeflro  due  buomini  eccetleiiti di  IiT**.  e   Cuoi 
tjurl  tempo  Eubolo  fofisìa ,   e   Libanio  Filofofò  ,e  fene  ritrouò  coft  bene 
ìiidri^^to  perle  difcipline  liberali,  che  ben  fi  poteua,  e   doitcua  a   qua!  fi 
vogUa  ottimo  Trincipe  agguagliare.  Era  di  gran  memoria,  di  felice  fa- 

tondi a, cortefe  con  gli  amici,giuHij[fimo  co'  vajfalli  delle  defiderofo  di  gloria, 
c^ta  egli  tutte  queitv  buone  parti  alf  vlrimo  rotano  con  ejfcrne  a   Cbrijìiani  contrario,  e   * 
pei  figuieandogli.il  che  egli  più  a{lutamente,e  fimulatamente  fiteiia.che  maialerò  Prin- 

cipe fi  faceffi.  Tei  ciochc  da  pi  inùpio  non  a   forala. ne  con  tormenti  allrfue  voglie  ne  tt  af- 

fi quafi  la  maggior  porte  dt  l   popolo;  ma  con  premi},  conpromeffe,  con  honori,  con  careT^ 
%e,c  conpcrfuafioni.f^ ietò,che  non  potefitro  i   Chriiiiani  nelle  st(ademie,e  fcui  le  de'  gen 

tilt  entrare ,   antiche  a   gentili  foli  fuffe  lecito  di  aprire  le  fiutole .   .Ad  vn  CbrifUano  'filo thiamatoTroherifio,eperfùnadottiffimaptrmiffe dipotere publ.camente infegnare  Ttia 
eglifdegn.ito  per  %lì  altri,non  volle  di  quella  facukà,  e   gratta  godere,  f'it  tò  ancora  Giù- 

liano.che  nonftdtfi'efaluo,  che  a' gentili,  dignità  alcuna  nella  militia,  ne  facultà  di  mili- tare .   Ordinò  ancor  a,  che  le  gtur.diiioni  dille  Trouincie  non  fi  douejfero  a   Cbrifiiani  dare 
per  nrfiun  conto, poiclx  la  legge  ifleffa  Chrifliana  vietaua,(comeegli diceua)  potere  effi  il 
coltello  oprare .   Oppugnò  nondimeno  all'aperta ,   e perfeguitò  .Athanafio  mandandolo  in 
Efilio  ̂    inliigatione  de  gli  i^uguri,  e   de'  maghile  cui  arti  quefio  'Principe  con  grande auidita  apprendeua,tfanoriua.  Tcrciocbequetii  diceuano,  effne  .Atbanafio  grande  im- 

pedimento a   potere  effi  le  loro  arti  vfare.  Hjtrouandofi  anche  vna  volta  Dafnio  a   facri- 
ficare  ad  .A pollo  nel  borgo  di  .A ntiochia  preffo  il  fante  Caflalio ,   e   non  potendo  hauer  di 
quello, che  egli  domandaua,  rifpofla  alcuna ,   e   volendo  ì   facerdoti  intendere  U   cagione  di 

que fio  fìlentio ,   fu  loro  da’ demoni  rifpoHo,  che  per  ejfer  lui  pTi  fio  il  fcpolcroai  "BabiUa  ^ 
martire,  non potenano  oracolo  aUunodare .   \.^4i'bora  Giuliano  comandò  a   Galilei,  (che 
tofi  iCbriiìianichimeuta,)  che  é   quel  luogo  la  fepoltura  di  quella  fanta  togliefiem. 

Cote 

/ 
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■Con  gran  piacere ,   e   fefla  leuarono  i   fedeli  ria  quel  fepolcro ,   e   cantando  dicenano Coit- 
fundatiiiir  oinncs,qui  adorane  feuiptilia,  &   ^ui  gloriantur  in  fìmulachris  fuis . 
Di  che  ne  mento  in  tanta  colera  Giuliano, ciré  fuori  dei  fuo  propojito  nc  fece  molti  raglia^ 

w   a   per^  .E  mi  marauigli  o   io  certo,  che  Giuliano  faccjfe  queSìo ,   poi  eh  'egli  hauena  già 

conofeiuto  effei-e  l’arti  del  dianolo  vane .   Tcrcioche  entrato  vna  volta  con  vn  certo  mago 

dentro  vna  grotta, e   fpanentando/i  delie  voci  de'  demoni  fi  fcgnòcon  lacroce,e  nefuggiro~ 
no  i   demoni  via.ll  perche  dtffe  egli  ali  hora,che  qualche  gran  miSlerio  nel  pegno  della  cro~ 

ce  eficrdoucua. micheli  mago  ri fpofe,che  anche  i   demoni  di  quella  forte  di  fupplicio  teme 

nano.Tcr  la  qual  cofa  ne  diuentò  Giuliano  più  che  mai  oflinato  nel  credere, e   dar ft  del  tut- 

to in  poter  di  quelle  magiche  vanità.Onde  fi  fcopcrfe.,t  mofhò,ch‘(gli prima  fmulatamcn 
te,  per  non  incorrere  nell  odio  di  Coftantio,  haue(fela  religione  Chrifliana  abbracciata,  e 

letta  publicamente  lafcrittura  Sacra,  &   edipeata  ancora  vna  Chiefa  in  nome  de'  marti- 

ri.E   per  farne  pofeia  più  difpctto  a’  noflri,  refe  agli  Hebrei  il  tempio  di  Cierufalem,  per- 
che dicetiano,non  poter  facripeare  alerone, che  in  quefl o   luogo,  il  perche  in  tanta  arrogan* 

tia  ne  vennero,ch' ogni  lor  sfor':^o  fece,  o   pcr  rifarlo  più  bello,  e   più  magnipco,  che  prima. 
GJudti  lif-  H/a  non  pafsò  molto,chene  arMò  quePa  nuoua  fabrica  per  vn  terremoto  a   terra,  e   vi  op- 

illS d!  infteme  molti  llebn  i,e  fi  conobbe  ejfer  vero, non  doiierft  pietra  fopra pietra  rippore. 

feguenteper  vn  incendio, che  qui  diurnamente  ft  atracò,  inpno  a'  ferri,  che  qui 

jemotó  'de  ft  opr.ìuano.  ft  confumarono.Ver  lo  qual  miracolo  molti  Hebrei  fpauentati  fi  battei^ara- 

Oiutw.  no.ln  qiicHo  Giuliano  ne  pafsò  con  l’efercito  fopra  i   Teifiani,th'haueuano  già  tolte  l'ar- 
me,e   vi  andò  minaccianio  i   Cattolici,  e   promettendo  di  douer  nel  fuo  ritorno  fare  loro  vn 

mal  gioco.  T\ta  haunidohaiiuta  del  nemico  vittori.i,mentre  ch'egli  fé  neritornaui  vitto- 

riafo  a   dietro;  fù  prejfo  Sefifonte,non  ft  sà,fe  da'fuoi,  o pure  da’  nemici, tagliato  a   pet^, 
•   •   benché  fcriuono  alcuni, che  egli  fuffe  da  vnafaetta,che  non  fi  feppe,  onde,  venne  trafitto, e 

.   che  fentendofi  ferito  al^'rffe  la  mano  verfo  il  Cielo,& efclamando  diceffe.  Ecco, che  hai  pii 
re  tu  vinto  Galileo,  che  Galileo,  e   pgliuolo  del  fabro  folta  Chriflo  chiamare .   Onde  fi  leg- 

ge, che  efendo  vn  gioiianctto  da  Li  banio  fopfa  domandato,  chefacetia  allhora  il  pgliuo- 

lo delfabro,rifpondePe,  ckelauoraua  vna  tomba,  o   arcadi  legno  per  Giuliano.  'Elje  pafsò 
molto, ebenefù  ilcorpomortc  di  Giuliano  dentro  vn  ai  c.ipoflo,  e   portato  via  .trienni 

fcriuono, che  egli  prima  fojfe  chierico,  epoi  dalla  fenoPrafiribellajfe,  onde  nelchiama- 

rotto  ̂ po fiata.  Morì  nel  X X XI Lanno della  fua  erà,haucndo  vinti  meft  l’imperio  ret- 
to .   EglifticcedcttepoiGiouiniano,ilqn.'ileejfendo  f abitato  dalf e fercito  t^^ugnflo  non 

volle  prima  quello  nome  accettare ,   che  tutti  ad  alta  voce  confeffafero  effer  Chrifliani. 

-yl^^'hora  egli  rlngraiiati ,   e   lodati  tutti ,   ilgoucrno  dell’Imperio  tolfe ,   e   ne  liberò  l'efer- 

aiano.'  '   cito  dalle  mani  de  Barbari ,   lafciando  libera  a   Sapore  Rè  di  'Pe  fta  vna  gran  parte  della 
L^Iefopotainia .   Ma  nel*  ottano  mefe  del  fuo  Imperlo  di  deboler^T^a  di  fìomaco ,   &   indi- 

vtGcioo  An  ^‘^Ua  pu^itt^a  de'  carboni  affogato  morì.Horaper  venir  a   Damafo,egli  heb- 

nj>apa.  lem  quella  fua  elcttione  del  Tontipeato  yrftcino  Dia.  ono  competitore .   Onde  trattan- 

dofi  più  con  armc,e  con  forxa,chc  a   voti  quella  elcttione,  dentro  la  Chiefa  ifleffa,  doue  fi 

difciueua,ne  morirono  dall  vna  parte,e  dall'altra  molti.LMa  fu  poco  apprefto,e  dal  Cle- 
ro,c  dilpopolo  Damafo  confermato, e   fù  yrftcino  mandato  agouernare  la  Chiefa  di  7{a- 

poli .   Efendo  poi  ‘Damafo  accufato  d’adulterio ,   in  vn  Concilio  publica  fi  difensò ,   e   ne 

fù,  come  innocente,  affoluto .   E   Boncordio,  e   CaliSlo  Diaconi,  che  l'haueuano  falfamenle 
accufato, furono  coniennatt,  e   cacciati  di  Chiefa.  E   fù  fatta  vna  legge,  che  chi  falfamente 

aceti  fjJJe  alcuno ,   nella  pena  del  talUoncittcorreffe .   Mora  quietate  Damafo  le  cofe  della 

Ch'iefa ,   fi  volpe  tutto  alle  lettere ,   delle  quali  molto  ft  dilettatta ,   e   fcriffe  le  vite  di  tutti  i 

Vite  dt*  fon  "Pontepcì,  che  erano  flati  prima  di  lui,  &   a   (jieronimo  le  mandò.  Tqpn  refògià  perque- 

••fici  ferme  fio  di  ornare ,   &   accrcfcerite  le  Cbiefe ,   e’I  culto  diurno .   "Perche  egli  edipeo  due  baftliche 

mifóY-*  ynipi  cffd  il  ibeatrOfl'tdtra  sù  la  via, che  mena  ad  AJdca,prcf}o  le  catacombe.  E   con  ele- 

ganti 
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gititi  vcrft  m   celebrò  i   corpi  de  Santi^he  crino  in  q   tei  luogo  fepolti.  Egli  dottò  anco^ 

ra  molte  cofedi  pregio  alUChicfi,cbeeffo  non  lungi  dii  theitro  di  Tomtteio  in  honore 

di  S.Lorengp  edificato  baneiu,e furono  vna  piten.x  di  argento  di  v?ti  libre,  vn  fchfiet- 

to  d'argento  di  dieci  libre ,cinmt  calici  d'argento,  &   altrettante  corone  medefimamen- 
te,Lc  donò  ancora  le  cafe, chele  erano  intonio,cÒ  alcune  poffeffioni fuot  i   della  Città,  per 

poterei  facerdoti  mantenerfene.Ordinò, che  nelle  Cìiiefeft  cani  afferò  i   Salmi  vicendettol- 

tnentevnverfoperchoro,eiielfined'ognvndi  loro  fi  dicefie  il  Gloria  patri,  filio, 
fpiritui  faniio,Egli fu  anco  il primo,cbe  deffe auttorità  agli fcritti di (jieronimo.pcrcio- 

che  prima  erano  folamente  le  cofe  de'  fettanta  interpreti  in  pregio. Onde  incominciò  a   leg 

gerfi  la  Bibia  di  Gieronimo,e  i   Salmi, che  eff  o   daU'Hebreo  fedelmente  tradotti  haucuo-,, 

che  gii pr'ima,e fpecialmente  nella  Gallia, molto difcompoflamente  fi  redcuano.Ordmà 
avelie  questo  Vontefice,cbe  nel  principio  della  Meffafi  dieeffe  la  confcffione,come  hoggi 

fifi.Fè  cinque  volte  ordinationi,ecreotrentaunopreti,vndicidiaconi,e  feffanta  due  ye- 

fcoui,e  morì  finaltnentc,hauendo  tenuto  dicianoue  anni, tre  mefi,&  viidiei giorni  il  V6- 

tificato,e fHagt  vndici  di  DecFb.nella  bafilica,  ch'egli  sù  la  via  ̂ rdeatina  edificata  ha 

uena,infteme  con  la  madre,e  con  la  foreUa  fepolto.Et fu  dopò  lui  ucnt'uno  giorno  la  Chic 
fafen'ga  TaSlore. 

SIRICIO  PONT.  XXXIX.  CREATO 

del  3   84-in  fìndell’anno,a’2p.  di Deccmbre. 

IPJCIO  Kpmano, e   figliuolo  dì  TibHrtìo,fu  in  tipo  di  yaUtiniano,il 

qual  cfsèdo  capitano  di  una  parte  delle  genti  dell' effercito, molti  traua-  fuoi  Atti. 
gli  per  la  fede  da  Giuliano  foferfe.Morto  poi  Giouiniano,  che  come  fi  è 

dettopocotipo  uiffe,fù  d'un  uoler  di  tutto  l'efcr  cito  eletto  fmpM  fche 
lofio  tolto  V olite  fuo  fratello  aparte  deir lmp.ÌOriètegli  cdfegnò.T^l 

tergo  anno  poi  del  fuo  Imp.aperfuafion  della  moglie, e   della  focerafua,  vjIìi*  imp. 

creò  .Anguflo  Grattano  il  figliuolo  .db’ era  ancor  affai  gargpnetto.Opprefie  co  mara-tijto 

fa  celerità  co  la  guardia  fua  TrocopiOtChe  in  Confìdttttopolifufcitania  nouità.^f^ifionì. 
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lotio  Kete-  Valentc,ch'era  fl.uo  dj  Eudofto  Vtfcouo  àttimo  kuieT^ato,  iìuentò  pe/Jìmo  herethtl 

e   perfegaitò  mslto  i   noHrì ,   ér  in  varie  parti  li  confidò,  effcndo  maffimatnente  morto  vY- 

tbanafto ,   che  per  qiiarantafei  anni  haueua  le  cofe  della  Chìefa  Cattolica  tnarauìgliofa- 

mente  fomentare ,   e   difefe.  Lucio  hetctico  mìniflro  di  queSo  "Principe  perfeguitaua  ap- 

punto, come  mortai  nemUo ,   i   noflri ,   non  perdonandola  ne  anche  a   quelli-,  che  ■piucuanu 

nill’heremo,  e   nelle  folìtuiini  dell'Egitto ,   e   delta  Soria .   Terciocbe,  o   mondana  lor  foprs 

i   faldati,  che  gli  vccideuano,  o   in  a   'tri  luoghi  li  confinaua.  Erano  in  qurfto  tempo  di  mol- 

ta autorità  i   due  UHacharij  difcepoli  dì  ̂ nfnio  nella  .toriaf’vno  ir  quali  nel  fupcrio- 

M   re,  l'altro  nell'inferiore  heremo  vineua  .   Erano  anche  all'hora  in  pregio  Ifidoro,  7’anun- 

rXàn\  io  tio,  TamlìO,  Mofe,  Beniamin,  Paolo,  ̂ fdìote.  Paolo  Focenfe,  Giofeppe,ch’era  il  monte 
K^ntonio  cognominato.Mentre,  che  Lucio  netraiiagliauatonleftlio  quefle  fante  per- 

Abbaic»  H 
alili 

fone,gridaua  vna  donnafpiritata,e  diccua,non  donerft  qurfti amici  di  Dio  mar, dare  a   iii- 

Mannta  Re  nell  I fola  dellEguto.Haucndo  ancora  Adanuia  Eegiiia  de'  Sar acini  vinti  gli  eferciti 

Kina"dt*sa-  I{pmani  in  molte  ha:taglie,croìiinandoleTeTrcdell imperio  ne'  confini  dell' -/trahìa,e  di 

Mcioi.  PaleHina,non  voleua  dare  altramente  a   ì{pma  la  pace,che  U   fi  domandaua,fe  prima  non 

le  donano  per  Vefcouo  ne' luoghi, eh' ella  ftgnorrggraua,c^tofe  Chriiìiano,e perfónafan- 
tìfjima .   L'olle  Lucio  ciò  fare-,  ma  il  buon  AI of  gridano,  e   d.ceua  à   Cbrifìiani ,   che  tu  hai 

tondennati  a’  metalli  relegati  ncU’Ifola,  e   rinchiufi  nelle  prigioni  ,gridano,  o   Lucio,  con- 
tro di  te .   Per  la  qual  cefo  non  ini  benderai  tu  giamaila  mano  fopra,  per  confccrarmi.  Fà 

riuocato  adunque  vn^tfeono  dal  ficacfiUo,  ette  ficJHofe  confettato  ,e  dato  alla  Begi- 

Yhfm  «io  >   (he  lo  dimandaua  per  Fefcouo ,   e   nhcbbel' Imperatore  la  pace .   Perfeguitaua  anche 

*AihaUr'Vo  ‘   Cbrifìianì  y alcntejbemhe  le  lettere  di  Themiflio  Filofof
o  placa' o   al  quanto  lo  fc- 

Rè'di  neffero .   Li  perfeguitaua  ancor'^Athalarico  de’ Got  hi ,   che  fece  molti  de’ fuoi  Barbari 

iki  heictico.  fnQYÌYg  martiri.  In  quello  mego  yalent  intano  col  fuo  valore,  e   pcrejf^  nelle  cofe  dell' arte 

militare  ecceUente,vinfc,e  frenò  i 'Borgognoni,e  i   Sajfoni,nationefu  i   liti  dell’Oceano  po- 
Sìa..^j  mentre,che  egli  fiponcin  punto  per  pajfarne  molto  potente  fopra  li  Sarmatì,che 

ne  erano  già  nelle  Pannonie  entrati,  rompcndoglifi  d'vn  fubito  vna  vena  difangue  mon 
Cotht  I     -   ‘   *   -   a   .     _   .   a   -   .   .   ta  #   .   l   i*. 

HO 

mici 

pctioaflir  veci 

dono  rimp .   fe  (luì  le  arme  r'iuocati  daU'eftlìo  i   Vtftoui,  i   monaci,i  quali  haueua  effo,  nondimeno  furo yiltait.  ''d.  '   •   in  •   .   •   •   1/  •     n   J-IJ* 

forcati  a   prender  F   armi,  a   girne  in  quella  imprefa  feco.  Fu  quella  rottala  rotiina  delF 

Imperio  h   Bpma,e  dì  tutta  Italia.Hora  mentre,thequeflopaffa,Siricio  or  dinò, che  i   mo 

noci  di  appianata  vita  potcfi'TO  delli primi  ordini  ordinarft,e  fino  alla  dignità  yefeona- 

le  montarne .   ('olle  ancora  ,   che  gli  oi  dini  con  interualli  di  tempo  fi  defiero  ,enon  tutti  a 

vn  tratto,  iqon  voUc,cbe  i   Manichei, eh' erano  in  J{pma,  coniittf.ijfero  co’  Cattolici,  e   che 

fe  pentiti  ritornauano  nel  grembo  della  fanta  Chic  fa  ,fi  contentò,  che  accettati  vifofjero, 

pure  che  in  vn  monaUtrio  fi  rinchiudeffero ,   e   qui  tutta  la  vita  loro  menajfero  in  dlgi  mi, 

oratioai ,   e   dfcipline .   Perche  alt  bora  riconciliati  con  S.  Chiefa  dire  fi  poteuano ,   quan- 

do faceuano  intera  fede  delta  lor  buona  vita.  Ordinò  ancora,  che  il  yefcouo  folamente  do- 

ueffe  il  facerdott  confecrare.  E   che  chi  donna  vedetta,  o   feconda  moglie  nenaffe ,   fujfe 

dall'officio  ecclefiatìico  cacciato  via .   E   che  ftpotcfierogliheretui  alla  verità  della  fede 
Cattolica  riceuere  con  itnpor  loro  fui  capo  la  mano  .   In  quelli  tempi  fùllilarhy  efeotto 

di  Paitìerfi  Città  dell' ,Aquit anta, il  quale  fcrijfe  diti  libri  contro  gli  ̂rriani,  &   vn'd 
tro  cantra  Valente,  &   Vrfacio ,   e   poco  apprefio  nel  fuo  yefcouado  morì.  In  queflo  tempo 

ìlilliJ'dojrr  ancor  yittotino  .Africano  infign'o  pritr, ier  ameni  t   Bftorica  in  Elofita  ;   ritornato  poi  mila 

^'vTiioiino  ueccbteg^a  alla  ueritidtltEuangil.ofirifieal  modo,e  
coflume  de’  dialetici  aliu- 

RetòII^**  ni  libri  cantra  ^rrio.  Greg.  Dettico  yejiauo  d’ Hilueriofcrifje  .vich'egli  molte  cofe  hi  lo- 

Roùno  bere  delta  fede ,   S'ingegnò  amo  in  queslo  tempo  F   olino,  nate  nella  Gallogrecia  ,   e   difctpolo ‘   ‘       di 
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fli  L^aretUìno  yejcouo  di  eyfaiiciraji  wmare  la  htrejia  di  ttebione.  li  quale  HehÌMe 

dUeuà^éJJire  CBrifìe  flato  huomo puro,  enato  di  THaria,  comegTTaJà'ì.  Fu  Fotino  fcac- 

liaio  via  dall'Imperatore  y alcntiniano,e  moltili'-ri  fcrijfejpeciidmente  contra gentili. 
Didimo  (^eJìauirino,the  fu  <ieco  dalla  fua  fancwlUT^x^,e  per  queflo  anche  de  pnncipq  circO'C  dot» 

d’ogni  letieratura  ignorante ,   venuto  in  età  di  molti ,   e   molti  anni  fi  diede  ad  apprendere  “®’ 
lettere,  e   lauto  frutto  ri  fece ,   e   nella  Geometria  fpecialmente  >   e   nella  dialetica  ,   che  fcrif- 

fé  ah  uni  libri  in  ma'enutita  di  molta  Hirna  preffo  i   dotti .   £   commentò  molte  cafe  fo- 
pra  i   falmi,fopra  gli  EuangtHj  di  Matteo,  e   di  Ciouanni,  e   contragli  Aniani  molte  al~> 
t)  e   cofe  fcrjfie .   Otteto  ̂ ..ydfricano,  &   yefcouo  Aiiluetano  ftriffe  ancora  Jei  libri  contra 

gli  beretjci  'Druatiaìii .   Seuero  Cecilio  Spagnuolo ,   e   parerne  di  quel  Seuero ,   a   cui  Lat- 

tarttio  fcrìfie  due  libra  d'EpìHole,  compofe  in  queflo  tempo  vn  libro,  che  chiamò  Catailro 
fé .   Mora  Sbricio  raffettate ,   cht  Irebbe  le  cofe  della  Cbiefa ,   e   creati  tn  cinque  ordinationi^ 

(he  fece  venti fei  preti ,   fidici  Diaconi ,   e   trentadue  fiefeoui ,   morì  a'ii,  di  Febraio ,   f efknelCimiteriodi  TrifeiUasù  la  via  Salaria  fepolto,  bauendo  retto  il  Topato  quin- 
dici anni ,   vndici  meft,  e   ij,  giorni .   E   reilò  dopò  luifen\a  Vafl  ore  per  venti  giorni  la, 

Cbiefa  fama.  ' 

ANASTAGIO  I.  PONT.  XL.  CREATO 

-   del4i)8.a  Marzo, 

ST  .4G1 0   l{pmaK0  figliuolo  di  Majfimo ,   fu  eletto  Tontefice  cniitno 

(otto  l'imperio  dì  Granano, il  quale  effendo giouanetto,e  dì  molta  reli-  *»ij-  *   faoi 
gione ,   e   Valorofo  nell'arme  in  vn  fatto  tfarme ,   che  egli  con  pothiffimo  TcodoG* 

danno  de"  fuoi  vinfeprejfo  .Argentina  Cittd dilla^allia,tagliò  da  cren-  •"’P* 

ta  mila  .Alemanni  a   pe^^^lj,  che  erano  a   dannegiare  ne'  confini dcll'lrnm 
perio  entrati. lljtornatonepofciaitt  Italia,  bandì  affatto  la  fetta  de  gli 

.Arri ani  A   nella  vera,  e   Cattolica  religione  la  riduffe .   Vedendo  poi  in  gran  pericolo  l'Im- 

perio per  cagione  de’  Cctbi,ihe  minai  donano  di  entrarui,tolfeper  fuo  compagno  n^'Im 
perio  Teodofio  Spagnuolo, e   nelle  cofe  militari  illuflre.il quale  Tcodofio,vincendoin  bat- 

taglia gli  Alani,  gli  itunni,  t   i   Getti,  refe  le  (ontrade  delT  Oriente  alt  Imperio ,   e   fi,  ecu 

Atta- 
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PLATINA  DELLE  VITE  DF  PONT. 

’^thahrho  Hjide  Cothi  amicitia,  e   lega .   Do^la  morte  del  quale  ̂ thiUrico,  chefè  in 
Coftantinopoli  magnificamente fepolto, tutti  i [noi  faldati  ̂ othìfe  ne  pacarono  a   milita- 

re con  Teodofio,ch‘era  Vrimipe  humanifi[ìmo,e  di  gran  bontà.  Ih  quefio  meo^o  Maffimo, 

che  s’haiteiia  tirannicafnente  L'Ifola  di  'Bertagna  occupata, pacatone  in  Terra  ferma  per 

occHparfi  la  GaUia",combatté  preffb  Lione  con  Gratiano,etamma'^:^d.  Di  chefpaumtato 

yalentiniaiio  fuominor fratello,  fi  fuggì  ria,  e   ricoueroffi con  Teodofioin  Coflantinopo- 

li.  Fogliano  alcuni, che  quefli  due  fratelli  in  qiieiìe  calamità  incorrejfero  per  lo  peccato  di 

Ciuslina  lor  madre,la  quale, fauorendo  la  fetta  ,Arriana,perfeguitaua  fieramente  i   Cat- 

tolici,t   fpecialmente  cJrimbrogio,il  quale  fù  cantra  fua  voglia  in  qiteiìo  tempo  eletto  dal 

popolo  di  Tiùlauo  Ftfcouo.Terciothe  efftndo  morto  .Aujfeutio  Fefcouo  heretico  in  Ai  ila- 

no,  fe  ne  leuò  lofio  vna  gran  riuolta;la  quale  volendo  c^/mbrogio,chc  atlhora  nel gouer- 

tio  di  quella  Troiiinciafi  ritrouaiia,rtprimere,e  quietare  fe  ne  entrò  co  la  fua  autorità  nel- 

la Chiefa,  doue  molte  cofe  fopra  l'accordo  delle  parti  tumultuanti  ragionò.  A/afù  ad  vna 

voceda  tutti  gridato, che  nonfidouefie  ad  altrui, che  ade^mbrogio,lacura  di  quefio  F e- 

feouaio  raccomandare.E  cofi  fu  appunto  effequito.Ondefì  egli  lofio  di  catlxcumeno  fatto 

Chfiniano,&  ordinato  de  gli  ordini  fieri, creato  Fefcouo  di  Triilano.Efù  lafuafantità,e 

dottrina  tanta,qiianta,e  dalla  fua  vita, e   dalle  opere,che  egli  dottiJfitna,& elegantijfma- 

vuntefer  èffe,  fi  vede  ajfai  chiaramente.  Mora  K^naSagiò  uelfuoTontificato,  ordinò, che 

eiuando  ftle22e,o  canta  il  facro  Euaugcl io uelta  Chiefa  di  Dio,non  debbano  i   facerdotife- 

deretma  fiate  in  pié, curiti  atqttanto,t  diuòtì  E   tlìenon  fi  acciltajìero  perfacerdoti  TclAe- 

Ttcì  foréHneri.'é  quelli  majfinumente,che  véniuano  di  oltre  mare.fe  non  portauano  la  fide 

di  cinque  Fefcotii  delle  contrade  loro.  Il  che  s'ordinò, come  vogliono,per  cagione  de’  Mani- 

cheitche  erano  in  quel  tempo  in  grande  iSìima  nell’.Africa,e  mandauano  deloro  per  tutto 

il  mondo;  perche  ne  corrompeffero  la  fede  Chrifliana .   Ordinò  anche  sy^naH  agio,  che  non 

s'accettafiero  alchiericatoperfone  ctebili,eflroppiate  di  qualche  membrn.Egli dedicò  an- 

cora la  BafiUca,che  era  chiamata  Crefttnùn.\  fu  lavia  tJUamertina  nella  feconda  reg:o- 

ne  della  Città.  Furono  i   tempi  di  quello  Vontcfice,e  di  Dameifo,e  di  S irido  tlluHrati  non 

folamenteda  eccellenti  Trincipi,come  furono  Ciouiniano,Falentiniano,Cratiano,eTeo- 

dofito\  ma  dafantijftmi,e  dottiffimi  huomini  an.  ora,  e   Gred,e  Latini,in  qual  fi  voglia  fa- 

coltà eccellenti,e  grandi.  La  Capadocia,come  ferine  EMfcbio,ci  gi  nero, e   diede  due  fama  fi, 

e   rari  do:tori,che  furono  Gregorio  7^^ian"^eno,e  il  gran  "Bafilie.  ,^mcndue  furono  no- 

bili,amcndue  allenati  nelle fcuole  d' .Athene.BafitlioJu  F efcouD,di  Cefurea  di  Capp,idoch, 

ebefù  prinia  chiamafa‘Ma7^a,e fcriffe  contra  Eunomio  eccelleti libri.Scrifi'e  vn  libro  del- 
lo Spirito  fanto,egli  ordini  della  vita  monachale.Hehbe  due  fratelli  dottiffimi  Gregorio, 

e   Vietro.Dcl  primo  fi  leggeuano  alcuni  libri  in  tempo  d’Eufebio.Hora  il  F{agian7^cno,che 

nevìtn'o  Bafilio  al  monasìero.fcrifie  molte  cofe ,   e   fpetialmente  in  lode  di  Cipriano 

thanafiio.edi  Afafwio  Filofofo ,   fcriffe  anche  egli  contra  Eunomio  duelibri ,   &yn‘altro 

contra  l'imper. Giuliano  Scrijfe  ‘tn  verfo heroito  in  lodedel  matrimonio,e  della  virginità, 

rjtrajfe,  e   con  ragioni,  e   col  fuoelcgantiffimo  dire  il  popolo  di  CoHant.  dalle  loro  herefie . 

Efiendo  poi  finalmente  molto  vecchio,elettofi  ilfuccefforefin  vn  poderetto  fiiritirò,e  vita 

di  monaco  viffe.  Bafilio  morì  fatto  l’imp.di  Gratiano,  Gregorio  iqao^ani^o  fotta  quello 

di  Tetdofito.Epifamo  Fefcouo  di  Suimina  di  Cipro  elegantiffimamente fcriffe  contra  tut- 

te le  herefie paffate.Scrifieanihe  molte  cofe  in  lingua  Soriana,E  fren  Diacono  della  Chie- 

fa d'Edejfi .   Di  che  a   tanta  dignità  ne  montò ,   che  in  alcune  Chiefe  publicamente  dopò  la 
letticne  della  Scrittura  fiera  alcuni  dilli  funi  ferini  fi  leggeuano ,   e   con  molta  alt  emione. 

Fiora  .Aiiaflagìo  ertati  in  due  volte, ch’egli  feceordinationi  il  Decemb.S.Treti  J. Diaco- 

ni, e   i$.Fefcouì,  morì  a’ ‘i7.d’.Aprile,efù  mlCimiterio preJfofOrfo pileato fepolto.  E 

non  fu  più, che  tre  anni,c  dieci  giorni  Tontificc.Dopò  il  quale  vacò  vent’un  giorno  la  Sede 

fama.  • 

INNO- 
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E   N   T   I   O   I.  PONT.  XLI. 

Creato  del  40  2 .   a’  1 8.  di  Maggio. 

I   X^PCEÌ^TiO  il  tiatione  Albano ,   efigVmolo  d’Innecentìo,  partecipò 

de’  tempi  di  T code fto, il  quale  con  gran  prudentia,e  celerird  oppre(fe,eta-  ̂ ^TtaieGó 

gliò  a   pe^pteffo  ̂ quileia  il  tiranno  Maffmo ,   che  hauea  morto  ̂ ra*  *   " 
tiano .   San  Martino  haueuagià  a   MaJJimo  quefla  calamità  predettCLi, 

mentre  che  egli  lafcia  fpogliata  di  ̂ercito  T   Jfola  di  Bertagna,per  uetiir- 

ne  cantra  ogni  ragione, e   debito  ad  Sapore  l’Italia.  Tercioche  venendo^ 

ne  aU’hora  da  vna  parte  gli  Scoti,da  vn'altra  i   Titti  in  quell’ I fola ,   e   ritrouandola  feiit^a 
VM  foldato,ageuolmente  la  corfero, e   pofero  tutta  in  rouina.  T eodofio ,   che  era  aiut ato  dal 

braccio  Diuino,nel  quale  egli  tutto  fi  confidaua  ,   voltate  poi  le  armefopra  gli  altri  tiran- 

ni,che  auan'^^ti  er ano, oppr effe  con  marauigliofa  celerità  idndrogato  compagno  di  Mafjì- 

mo,e  vittore  ilfigliuolo,&  .Abrogane ,e  Eugenio, che  erano  tutti  con  le  armi  in  mano .   Il 

perche  meritamente  in  lode  di  T eodofto  fcrijìe  Clauiiano  Toeta ,   che  egli  [offe  amato  da  ci»bJ(ib» 

Dio,e  che  i   venti, gli  elementi ,   e‘l  cielo  lo  fauorifìe .   Fà  T eodoftp  non  Jolamente  chiaro ,   e   P®*'*- 

nobile  per  la  dif  tplina,e  valor  militare, tire  egli  bebbe,  ma  per  la  eccellèiia  ancora  dell’in- 
gegno. e   dell  a   religione,  che  lo  fi  raro.  Tercioche  ejfendoli  in  Milano  vietato  il  potere  en-  RcWgin.cdi 

trare  in  Cìrìefa  a   fentir  gli  offici)  diuini  per  va  certo  fuo  peccato, fe  prima  penitentia  no  ne 

faceua,in  modo  patientemente  ilfofferfe,cheneringratid  anche  .Ambrogio,ene  fece  peni- 

tentia  .   Facilla  fii  fuamoglie,  deUa  quale  egli  hAbe  jircadio,&  Honorio, che  li  furono 

poi  fttcceffori  nell’Imperio.Montato  vna  volta  T eodofio  in  coUora ,   per  hauere  in  Saloni- 
chi  quel  popolo  dètro  il  Theatro  ammaXj^to  vn  faldato,  o   come  altri  vogliono  vn  pio  giu 

dice, a   pena  da' facerdoti  Italiani  fii  ritenuto,  che  egli  nonfaceffe  tutto  quei  mi  fero  popolo  .   ' , 

tagliare  a   peo^ .   £   perche  egli  ne  fi  con  quel  primo  impeto  morire  molti ,   ritornato  poi 

inje,e  rìconofeiuto  il  fuo  errore ,   con  le  lagrime  sù  gli  occhi  moflrò  quanto  pentimento  di 

quell'error  fentìffe, e   ne  fece  perciò  far  vna  legge,cbe  le  fententie  de’ T^incipt  datefopra  il 

gafligare,  o punir  alcuno >fi  douefiero  infino  al  tert^dì  differireiacciotbe  in  (pie fio  meo^ 

f   fette 

//> 
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,   fe  ne  moutfj r   H   Vrincipe  a   compjJJione,  o   fi  pentìjje,  o   ritrattale  di  (luci  decreto .   S   Ji  leg- 

^e,che  quel  Trìncipe  dall'Ima  in  poi,  ogni  volta,  che  f entità  in  catterà  ft  faffe ,   [alena  per 
tntertenere  la  efecutìone dell' ira,e  darne  col  tempo  luogo  alla  collera,  recitare  pianamen- 

te tutte  le  lettere  delta! fabeto.  Cogliono  alcuni,  che  Theodofio  conuerfaffe  molto  ccn  vn 

arto  Giouanni  TMonaco ,Anachorita  in  Thibaide.ilcui .   onftglio  cofì  in  pace  come  in  guer 
ra  folca  a   fegtiire.  tMa  egli  nel  cinquante fimo  anno  della  fm  vita  in  .\dilano  mori.  Hot  a 

Uitiunodtl  Innocentio  in  tanta  tranqu.htd  dell  Imp.  eSr  in  tantabontà  di  Vrincipe  infiitui  moliti 

Sabbilo  *1  cofe  alla  religione  Cbrifiiana  appartenenti .   Ordinò, che  ftdouejfe il Sabbato digiunare, 

(hiucdmaio.  pgnfjt  in  quel  dì  Chriiìo  nel  fepakto  giacque ,   come  perche  in  quel  giorno  gli  yipoUoli 
digiunarono.  Egli  fece  .alcune  leggi  [opra  gli  Hebrei,pagani,e  t^Cc-naci .   Caci  iò  di  l{oma 

Catafrigi  he  gli  hcretici  chja mali  CatafirigiA  cui  aiitiori  erano  fiati  Montano,Vrifca,  e   MaJfmiUa,e 

ri  affentì  T eodofio.ldltrt  vo^iouo ,   che  egli U   confinajfe  nt'cJHonafìeri .   Condennò  an- 
Feia  gio  he-  coTa  per  hcretici  Velagio  Tdonaco,e  Ct  lefUno,  i   quali  antei  oncuano  atta  gratin  ùiuinO-» 

letito.  Ubero  arbitrioìe dteeuauo,  che  per  fe  fitffa  fa  volontà  no  fi  ra  baflafie  ad  adempire  i   co  • 
mandamenti  dittini.  Cantra  i   mede  fimi  hcretici  fcriffe  ancora  molte  cofe  i^goflino.  E   Ve- 

lagio pafiando  nell' Inghilterra ,coh  l'aiuto  di  Giuliano,  che  lì fù  nel feminare  queflo  erro- 
re  gran  compagHO,iiifettò  tutta  quett  Ifola  del  fuo  velano .   Dedicò  Innocentio  la  Chic  fa  di 
^eruafiOfC  Vrotafto,  che  era  fiata  edificata ,   &   ornata  ailefpefe  di  vna  donna  bellina-» 

>   thehauta  nel  fuotehamentolafciato ,   thè  a   queflo  c ffetto  foffevendut. ila  fiaherediti. 

eli  ornamentile  doni  di  quefla  C'niefa  furono  due  patene  d'argento  di  40.  libre,  e   dedici 
corone  et  argento.  Vi  era  vn  temo  di  argento  di  v.ntiànque  libre  per  ornamento  del  fonte 

CeleRinohe  de!  battefmo.che  verjdua,e  gei  tana  giù  l'acqua .   Vn  vafo  d'argento  di  cinque  libre  per  te- 

leUio.  fierui  ilcbnfma.  Duo  fchifctti  d’argento  di  lileuodi  venti  libre. 'Votò  ancor  la  Cbiefa  di 
molte  cafe,e  poderi  dentro, cfuor  di  l{pma  per  foflentamento  de  ftterdoti .   E   diede  la  cu- 

c.  ra,e'l  goturno  di  quefla  Cbiefa,e  di  quella  di  S-Agnt  fe  a   Leopardo, e   Caolino  preti .   T^cl 
U.mpo  di  queflo  Vontefice  fi  .^ipoUtnare  Vefcouo  di  l.atodicea,.tbe  fu  cofi  acuto  nel  difpn, 

tare,e  vebementtfthe  bauea  ardimento  di  téhet  e   quefla  corultifìone ,   che  il  Saluator  no- 
lìro  nonbauea,come  huomo  hauuto  altro,cheil  corpo,&  effendo  aflretto,  e   sforgatedat 

le  ragioni  contrarie  de’  CattoUtiA‘teua,haucre  antorhauuto  l‘anhaa,uon  già  la  rationa- 
le,ma  qutlla,tbe  viuifica  il  corpo,  i   he  per  la  parte  ratìonale  il  verbo  eterno  fupplina ,   la 
qual  opinione  era  prima  da  Damafo  e   poi  da  Vietro  Vefcouo  di  sdleffandna  fiata  ripro- 

AFoilidire  t*uta,confulata,e  dannata.  Da  coflui  hebbero,  e   [origine,  t’I  nome  gli  beretici  .ApolHna- 
tier^ico.  r'ifii.  Adartino Vtfcouodi  Barccllona,che fù,&  in  cafìiti,&  in  e!o.  uentiaeccellcrue.j, 

ancora  nellafedefù  Cattolico ,   &   oppugnò  ne’  fuo't  feruti  gli  heretui  Kouatiauì .   C.rillo 
Maniano  Ve  Vtfcouo  di  óicrHfaUm,che fù  più  volte  dalla  Cbiefa  cacciato,e  portohoiiijìnalmentc  fot- 

l'Imperio  di  T   heodofio  tenne  otto  anni  di  lungo  il  Vcfcouado ,   e   molte  cofe  fcriffe .   Efi- 
ECeio.  ciò,  nella  fua  giouentù  in  Cefarea  intefe  da  T hesfefto  rethorica  nella  medefima  fcuola  con 

gregario  "^agiangetio ,   fi  tolfe  vna  gran  fatica  per  potere  rifarcire  la  libraria  di  Orige- 
S.  Gifiort.  ne,edi'Panjito,ch€eragìituttamarcia,egiiafta  .Efcnffeancb’eglidinoltecojè  .   7^el 

*"o  fci'ìiloK'  tempo  Gierouimo  prete, che  fi  vincila  in  Betbltem,  marauigUofamente  con  ItLJ 

B>o  cimoic.  j-^xeond'u,  &   ingegno  la  fede  Cbrifiiana  accrcbbe,come  ne  fanno  i   fuoi  ferità  ampid-a 

Trifeiiiiano  fede.  FÙ  aìiiorin  qiiefii  tempi  mi  finodo,chefù  fatto  in  "Bordeo,  la  opinione  di  Vrifcitlia- 

Cn  *n'icT  he-  riproua^a,  e   dannata, che  era  dalla  herefia  de‘Gt^'ui,e  de'  ìianiebeL  de’  quali  ffì  ra- 
iciici.  gionato  dt  fopraAtriuata  Mora  I nnccètio  fece  quattro  volte  ordinat ioni  in  ì{pma,  e   errò 

jo.preà,t  2.Diacoiii,e  S^Vtftouì,€motlJinalmentt  a   x   S.di  LugUo,e  fù  fpoUo  nel  Ci 

miteriopreffo  lOrfo  pJeato.Bsffe  la  Cbiefa  quindici  anni, duf  me  fi, e   venticinque  gioì  ni, 

la  quale  fù  Joiga  Va  flore  ventidue  giornidopò  L   fua  rnorte .   In  quefU  tempi  vegUonOj 
tbedaduo  f[^binifo/ìtcompojlo  il  TalntiÀ  de  gli  Htbrci, 

ZOSI- 
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del  4   i(x.a’  2o.d’  Agofto. 

OSIMO  ̂ rnodìnatione.&figlmolod'^brahamtfà  nel  tempoii  ̂ 
^yeudio,e di hhnorio^cbeaTeodofìolifr pjidre nell’ Imperio  fucceffe-  imp. 
ro. Tolto nuefii  due  fratelli  t Imf erto,  fidiuifero  fra  loro  ilgouemo.  ,a, 
Vercioche  sA  fcadioC  Oriente  rtffe,Honorio  t   Ol  cliente’,  btche  il  pad'  e   i»«u. 
loré,cbeajfaigar^onetti  li  lafciauj,defie  loro  tre  Capitani,  eh  hjuef. 

fero  donneo  l’imperio  P,^ommo  nella  fna  maeHi ,   ̂   in  tranq  ni  liti ,   e 
pace  twerlo.  Rn  fino  nell  Oriente,  StiUcone  oeU'OccidSie,e  Gildone  nell  Africa  M   i   one-  Ruffino. Hi  anidi  poi  at  fignoreggiare/acfdo  pococòìo  di  q   ieftt  gargpni,che  veri,  e   dritti  Vrin. 
dpi  trano,ogni sfar^oper  occuparne l' Imperio fiCtro .   ContraGildone  d>e haneua  tolto  c«p°"ni 
learmsn  ItAfrkaMafcAgnfao  fratello, che  dell  i   crudel  natura  di  Ini  d   Aitò,  fi  mojk  ‘“P** 
(Oli  vii  tftrcitoie faccndoni fatto d ar-nefo  vÌHfe,epofein  roitatalmcnie  che  òperdolo- 
re,ò  pure  tol  vcL  no  non  molto  poi  Gildone  lafiiò  la  vita.  Ma  infuperbito  per  qnefla  vie- 
torta  Majcelger,^e.  o’egli  ne  a   Dio,ne  a   gli  hnomini  la  per  lonaua  ,fà  da  i   folditifroi 
HeffittgUatoapegji.Rjt^iiO.mcture  che  anch'egli  ceTcadin!ìgnorirJi  dell'Oriente,  fi 
^ll  Imperatore gar^onetto  Arcadia opprtffo.Entrò in  qneliotepo  io  Italia  pjdagaffo  R.4»^,(r, 
fieriffiiHO  Redi  Goihi.itqna^  f   anda-ia  tnttaponenda  aferro,^  afkoco .   Ha  cbentpffii 
Romani , e   fatto  Stìlicone  lor  capo  ,   andarono  loro  con  potente  efercito  fopra, etili  fi»  *•  danni monti  di  Ftefole  in  T ofcaaa  viafero  qrefio  barbaro  nemico.  A   Radagaffo  fuccefie  Ala-  '*•*** 
tico,il  q'iile  Stilicone  potendo  vi»cere,fèmt>  e   foli  raar,t  fauorì  ancora.  Onde  ejfen  Jone  Atrtin». pnalm..te paffato  AUruonellaCa'li  1,1^  hanendoU  qnì preffo'Poletij  dato  vnlnOTO,  n 
Mono  no, perche  vi  fi  poteffe  co' firn  Cothi  f.-rmare  ai  habitare,  Stilicone,a  i   cui  difegni  S"li'cone era  ogni  pace  conte atia,ne  mandò  va  certo  Saalo  Hibreo  con  vna  parte  delle  gFti  fopra  » 
il  Gùtbotcheflaudofi  tatto  fteuro  a   celebrare  Udì  della  Tafqna,  fù  feti  co  fa  e'fTcre  p   rfro fofiopraiefentine  ancora  danno.  Ma  il  di  frgaente  polle  le  fne  genti  in  puto,A!arico  n- 
an  lòc  tato  impeto  fopra  Sa:tlo,Ac  «5  ne  lafciò  nemi.o  in  vita.  E   fitto  q   nsìo  tafrii  la 
Gallia.eftmofiefopraSttlicoiie,cb' era  al  corpo  deWeferàto  Ramano. ■£  ztintolo  <»/»» A   a   fatto 
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fa;t9  d'armt.neumiefopra  t{tmu  al  dritto, e   dopò  un  lungo^  fraut  OffeJiaJa  pftfe .   il 

fhe  fù  nell'anno  AftLXIIII.djl  fup  princr  io, eh' era  i/  41  ì.delljfahtte  noÙra.Ma  egli 

fi  paltò  così  clewentcmente  ^Alarico  inqueda  vittoria .   e   con  tanta  modesìia,  eoe  fece 

andare  lofio  bandOythei  fuoidoueffero  fpaigere  il  manco  {angue,  che fujfe  poffibile  in 

poma, e   chef  perdonale  a   tutti  quelli, che  dentro  le  CbiefediSan  "Pietro  ,   e   diS.Taoh 

Athin’fo  fifaliialfcro.Eglifìp  irti  il  ters^o  dì  dilla  Città  .di  i\oma,  che  per  tutte  quelle  ragioni 

-   °   i«u  finti  men  danno  diquello,che  fi  pensò, p;rciocbe poco  incendio  fofferfe  ,e  fene  pafsò  via 

dtii-  Im  '   *   oltrecontuttol’efercitone’ Lucani,ene  Brutii.doue p.effo  CofenTia,  ch’egli  prefeafor- 

H   .oorm*?  e   t^a ,   e   diede  4   faldati  a   ficco  ,   morì .   E   fu  toflo  ad  vita  voce  da  Cothi  eletto  loro  !{ei^. 

A°h&.RÌ  tl}aiilfo.ci}'era,enobiUÌfimo,eparentede’l{ipaifati.  Colui  ritorninlone  con  fefer^ 

diUoibi.  dio  di nuouo  in  I\pma,a prieghi dìClalla  "Placidia  fua  moglie, e foreUa di  Honorio  ordi^^ 

nò ,   che  non  vi  fi  fpargeffc  più  (angue ,   ne  vi  fi  mbaffe  più  co  fa  elcuni .   E   così  parten- 

done,! gli  officiali  fleiji  Iella  Città  ordinarij  lafcià  il  governo  delta  pouera  Esma .   €gl 

hèbbe  certo  prima  animo  di  (pianai  e   al  terreno  Tt^ma,^  vn’ altra  mona  Città  edifica- 

re,che  penfaua  fare  chiamare  <jothia\e  lafciare  aoih'a  defeendenti  I mperitori  ilfuo  no- 
me,talmente, che  non pui.AuguSli.mi  fi  doutffero  <^t  laulfi  chiamare.  E   Tlacidiafua 

moglie fù,cbe  nofolain  Ite  da  qfto  pìfiero,e  difegno  lo  tolfe ,   eh' ancora  li  fé  fare  amicitit, 

e   lega  con  Honorio, e   co  Teodofio  il  giouane  figliuolo  d’  .Arcuilo, eh' era  già  morto.  Hora 

in  q   iefia  tata  procelta,e  rouina  dell  fmperio  nò  lafciò  rriai  Zofimo  la  cura  delle  cofediui 

ue.Tercioch’egli  ordì  nò, che  quando  fi  celebra ,   i   diaconibaueffiero  sù  la  finifira  mano  il 

mantpolo.yolle  ancora ,   che  nelle  parocchie  fipotejje  il  Sabbato  Santo  benedire  il  cirio. 

rietò  a   chierici  di  potere  bere  fui  publico,e  gli  pmeffie  di  poter  farlo  nelle  cantine  de’  fede- 
li.yietò  anche  che  no  potejfero  i   ferui  ejfere  ammeffi  al  cbiericato;perche  bifognaua,cbe 

chiamate  fojfero  a   qùefio  miniSìerio  le  f fané  lìbere,  &   integre .   Si  legge,  eVe  Zofimo  ne 

mad.tfiealCócilio,ebefufam  in  Cartagine,FauSiino  yefcouo  ,edue  preti  I{pm.  perche 

moSirajfiro,come  non  fi  douea  in  luogo  alcuno  cofa  publicamett  trattare  fen^a  il  confen 

timcto  della  C   hit  fa  Bimana. "Hfl  Vóti  ficaio  di  Zofimo  fù  Lucio  ̂ efcoiio  .Arriano,chc 

in  varij  foggftti  alcuni  libri  fcriffe.Scriffe  ancora  molte  cofe  T>iodoro  Vefcouo  diT  arfo, 

mentre  ch'egli  era  prete  in  Jlatiocbia;  &   imitò  ben  leftntentie  d' Eufebio,non  già  l'elo- 

quentia,pcrciocbe  egli  non  feppegra  fatto  le  politie  della  buona  lingua.  Tibertanofc
rijfe 

.*■  ancb'eglivn'apologeticoperlaf9fpitione,cb‘eradilui,chefoffebeTetico,per
cbeconVri. 

^   .   fcillianoaccufatofù.Euagriotradulfe  di  Gre:o  in  Latina  la  vita  di  Snnt' .Antoni
o,  e   f^ 

5   ?   ■   di  vn  proato,eferuìdo  ingegno. Scrijfe  aicor  .Ambrogio  Aleffandrino  {colare  diT)iii- 

mo  vnbsllibro  cantra  .ApolUnare.Furono  in  quelo  tempo anch'in pregio  Giouanni
 

feouo  di  Co{latinopoU,e  Thcofilo  Vefcouo  d'.Alefiandria.ll  primo,  come  io  pffo,  fù  G
io- 

C!o.  citJSh  uanni  C'ìrifofiomo,c'ìe dalla  elegantU  del  dire  questo  cognome  confeguì ,   che  non  vuole 

altro  dire, che  bo  ca  d'oro,it  quale  ne  traffe  alla  v.  ricà  della  fide  Toeoioro,  e   Maffimo, 

.   .   (helafcìhronoUbanio.g^AndfaguhioFilofofoloromaeSìriperfeguiraeChrifoflomo, 

efsealo  già  prefso  la  morte  Libanio ,   e   domandato ,   chi  lafciaua  egli  fuecefsore  nella  fua 

,   fcola.noH  lafcierei  altri, Hfse, che  Chrifoslomo  fola,  fé  egli  non  fi  fofse  fa
tto  CbriSìimo. 

In  questo  tempo  efsen  io  portati  al  Toncefice  Zofimo  i   decreti  fimo  i
ali  furono  con  le  de- 

bite folennità  confermati.efù  toflo  perciò  per  ogni  luogo  la  berefìa  di  Tel
agio  rìproua- 

»«ron!oVe  ta,edannata.Scriuono  alcuni, eh:  VetronioVefcouo  di  Bolog
na,  e   per  fona  fannffima/! 

i.*uo.  •foffidonio  yefcouo  della  prouincia  dell  Africa  gride  opinione, odore  di  fxntità  in  que 

SJÌS.  flo  tipo  prefso  i   fedeli  fi  concit afferò. Egli  fcrifse  ancora  coera  
gli  beretici  Vrimati o   mol 

Agi^.vreo  f   e   cofe  al  yefcouoFortunato.yogliono,che  in  questo  tempo  Vroba  moglie  del  Vroconfo- 

loAdelfommponefseinlode  del  Saluatore  noflro  il  centone  di  Virgilio .   Alcuni  danno 

di9«il'età.  aiuSlalode  ai  Eudoffii  moglie  di  Teodoflo  ilgiouaac.AgoSlino,  ch’era  nella  fi  difeepo- 

lo  di  S.An^i  OVO,e  che  fù  flnga  alcun  dubbio  il  più  dotto  buomo ,   cb’bauefte  aueil  etù. 

tf senio 

't 



B   0   N   I   F   A   C   I   Ó:  4j 
ejjenio  VefcOM  di  Powa  in  africa  non  reflaua  in  quel  tempo  di  difimfare ,   e   con  firltiijt 

con  diJpMte  là  ferità  delU  fede  noslraMa  Zofìmo  creati  ut  9^pma  dùci  preti,  tre  d   aco* 

ni,&  otto  Vefcouimorì a'  %6.di Deumbre ,   efitfepoUosù  la  via  7   iburiina  preljoil 

corpo  di  S.Loreazp  martire,eJfendo  fiato  un'anno ,   tre  mefi  »   e   dodici  giorni  Tontefice, 
P^Mcè  U   fede  dopò  lui  undici  giorni. 

ANNOTATIONE. 

Che  quello  Zolìmo  fulTc  di  nitione  Greco  Alijtico,e  che  Cefare  a   della  Oppadocii  fu  (Te 
la  patria  fua,e  che  fufle  nipote  di  quello  Hemtogene.checompofe  il  Credo  i.el  Concilio  Ni. 
Cenotlì  può  fufpfcare  ageuolmente  da  vna  certa  cpilloJa di  Ballilo  Velcouo  Cefarienfe  fcrit- 

ta  a   Papa  Innocencio.doue  talmente  lo  dipii^e.cheda  alcune  circonllantie  li  conofee  egir 
eflère  Zofìmo.Il  quale  elTeado  perfona  fantilhuiatc  dottiUìma.fù  per  la  incredibile  Tua  virtiì 
mandato  da  Ballilo  Vcfcouo  di  CelareaiclTendo  prete  di  quella  Chìefa ,   a   Papa  Innoceotio 
Tuo  predecefTore  in  Roma.Doaefù  rubitodopòfa  morte  d’irinocentioad  vna  voce  di  tutti 
creato  Pontefice  nel  4id.eflèndo  Thcodofioil  giouanelafettiina  volta,  c   Palladio  Confoli. 

Fd  Zolìmo  Papa  tre  anni,  quattro  meli,  &   otto  giorni.  Dopò  la  cui  morte  il  dlfe^uencefiì 
Bonifacio  prete  eletto  Ponteficeinfcilmacon  Eulalio  Archidiacono .   Il  quale  Eulaliofùin 
capodi  tre  mefi,emeao  «forzato  a   lafciare  quella  dignità, e   fd  fatto  Vcfcouo  in  Campagna. 
É   reflò  perciò  Bonifaciopacificamcnte  nella  fede  Apottolica.Queliofcifma  fù  ilquinto.che 

nella  Cniefa  Romana  fufle,&  Anallagio Bibliotecario  particol^nenre  in  quel  rcgiltro,  ch’- 
io ho  detto  di /òpra, lo  dercritfe,8rio  ne  ragionerò  a   lungo  nel  libromio  de' Pontefici.  Ma  di 

quello,ch’io  bò  di  Zolimo  detto ,   Guglielmo  Sirkto  Protonotario  ApoHolico,  C   che  è lUto Cardinale,e  perfona  eccellente, e   ben  dotta, me  ne  auuerti . 

BONIFACIO  I.  PONT.  XLIII.  CREATO 

del  4 1   ii.a’ 2   8.di  Dcceoib.  in  fin  cidlanno. 

'   O   7^1  F   .A  CIO  Romano, figliuolo  di  Giocondo  prete  ,/3  "Pontefice  fotto 
Cimo. di  Honorio. Tacila  fua  creatione  fi  leuò  all' bora  fra  il  (Uro  vna  gra  Honoiìo  Im 
riuoltafPerciothc  mentre  che  Bonifacio  nella  bafilicadi^iulio  fi  eUgge;  *   1“®* 
nella  bafilita  di  Coflatino fu  eletto  Eulalio,e  a   lui  fibito  oppojio.l  tebe  ha  scifm,  tetz* 

uSdo  Honoi io intefo.cbe aU'bora  inMJanh  fi ritrouaua ,   fateJone "Placi^ 

da  col  figliuolo  yalftiniano  ifiatia, diede  ordinttcbe  foffer'  amedue  cacciati  di  {{prna.Ma 

.   '   /   Òi- 
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fi’poj  h   ape  del  y.mrferiuecato  Bonifacio,efatto'f
ob  ape  nella  Cbufaii  ̂    ' 

dohqueBLexpmrtfrn^tbeml
fe-^ede'^eth^ 

fb  xnatfato  pervn-cèno  gin  Uibéi  ̂ u>,refìttuì  ad  Honoua  tlfrauUo  alaud
a  egU 

h.tnra  appr^e  dife  ton  niolt*  bonefUttnut
a, e   dandoli  eletttffimi,efMurtfmt 

rna  bl!ona  pace  viftabilUl  medeftmo  fece
ro  gli  ̂laxt,tVMdali,e 

diede  Tlactda  per  moglie  a   Cojlanno.d/egl
t  haoeagu  dubiarato  Cefare.  Dal 

trìmonio  Valentiniano nacque. Onde i   ffendo poi  Tlaehla cacciata  dalfratcUo , (e  uepaf 

sò  ntW  Oriente  con  Honorio,e  baleni  intano  fuoifi
gliitoh.  Nera  Bonifacio  or. anò, ̂ e  ne 

rno»aca,ne  donna  alcuna  toccaffeU palla  f ocra 
 dell'altare,  nel  incenfoponeBe,  e   che  chi 

tr  i   feruo.o  aUrui  per  debito  obligato,  nonfo
ffeper-dueruo  luenuto .   kdiftco  ancor  yna 

tapptUa  ntlcin.herio  di  S.FeUcim  martire, il
  cut  Spelerò  orno  Hagamem  di  marmi,  « 

i'amnto.Tercbe  vi  donò  vnapateaa  d'axgentodt  venti  libre, ̂    vn  fihtfitto  p^ef  ̂  

ttnMdi  dmi,e  tre  corone  dargeitio.fO»  èie  caUa
  minori.  Il  TonuficatQ  dt  Bonifacio  fH 

ukbre  per  molle  perfvne  d-importanthicbe  m 
  quel  tempo  vi(fero,e  - 

ronimoprete  nato  di Eofìb-.a in  Stridone terra 
pefla  tà  li  confini dclla^almatta,edeUa 

Tannonia,e  che fiigià  roainata  da  Cro:hi.\on  bif
ogna  qui  faticarft  mdtre,  franto  0^1.0 

f«R  la  vita,e  co'  ferini  alla  chiefàfitntag
ioiiaffe.poichelafua  fanttfflmavita  cos

i  è   no. 

ZTni,ep^Lorifplende,e%no^^^^^^^ 

dotto  aiitJre  non  ftlegXe.A/oripoifinalr
nenteGieronimo  1»  Betbleem 

di  SetternbrenelxCLannodélla  fuaetà.Eceleb
ratoancorapervnelegante,  &   accorto 

inzrvio  Gelafio  Vefcoiio  di  Cefarea  diValellina
, nella  quale  prelatura  ad  Eunomtojiic- 

rrfìe.Scrilfe  anche  Deliro ̂ Uuolo  di  Variano  mikifiona  aGieronimo.^»fiU
tioio  ele- 

vante llìlo  lo  spiritofantoìodò.E'Gieronimo  loda  mollo
  Sofromo  ,perche  dotta;e  copto- 

famente  fcriiieffedella  rouina  dì  Serapi  -vnVtbr
o.t'oglioao,  che  in  qudìo  tempo  Luciano 

crete infpirato da  Dioritrouafseleriliqiiiedi  
S.StcfanoVrot<martire,edi  jamahele 

^matUrodi Taolo.c ne  fcriuefse  in  lingua  Greca  a
   tutte  le  Cbiefe  del  Chrtflianefimo.  U 

aualefcrittura  .Abondio  prete  Spagmolo  fe  poi  l
atina,^  Orofio  prete  la  dn^gò,  e   man- 

dò Vengono  alcuni  in  quella  età  anche  Giouanni  C
 ajfiano ,   e   A/aJfirninoperfone  dotti ft- 

me  non  fi  dubita  così  di  Eutropio  difcepolo 
 di  ̂ gofiino,  tl  aliale  fcrifsefuccmamente 

fio  fatta  vita  volta  ordniatione.e  creati  tre
dici  preti ,   tre  diaconi,  e   trentafii  Fe- 

fcoiii,mort  a   ventìcinque  d’Ottobre,  e   fu  su  la
  Htada  Salaria  pref so  fanta 

Fdicitafeptlto  haueiido  tenuto  tre  J»ni,  otto
  meft ,   e   fette  giorni  il 

Voncificato  .'Dopò  la  faamorte  toRo  alcun
i  chierici  ne  richia- 

tnarono  Eulalio  in  l{pma.Ada  rgli,o  perfdegno,o  perdi
- 

fpregio,epitietà  dille  cofe  del  mondo  >   poco  conto  fie , 

di  venhui,morì Canno figuente .*AUatuor- 

te  di  Boni  fido .   Vacò  la  fan- 

ta fede  hor.e 

gior- 

ni. 

\j,n 
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44. 

CELESTINO  I.  PONT.  XLUIL 

Creato  del  425-a’ i4.diNouembre. 

EI£^/7^0  nathne  Campano,  fi  nel  tempo  di  Theodofìo  H gioita- 
ne, il  ifuale  dopò  la  morte  di  Honorìo,che  fk  etcellente  Vrinctpe, creando 

Cefare  y alentiniano  figliuolo  di  Vlacìda  jua  o^ia,  nel  mandò  algouer- 

nodeìl'  Iinperió  deli’OccidenU.  E   yalentinianocffendo  lofio  col  con fenii- 
mento  di  tutta  Italie^  creato  Imperatore,netolfe  in  l{auenna  la  baccbet- 

ta, e   fieno  ton  marauigUofa  felici  td  in  Italia  gl'inimici  deli' Impalo  I{o 
tnanOfCfpecialmente  il  tir  anno  Giouanni,  in  quello  ree^o  i   yandali  gli  ̂lemani,e  i   C   ì- 
tbi  natione  Barbare,e  fiere,pafiarono  fotta  gli  Aufpitij  del  fie  Cèftrico'di  Spagna  in  ,Afii 
ca,epo(ero  tutte  quelle  contrade  f,ferro,e  a   fuoco;  e   tói  yeleno  della  berefia  i/^rriana  an~ 

che  la  fede  Cattolica  inque'  ludgbi  macchiarono,  e   rnanddmno  alcuni  Fefcoui  Cattolici  in 
eftlio.ln  quella  calamità  morì  il  buono  ]^go{ìiao  Fefcoud^ llippona  nel  ter:^  mefite 
dell  affedio  di  quella  Citta  4   a   8.  d^\^goilo ,   tb'era  il  fittanùfimo  anno  della  fia  viiO-j. 
hora  i   Fandali  prefa  Care agind,ne  paffarono  nella  Sicilia,  e   tutta  tifala  corfero,  e   fac- 

cheggiaroiio.  il  med^ fimo  fecero  i   T*ilti,e  gli  Scoti  neU’ffola  it  Inghilterra, ebe  l’ occuparo- 
no. Et  effendo  da'  Brithmii  in  lorir aiuto  chiamato  Elio  Vatrit:o,eCapitanonelle  cofemili 

tari  eccellente, non  folitmente  ne'  Iqr  bifuni  non  Ìifoecorfe,cl/aneoì‘auidodi  regnare, fol- 
lecitò gli  Umili, perche  Italia  n’ocarpafjcro.  Il  perche  reggendoli  i   Britanni  abbandonati 
daEiiojcbiamarono  infauore  tyfngli,li  quali  poi  non  amici,cfegli  aiiitaffero ,   ma  ne- 

mici,che  gli  opprimeffero-fenttrono.  Tercioebe  incedo  ne  furono  conci,  che  la  patria,  e'I 
rtome  infieme  ne  perderotìo  i   perche  ̂ ngtefi,epoi  Itìglefine  furon  detti  i   popoli  di  qiiel- 
ilfola.  Effendo  in  q'iefio  morto  in  CoPlaniinopoli  Theodofìo  net  xxvij.  anno  del  fio  im- 
pei  io,d:iefiatelli  Belda,  &   .Attila  Re  de  gli  Hanni  entrarono  con  graffo  efercito  nclPlUi- 
rio,  e   vi  pofero^  a   ferro  ,e  a   fuoco  if  tutto  ,   Ceielìino  in  quello  me^o  volto  tutto  al  culto 
diuiiio,  ordino  che  aitanti  alla  tS^Ctffa  fi  cantaflero  dal  choro  de  facerdoti  con  le  fue  an- 

tifone iSalmi.come  non  fi  folca  prima  fare,  Te,  cìocbe  letta  l‘Epi{lol3,e  l'EuameUo ,   po- 

eoappreffp'fi  finiua  In  Meffa.  Senne  .il.ireìno  Capnaté.the  II  ìndica-, ne  Deùs,%  'd}j^-. 
iu fammi  arn^  (he  nel  principio  dilla  Mefia  ftdke,  fi  ìintent'ione  diquefìo'Ponti^ti 

‘   j   ^4  alquale 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 

,4!  (jHalf  anciìr'attxibttlfcono  il  Graduile. Mdfu  altre  cofe  ordinò  . ttia  Chiefit  aoparHnmt 

e   dedicò  la  Baftlica  Giulia,alla  quale  fi  qucHi  doni,  f'na  patena  d'argento  di  venticinque 

ììbre,due  fibifettì d' argento  medefimamentedi  vinti  Uùre,éuecandclieti d'argento  di  vè~ 

ti  libre,  e   ventiqiiatro  varij  vaft  di  bron:^  di  molto  psfo ,   In  tempo  di  quello  "Pontefice  il 
JJt#o»io  he-  Vtfcouo  di  CoQantinopoli  T^Sìorio  iimìemò  di  feminare  vn  nuouo  errore  nella  Chieft,e 

letico,  fìsche  predicaua,e  diceua,ejfere  Chriiìonato  di  xAiariu  huomofolamente,  e   non  Dio, 

tfferli  la  Diuinitàflata  per  limeriti fuoi  conferita..Alla  quale  empietà  grandemente  s‘op 

ciiiiio  Te-  pofero,e  Cirillo  Vtfcouo  d'c^.effandria,  e   CeUfiinoPontefite .   Percioebe  raguiutone  vn 

feouo.  finodo  in  Efefo  didugento  yefc«ui,ne  fu  Compio  Htfìorio  co’ fuoi ieguaci  beretici,e  co  tut 
ti  iPelagianijCbe  fauoriuano  quejlafatfa  opmione  affai  fimileoUa  loro,  per  vn  generale 

tonfentmentodi  tutti  con  tredici  canoni, che  le  torfeioebe^-^  intpiignatuno,  riprouato,e 

dannato.  cJtlandò  ancora  CelefHno  ncU’Ifola  di  Heriagna  Germano  Fefcouoil e^eCntifto- 

doro, perche  oppugnandogli  heretki,ne  ritirajfe  que' popoli  alla  verità  della  fede.  Mandò 

anco  7alladio,cb’eglicreo  f^efeouo ,   a   predicare  agli  Scoti  la  fede ,   ch'effi  defideranano  dì 
riceuere.Pcr  la  quale  tofa  fu  taglont,cl>e  col  me:^o  di  q   testi  Prelati,che  mudò  attorno, 

tona  gran  parte  di.  ll'Ouidtnte  alla  fede  Cbri{lian.i  fi  conuertijff.  Dicono, che  in  quefio  f?- 
po  il  dianolo  trasformatoli  nella perfona  di  Mt  fe.ne  ingannaffe  molti  Giudei,  dando  loro 

ad  intendere  di  douerli  di  C.wdia,doue  tfji  erano  col  piede  afciutto,nel  modo,  che  nella  hi- 

fìoria  del  Telìamento  vecchio  fi  legje,condurre  per  «re^^o  al  mare  in  terra  di  promifftO' 
ne.Tercioche  moUi/.he  ilfalfo  Mofe  feguhonOtpcrirono.QueUi  foli  uoglìono,cke  fi  faluaf 

fero,che  allbora  confeffarono  Chrifloefiervero  Dio.Hora  Celefìino  creati  in  tre  ordina- 

tionì, ch'egli  fece  il  'Dccembre  trentadue  preti,  dodici  diaconi, e   quarantadue  f'efcoui,  mo 

tì  a’  fei  it aprile,  e   fu  nel  Cimiterio  di  PrifeiUa  nella  via  Sdaria  fepoltoi:  Fà  otto  anni 
anni  Ponteftcejt  dieci  mefi,e  diciafette  giorni.t  vaco  lafedc  dopò  Li  giorni  vent'uno.  l 

S   I   S   T   O   tl  1 1. 
’   Creato  del 

1 1»  t   *   t   *   > 
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Tilfotin'i 
M   latfci. 

fti  I{nmano  ,   e   figliuolo  di  Siila  ,   &   all' Imperlo  di  Va'tnfi- 
uuMO  arrm  }   il  quale  ritrouandofi  Iwpeta.are  delCOuidenta  fece  pace  coll 
..  Cenfrico 



Cenferlco  de  f'andali  ;   e   dlniftfi  (on  luì  a   certi  confini  l'^fiica, ne  diede  a"  y   ondali 

Ad  habitare  hb.  ramente  quell' altro  porte.  Effendo poi  Cenferica  fubornoto  dagli  e^ir- 

rianiJncomimòafoMOriruel'h 'refi  tloro ,e a   p:rfeguitorne  perciòi  yefcoui  Catt di- 
ci con  varif  fpxnenti.ln  qn  'Ilo  mentre  che  y abntintono  ne pojfo  in  CoHantinopo!i,e  fi 

meno  la  figliuolo  di  Teodofio  per  moglie,!  y onduli  Jotto  la  fcorto  di  Cenferico  prendo- 

no a   faremo  vn’aUro  uoUa  Cortagine.elo  pongono  a   focco.Efà  nel  1 84.  anno,  do  eh;  era 

mominciota  0 1   effere  de'  Romani.  A/entrc  i   he  in  .Af,ic.t  qurfle  cofe  p   iff aitano ,   .Atri- 

la  Re  de  gli  t   Janni  non  contento  di  haterft  ofno  bdl'agio  le  Tannoiiie  occupate,  ne  p   tf- 
aòa pamela  Mocedjnia,la Mifu,l'Ach iia,e le  Throcìein  rouina.  E   facendi  'BbJa 
l»o  fratello  morire  per  non  h   onere  compaio  nel  R^no ,   ne  rimontò  in  tanto  ardinrn- 

to,(heeJifì pofeincuore  didouere  f imperio dtll'Occi lente  occupare.  Onde' raccolto 
aduntrattadoogniparteMHCop^oftjfimoefertito,fipofe  tofioin  cimino.  Ilcheqian- 

do  Elio  intefe, montò  tofta  in  Tolofa  a   ftringere  col  Theodoiico  la  pace  ,   e   tota 

Irgo  co  t   qtufii  patti  fermata ,   che  con  pari  efercito ,   dr  a   Jpefe  com  n'une  duteffera  con- 
tro Attila  muouere  l'arme.  TqeB’efercito  Romano, e   di  Theoiorico  furono  Alani, 

'Borgognoni,  Franchi,  Saffoni, e   q   lofi  di  tutti  gli  altri  popoli  dell  Occidente.  Hi  tu» 
pajfatone  finalmente  Attili  su  le  campagne  Catala’tnice ,   fu  qui  congrande  ardire^ 
if  animo  £   ambe  le  p   irti  combattuto  ;e  fi  eragii  buona  p;c(]^  con  tanta  faldeo^t,  e   fer- 

uore  mantenuta  la  battaglia, che  fa  nendite  le  parti  morirono  ottanta  mila  huomìni  fen 

Ripunto  inchinare,n:  cedere ,   ne  da  quella, ne  da  quella  parte  la  guffa  ,   quandi  per 

una  uoce,che  non  ft  ti  donde  uenne,la  battaglia  fi  diftaccò.  V^liono  ,ch;  Tbeodori- 

to  padre  del  Re  T   horifmonio  in  qieftog.an  fatto  d'arme  morijje.  Mora  Sifio  talco  chi 
h.bbe  il  Pontificato  jt  fatto  reo  ingiuiicio  da  un  certo  Bafio .   Onde  fù  rannata  un^ 

fino  do  di  cinquanta  fette  yefoui  ,doue  talmente  ilTontefice  fi  difensò ,   che  ne  fi  per 

rmazioce  dt  tutti  alfoluto.  E   fii  perdili  iniquo  calunniatore  Baffi,  permettendolo  ya- 

leniiniano,e'Placida fna  maire, condeanato,  e   mandato  inefilio ,   con  conditione però  r 

chencU'vllimo  tempo  della  vitafuanonglifiiiegaffeil  viatico,  e‘l  falutare  facrauien- 

to  dell’alt  are. I   fuoi  poderi  andarono  in  potere  non  delfifco  ;   ma  della  Ghie  fa .   Vogliono, 
che  egli  poco  dop  ì   qucflo  eft'.io  vittiffe  perch;  dicono ,   che  nel  ten^o  mefe  moriff: .   E   fi 

dal  Tontcfice  Siilo  ne’  fuoi  len'guoli  con  le  proprie  mani  auuolto ,   e   cofperfo  di  aroma;!, 

e   fepobo  in  San  Pietro  co'  padri  fuoi .   Edificò  Siflo  la  Cbiefa  di  notìra  Stgnora,clx  da 
gliantichifù  cognominata  di  Ubcrio,p,  efìo  il  macello  di  Libia,  e   fà  poi  cognominata, 

al  pr<ftpe,ejinaUnente  Sunta  Maria  Magg.ore.il  titolo,  che  net  fio  fronttfpieio  ft  leg- 

ge,dimoHrt  afiai  chiaramente, che  quesiu  Pontefice  la  ed:ficaffe,  dicendo  ;   Sixtus  Epi- 

feopus  plebis  Dei .   Dogò  il  mede  fimo  Pontefice  a   quefia  Chlefavn' altare  di  fini/fi- 

mo  argento  di  trecento  libre, tre  patene  d'argento  di  cento  venti  libre ,   cinque  fi  hlfetti  di 

argento,diececaliCi,e  veniiottoio.  oned’. argento,  e   ne  candelieri  d' argento  m:defima- 

mcntc,&un  torchio  pure  d’argento, che  verfaua  acquanti  batciflerio .   Jje  don  i   anche 

la  villa  di  Scauro  fui  Contado  iti  Gaeta  per  lo  uiue/e  de'  faccr doti .   E   ui  ornò  il  pulpito  , 

p   a:rwolo,che  dìciamoj'ulquale  l'EuangeUo,  e   la  Epi diala  fi  cantano ,   di  belli  marmi  di 
porfido,  A pricghianchedi quesìo  ‘Pontefice  ornò  uagamente  yalentiniano,  alcune 

Chiefe  in  Roma. Pere  he  egli  fui  conffiorio  di  San  Pietro  dr,  ggò  una  imagine  d'oro  del 

Sa' uatore  tutta  di  gemme  ornuta.tdifiinta,  e   ripofeglì  ornamenti  d'argento ,   che  erano 
Atlla  cupola  della  Chiefa  di  Latera  tnjeche  haueu  mogia  i   barbari  tolti  uìa .   e-^.iornò 

Aucl  e cC argento  il  confeffa l   io  di  S. Pietro.  I n   quelli  t' mpi  uogliono ,   che  il  'efcoiioPic- 
ti  0   di  iiatiane  lUiiico  edficafi  :   sii  Auentino  la  Chiefu  di  S. Sabina  non  lungi  dal  mona 

flerio  di  S.Bo.i  facio,  loue  il  corpo  di  S.\Aleffio  giace,  il  che  crederei  io,  che  nel  tempo  di 

XHrflmo  p,  i   noauueiiiffe.come  quei  nerfi  lxroici,c'>e  fino  ai  boggi  ni  fi  Uggono,lo  fanno 

cìiiaru-SctUonii  ancor'  alcuni, che  nel  t^po  di  qiaefio  Pottfice  fuffe  Euj'ebio  da  Cremona, 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 

e   Pioppo  amtndne  difcepoU  di  S.  Gieron  imo,  e   che  eoa  elegante  nilefcn/fero 
 molte  cefi-. 

Lodano  anch'iti  (pteiio  tempo  Eiiciferio  Vefeouo  di  Leone,e  di  dottrina, e   di  facondia  di  d
i- 

re.E  fnahKote  Hìlario  ancor*  f^efeono  di  jtrli,e  perfona  di  gran  fantità,edottrina  è   i
n 

aneli*  tempi  celebrato. Horct  Si  fio  difpenfito  ciò,ch'egli  haueua,o  in  edificif,^  omamen 

ti  di  Chiefa,o  hfoHuemtne  alle  miferie  depoueri,creati  ch’hebben^.Treti  1 2. 
 Diaconi, e 

5   2   .yefco!ti,mort  a‘  zZÀì  Mjr^o,e  fò  fepolto  nella  grotta  della  T   tartina,  preffo 
 al  cor.- 

po  di  S.Laren'gp.Fà  Pontefice  8.awi»,<  i^.giorni,e  refiò  dopò  la  fili  morte  la  Cbiefa  [an- 

ta per  1 2   giorni  fen:^  T^^tre. 

LEONE  I.  PONT.  XLVI.  CREATO 

del  440.  a’ 12. di  Maggio. 

EOT^E  nato  in  Tofcana,fitliaolo  di Q»ìntìano,fì  in  quel  tmpo,quan~ 

doritornatofi -Attila  dal  fatto  (tarme,  Catalaiinico  nelle Tannonie  fé 

toflo  niioiio  appancchio  <t  vngrojio  efercito, per  ritornar  in  Italia.Doae 

egli  con  fellone  animo  ritornò ,   &vi  tenne  tre  anni  di  lungo  ajjèdiata 

ftrett  amente  ,Aq-iilegia,ch‘era  là  lù  i   confini-Et  e/fendo  già  fuori  difpe- 

raiiT^a  di  poter  prenderl.i,era  per  partirfi  di  giorno  in  giorno,  ma  accor- 

tofiiche  le  cicogne  emanano  dalla  Città  i   loro  vccellini,e  fuori  in  campagna  li  conduceua- 

no, toltolo  in  augurio, fé  di  niiouo  con  ogni  s foioso  dar  la  batteria  alla  Città, e   con  vn  truda, 

e   fiero  affalto  la  prefe  finalmente,e  la  "diede  a   [bldatì  a   àcto,e  la  bruciò,e  perche  rion  per- 
d   ìuaua  .1  perfona  alcuna  di  qual  fi  voglia  età,  0   fejfo ,   fi  fattua  chiamar  Flagello  di  Dio. 

;ti  Dopò  quefia  vittoria  gli  H   inni.qn  :fi  rotte  le  sbarre,che  gl'impediuano,per  tutta  la  Tilar 

ca  Triuigiana  fi  fparjero ,   occupandone ,   e   ponendone  tutte  quelle  Città  con  l’altre  ancora 

^   della  Lombardia  in  roHtna,e  faccheggiaroiio  crudelmente  Mil  ma, eVauia.y oliò  poi  per 

paffarne  tutto  fiero  [opra  la  Città  di  l{jnni;e  giunto  là, dotte  il  Ad nido  mette  in  Pò, fu  I   v» 

ler  pacare  con  Cefercito  il  fiume ,   gli  fi  fece  il  buon  Leone  incontra ,   che  non  facendo  vna 

tanta  calamità  d'Italia  fojfrire,c  temendo  della  rouina  di  Roma,confortato  ii  ancora  dal- 

li Imperatore  Valeatiniano  ,ft  nera  qui  venuto  a   trottarlo  .Eton  l’ejfempio  di  -Alarico, ‘   
che 
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che  prtfa  che  hétht  /ubilo  p;r  diurno  giudicio  ntortn,U  per/uafeealdantète^iuS 

àouer paf/ccr  dire,  t^jcoltò  tyfltiU  il  ricordo  deibuon  TontefittfC  gli  obedì  perche  dijfe 
poiché  egli  hautuii,meittrc  Leone  li  parlanaiveduto  ftanli  dietro  due  Cau.alieri  con  le  {pf 

de  ignude  in  mano,  cheli  minacciauMio  la  morte ,   f’egli  al  /anta  'Pantefiunon  obediua:  i 
cjuati  due  fi  pensò,  chefufferojiati  SSPietro ,   e   S-Taolo .   Partendo  indi  aii«u}uc  ̂ Attila 

nelle  Tannonie  fi  rii  ornò,doHe  rompendoglifi  non  mollo  poi  per  ebrietà  vHifPena  del  na- 

fo,di  ftngue  morì,  E   Leone  ritomatofi  in  I{oma, tutto  a   confermare, e   iìabilire  la  fede  cat  tetial"*  * 

tolica  fi  volfe,cbeera  aU'bora  ajjai  dagli hentici  trauagHata,dr  oppugnatale  da  T^cflo 
riani /penalmente .   Percioche  T^eHario  t'efcouo  di  Co'ianHnopoli  baueua  detto,  chela 

Cloriofa  y   ergine  non  fufie  fiata  madre  di  Dio.ma  d'vii  huomo,altra  perfona  facendo  del- 

la carnetaltra  della  diuinìtà,  e   feparatamenle  ejfere  l'vn  figliuolo  di  Dio, l’altro  dell'buo- 
mo.Et  Eiitìchio  wdbbate  Coìiantinopolitano,pet  non  parere  d'hauer  la  medefitrna  opinio-  EoiitMo  b« 
ne,con  T^eflorio  diceua,efier  la  natura  diuina  con  /*  bimana  nel  mede  fimo  campo  feto  rica- 
duta,& efferfit  vna  fola  co  fa  fattale  non  poterfi  fra  fe  in  modo  alcuno  didinguere.  Queila 

beri  fila  fìi  da  Flauiano  Vefcouo  di  Coflaatinopoli  riprquata ,   e   ne  fu  con  volontà  di  T   co- 
dofio  vn  Sinodo  raunato  in  Efefo;del  quale  eficndo  Diofeoro  yefcouo  jileffandrino  Pro-  Diolcoio  he 
fidente,/}*  Eutichio  tipofio,e  Flauiano eondennato.Ma  effendopoi morto  Teodcfito,e crea 
to  Imperatore  Martiam  Principe  cattolico,  fù  per  ordine  di  leeone  fatto  in  Calctdonia  il 

Concilioinel  qual  fi*  con  l’autorità  di  feicento, e   trenta  Fefeoui  conclufo,e  decretato, che  fi 
doueffe  tenere,  e   credere,  che  in  Chrifto  furono  due  nature,  e   che  il  medefimo  ChriHo  fufie 

Iddio,  &   buomo.  E   tu  furono  conffguentemtnteriprouati,  r   dannati  T^fiorio,  SS  Euti- 

chio  nefando  capo  de  TUanichei.  Furono  ancora piMicamente  bruciati  i   libri  de’  {.Mani- 
ckei,c  poHa  già,e  calcata  lafupeibia,e  la  herefia  di  Diofcoro.Effendo  in  quefio  fiato  mor 

to  da’ftioi  fìiffi  V   alentiniano,  occupò  in  I{pma  Alammo  tiranno  l'imperio,  e   fi  tolfean- 

che  a   fer7^a,t  conira  voglia  di  lei,ptr  moglie  End<'ffagìà  rt.oglie  di  y alentiniano.Per  la  cVrijitu  * 

qual  cofa  effendo  d"  c^frica  cbiantati  i   f’ andati, /otto  la  /corta  di  Cenferico  fe  ne  vennero  d»*  v»nd«- 
iianiiheuoimcnte  in  I{pma  :   cf“  entrati  nella  Città  la  faccheggiarono ,   vi  bruciarono  le 

Chic  fe;c  de’  loro  ornamenti  le  fpo  giarono.7^1  qual  tumulto  fù  Majfmo  da  vn  certo  Or- 
fo  faldato  Etmano  tagliato  a   pfS^i, e   gettato  nel  T   euere.  7(el  facco  della  Città  non  era  il 

panerò  Pontefice  intrfo,  ibe  gridaua,  e   dUcua ,   chefeneportalfero  la  preda ,   doue  più  lor 

pìaceut,  e   ptrdonafici  o   alla  difgratiata  Città  ,   &.alie  Chiefe  eli  Dio ,   Il  quariotUcitnoÀì 

dopò,ibe  entrati  v’erano,ne  vftirono  i   Batbari,c  fenetneruronovn gran  numero  di  cat- 

tiui,SS  infume  Eudeffa  con  la  figUuolavi,Afica .   Leone,  che  reflò  d’vna  tanta  calamità.  ^ 
oltre  modo  dolente ,   fi  rolfe  tutto  a   rifardre  ladtfolata  Città,  eie  bruciate  Chiefe  ;   e   ne  * 

perfuafe  a   Demetria  ferua  di  Dh,cbedoucfiein  vnfua  podere  sù  la  via  Latina  tre  miglia 

lungi  da  I{c>ma  edificare  a   S, Stefano  vn  tenepio.EttJJòtdifità  in  tonare  di  S. Cornelio  y e» 

feouo  vna  Chiefa  sù  la  via  ,Appia.  Hiflorò  le  Cbìefe  mettS  rouinatc,  rifece  i   vafi,  c   he  ae- 
rano fiati  toUi,o  guafii.Edificò  anche  tre  cantre  in  tre  bafilube  di  S.GiouamH,  e   Taofq. 

Ordinò  tanti delpopolo  di  I{pma,il>e  bauqfftro  cura  de’fepolcri  degli  ,ApofioU,e  li  gttar- 
daffero,e  li  chiamò  cubiculari).  Ordinò,ancora,tbe  prima,tbe  fi  confitcri  nella  mefia,fi  df- 
.M.H0C  Hinéhmi  facriiìcj  um,&c.  e   che  non  pojfa  monaca  ah  una  il  velo  Leuedetto  di  t   e 

Ma  ricevere  ,fenon  fi  approua ,   e   fà  chiaro  prima ,   che  ella  habbia  caSìamtnte  quaranta 
anni  vinato.  cJHa  meiitrr,cbe  il  forno  Pontefice  è   a   quelle  eofe  intento  forfè  di  vnfiibiio 

li  herefia  degli  a^cefaliabt  furono  cofi.detii,pei  che  fenica  autore,  ne  capo  fofiero,  e   fen- 
Via  cet  nello .   Quéfii  dannauàno  il  Concilio  di  CaUidonia ,   e   tegauano  la  preprietà  di  due 

fosi.intie  in  Cbrìjlo,affcrmando,tJ}erc,fùlameute  vna  natura  nella  perfona  di  lui.  Quella 

herefia  Leone  Pontefice  con  dotte,  SS  eleganti  Epiflole,  ibt  egli  a   cattolici  feri fie,  nt  con- 

futò .   Scriuono  alcuni,  che  in  quefii  tempi  fiorifiero  "PaoLao  yefcouo  di  Hola ,   Trofpero 

•   t^quit  ano  perfona  dotta,  Alameico  F'efcouo  di  y icnnafil  quale  Mamcrco,cotr.c  vogtio- »o,per 

V 



PLATINA' delle*  VITE  DE’ PONT. 
no ,   ferii  fptffi  ferremii ,   che  fi  fentittano ,   e   nella  pallia  fpetialmente  ordinò  le  letmUl 
Bora LeonehauendonellefMeordinationi,cbefèce,creati 8 1 .Trete;e  j   i. Diaconi, &   8 1. 

Fefcoui,mort  <’  i   o.  d',Aprile,efù  in  Faticano  preffo  S.Vietro  fepoUo.  T enne  vent'vn  an- 
no,e   quarantatre  giorni  la  Chiefaùt  mano,  cttimantente  reggendola  ;   la  quale  vacò  dopi 

lui  fette  giorni. 

HILARIO  PONT.  XLVII.  CREATO  . 

del  4(j  I.  a’ ip.d’Aprilc. 

leene  lop, 
c   Tuoi  ratti- 

ILJtVjO  nato  in  Sardegna, e   figliuolo  di  Crifpìno,fino  al  tempo  dell' 

Imperatore  Le  onepafiò-,  il  qual  Leone  fu  il  primo,  che  del {angue  Greco 

fujfe  in  luogo  deWlmperatore  morto  eletto.  Egli  non  pii  tojiofi  redde  in 

queHo  fublime  grado ,   che  creò ,   e   fè {aiutare  \^uguflo  vnfuo  figliuolo 

chiamato  medefmamente  Leone.  Mora  {otto  questo  Trincipei Imperio 

I{pmano  grande  calamità  fofferfe;  perche  ft  Iettarono  su  in  alcuni  luo^^hi 

Genft,i(o. 
tot 

«Xlallegen- 
"«leU’laip. 

i'ytfcerti  Tiranniyche  fecero  ognisforgp,per  occuparftl'abbadonato  Imperio  di  I{pma.Ilper 

chemoffoda  quefla  oportunità  Getijerico  1{é  de' Fandali,ne  pafiò  toflo  molto  potente  per 

barca  d' .Africa  in  Italia, per  fare, come  gli  altri,anch’egli.Dicbe  effondo  Leone  auuifato, 
ne  mandò  Eafitifco  Vatritio  congrofla  armata  in  foccorfo  <T.Anihemio  Trincipe  I{pma- 

no.  7er  la  qual  cofa  miti  co  fioro  in/ìemegli  eferciti  loro,  ft  fecero  con  m' altra  armata 
incontra  a   Cenferico  prefìo  Topulonid  in  T   ofeana  ;   e   forcando  ilnemico  a   combattere  in 

ma  gran  battaglialo  vinfero,  ammalando  infiniti  "Barbari ,   e   facendoli  con  lor  gran 

vergogna  fuggire,  e   ritomarfi  in  .Africa .   In  queflo  Rfehemero  Tatritio,  ch’haueua  sà  le 

montagne  dt  Trento  vinto  Biorgo  de  gl' -Alemanni ,   infuperbito  di  quefla  vittoria  ,ft 

poneua  inpuntodi  ponerne  Roma  foffopra;  e   l' batterebbe  fenga  alcun  dubbio  fatto,  fé  E- 
pifanioVefeotto  di  Vatiia  non  thaueffecon  -Antbemio  ricorciliato .   In  quefla  tanta  con- 

fuftonedi  cofe  non  reflò  Hilario  giamai  di  procitrare,come  buon  Taflore,le  cofediuine.e  di 

{.vita  Chiefa .   Ordinò ,   ebe  non  potejfero  i   Vontefici  elegger  ft  ilfucuffore .   Il  qual  ordine 

anche 
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eccUfunitUppmient  .   Fecs  vnadecrttaU ,   eper  tutto  ii 

£otc/o/c<fc//<i/f(/f  Cattolicj.per  le  quali  conferm*- 
tta  ttreC^mUqdi  ìqicea,di  Efcfo,edt  Calcedonia,eriproHaiu,edannau.t  Eutichio,  7^e- 
nono,  e7)iofioro  co’ lorfeguaci .   Edificò  nel  battinerio della  Chiefa  Lateranenfe tre  ca - peUe,e  ù   oro  tutte,  e   di  pietre  pretiofe  le  omò;a  tre  glorio ft  fanti  dedicandole .   che  furono 
S.Gio.Batttna,S.Giouanm  Euangelifla.e  Ufanta  Croct.yifè  le  porte  dì  bronzo  co  rem 
di  argento  vagamente  lai, orato.  T^ell ,   cap.Ua  itila  Croce  vi  baueua  vn  p-.rrodH  ho  io 
della  Croce  fantarmbiufonn  oro ,   dr  ornatodi  g:-nw .   riera  ancbtin  melinolo  va’a- 
gnello  d   oro  di  due  ltbre,p  iJlo  foor a   vnacolonna  dt  mxrm  9   onicbino.Stauano  dinanzi  al- la  captila  colonne  graridiffime.E  nel  fante  di  S. Gioì, anni  era  vn  a   lucerna  d’oro  didieci  li- 

0   ottanta  libre, che  verf aitano  nel  fonte  t acqua,  &   vna  colomba 

d   oro  di  due  libre .   F'i  aggiunfe  anche  poi  vn’ altra  captila  di  S.  Stefano  ,   &   edificò  preffi quello  medefmo  luogo  due  librarie,  lo  non  parlo  de  doni,  ch’egli  a   m   fite  Chiefe  fece,ptr- 
che  furono  quaft  infimti,e  <f  oro,e  d'argento, -ir  d,  marmi, e   di  gem  me.Scriuono  alcuni,chi Cerrnanorefcìuo  diMtiftodoro ,   e   Lupo  refeon  Trecareiife  in  quefio  tempo  Miro,  e 
nt  gioita ffero,cotnetn  e   fetta  molto  giouarono,la  religione  Chrìiìiana,che  fi  ritroiiau  i   per 
cagione  de  gentili,  e   degli  heretici  Velanani  molto  traiiagliata,  e   deprejfa .   Ciano  ancor 
tno  to  in  ([uepo  tempo  alla  Chiefa  Cattolica  Gcnn,tdio  f^cjcono  CoSiantinopolitano ,   e   di  veicouo  vn molta  dottrina, & di  bontà  di  coflumi  ornato.In  quella  età  Fittorìno  di  natione  Vanita- 

no,&  eccellente  .Anthmetico  auano^ando  in  qiieflo  Eiifebio,e  Teofilo,riduJfe  alcorfo  del.  “»  «“S"'*-  ' la  Luna  la  Vafqua.Vongono  alcuni  in  quelli  tempi  Merlino  Inglefe  celebre  indouinotmi 
P^fo  ne  fcriuediquello,cb:  fi  dourebbe.HoraIlilarh,chenonUfci)  di  fare  tutto  quello; 

•■CbeadotttmoTonteliteflauabcnedifarecofi  nell’edlficaredelh Chiefe,  Cf  arrichirledi 
.   vaghi  ornamenti  ,come  con  l'infeg»are,col  calligare,e  ri  prendere, e   col  fare  dell’ ehm  oftne, doue  conofceua  fm  di  bifogno.mìTÌ  finalmente  a’  i%. di  Luglio, bauendo  prima  creati  ic,  ' 
"PittifCinque  Diaconi, e   iz.  refcoui,efufepAto  nella  grottadi  S.Lorenzp  prejìo  il  corpo di  S.SiSlo.H  fette  anni,tremeft,  e   dieci  giorni  Vontefice,  Cfivacò  dopò  lafua  morte  altri dieci  giorni  la  Sede. 

annotationh. 

inriche  d’jrgenro^di  Molaico , che  hnoadliog^i  lì  vcffMnonel  Bar- tdletio.d.  Urerano,fiauj,che fidcellilaroA-nonHilariodire.IIchchòanchcioi  alcuni tetti  antichi  ritrouaco  icrmo. 

,u  . 
\   T   1. 
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Creatodel  4^7.  18.  d’Agofto. 

\ÌAV  Liei  O.thtmctjnt  di  Caflìno  in  TìuolUfu  fatto  l'Imperio  di  Leo 
ne SecondOjt  di  Zenone.  Tercioche  Leone Tnmo  vtggendoft ^rauemen- 

te  infermo, defignò  fuo  fucceffore  nell’ Imperio  Leone  Sei5io,nato  di  M* 
riog-ntfuxforelìa  &   di  TLenone  IfinricoJuo  cognato .   Ma  reggendoli 

non  molto  poi  qneflo  Leone  il  gioitane  da  ma  cruda  infermità  foprapre- 

de  gli  Eiuii  fit>ffl‘à  preffo  la  morte, lafciò  a   Lenone  fio  padre  l'Imperio .   Odoacrem 
piranc  l’ii*  quello  entrò  in  Italia  congrofo  efercito  di  Tjncilinghì,e  di  Hnuli,e  faci  do  preffo 
’*■  Tauia  con  Horetie  Tatntio  il  fatto  d"  arme,l  0   rinfe,e  ffprigione,  elafe  pofeia  in  Tiaien 

^a  sù  gli  occhi  dt  tutto  l'e freno  morire.  E   Zenone, cb'hebbe  pi  età  della  calamità  </*  Italiat 
nrsdotigo  mandò coHtra  Oioacre  Teodorigo  l{e de’  Gothi,  ch’egli  haueua già  molto  honorato  netta 

'   **  fua  corte  tenuto  •   CoHui  facendo  non  lungi  di  „ifquileia  prefio  al  fiume  Sontiovnpan 

fatto  di  arme  co  i   Capitani  d'Odoacre  li  »   nfe.  La  medefima  fortuna  hebbe  ancora  pii  rol 
te  contrai' iHefioOdoacre  finalmente  lo  li  tetre  anni  affediato  in  Hjuenna.  .Aìlrltimo  li 
perfuaf  ((2r  ve  lo  fpingcua  ancora  Giouanni ,   il  Vefcouo  di  quella  Città)cbelo  riceueffe 

per  fuo  compagno  nell' Imperio  .   Ma  egli  poi  cantra  la  fede,  che  di  ciò  li  d   eie ,   lo  fece  in- 
fttme  col  figliuolo  il  aìfetMnte  morire.  £   coft  fen^t  hauere  huomo ,   che  li  contradici  fie, 

s’inftgnorì  Teodorigo  dell'imperio  a’italia.Simp'icio  in  questo  dedicò  la  Chieft  di  S.Ste- 
fano  ‘Protomartire  fui  Monte  Celio  ,e  quella  di  S.  t^>id<ea  .^postolo  non  lungi  da  finta 
Cataria  Maggiore,  doiie  fino  ad  boggi  alcuni  pegni  di  antichità  fi  veggono ,   i   quali  bò  io 

molte  volte  riguardati  piangendo ,   co  ifiJerando  la  negligem^a  dì  quelli,' tbe  ne  fanno  toji 
Thfiìdorno  fatti  edificij  andare  in  roiiina .   E   fi  vede  già  inqie'la  Chieftvntitolo  di  mol:i  verfiferit- 

thi  %readt  f   mofirj  effere  fi  ato  Papa  Simplicio,  che  l'edificò.  ‘Dedicò  ancor  questo 
l'iiaiia,  t   fé  Tonteficc V II' altra  CbiefadiS.  Stefana prejfo S.  Lorenzo,  vn’altradiS.  Bibiana martire 

preffo  il  palagli  Licinio, do  ae 'il  corpi  di  quell  a   vergine  Uà  ripa  fio.  Ord.nò  ancora  lefet- 
t!mane,neUe  quali  i   preti  viccndeuolmete  sliffero  fermi  bara  in  S. "Pietro, bora  in  S.  Pao- 

lo,bora  in  San  Lìrcngo,per  lo  bifogno  depca  'itenii.e  di  quelli,  cb'bauefiero  voluto  il  fan- 
ti battefi.Uì  riceaere.  Diutfe  ancor ,   e   iiflinfe  a' facerloti  in  cinque  regioni  la  Città  .   La 

pr.ma 
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frhna  ers  qnetls  di  S.Vìetro,lx  feconda  ejueìLx  di  S.’PaoloJa  ter^à  ̂ tcU-i  dì  S.f.oren^Ot 
la  cfnayta  quella  di  S.Giouanni  in  Laterano^la  quinta  quella  di  S. Maria  maggiore.  Ordi- 

ni finalmente, che  il  Chierk  o   non  doueffericonofcere  dal  Laico  la  poffJlJkne  del  beneficio» 

Il  che  fi  poi  da  Gregorio,  e   dagli  altri  Vontefiti  confermato.  Che  la  Chiefa  I{ptnanafef}è 

la  prima ,   e   capo  di  tutte  le  altre, gli fcrittidi  f^catio  ycfcouo  CoiiantinopolitanO,  f   li» 

Timoteo, pcrfona  dottiffima,lo  dimollrano  chiaramcnte.'Per  li  quali  fcritti p   prega  Sim- 

plicio, che  voglia  daHnare,eriprotuieTKtro  (^eftouodi  »^leffandria,  &   imitator  della 

bertfia  di  Eutichio.  Il  che  il  Tontefice  fece,con  quella  conditione  però, che  t’egli  fra  certo 
tempo  a   penitentiatorHaffe,rUeuuto  da  Cattolici  fuffe.I^ogUono  aleani,cbe  in  quelli  tem 

pifuffeKemigiof'eftouodi  I\'misperfonafannfftma,chepomeneU.  htfloriefilegge)bat  rcow.di  rc- 

tegp^ò  Clodoueo  l[f  di  Francia.  Scrifie  ancora  in  queflo  tempo  cantra  Eutichio  mMe  cofe  “l'^oueo  pii 
Teodoro  f'efcouo  di  Soria,  e   cdpofe  dieci  libri  di  hilloria  ecc  leftaHica,  imitando  in  quefla  mo  rì  chii 

parte  Eufebio  Cefarienfe.ln  queflt  tèpt  quaft  tutto  l’Egitto  fi  ifuiò,e  perdi  dietro  l'berefte 

di  Diofcoro,dt  Ila  quale  tè  ragionato  molto  di  fopra.Furono  anche  nell' .Africa  trauaglia- 
tii  Cattolici  da  HimtiicoI{i  de' t’adali,ch‘tra  della  berefìa  de  gli  .Arrianiiufrtto.llper^ 

che  Eudo(fanipptediTeodofio,donna  cattolica, e   fra  mciliejìngedo  di  "i^olere  andare  per 

adEptre  vn  fràovoto  in  Gierujalem,tie iap  to il  fuo heretico  marito,e dopo  vna  lunga^re 

grinatiorie,e  trauagliata  aff.ù,>n  Gierufalem  mori.  In  quejli  tempi  yogUono,cbe  t offa  di 

Elifeo  ritronate  fufìero,  e   trasferite  nella  Città  di  »4lef)andria  ;   &■  U   corpo  di  S. Barnaba  (\i  tiuouaio. 

tnrdrftmamcnte  con  lEuangelio  di  Matteo  fritto  in  Hebteo  di  fua  mano.tìora  Simplicio 

hauendo  con  ottimi  ordini, e   con  pregiati  doni  la  Chiefa  fonia  arrichita,e  creati  nelle  ordì- 

nationi, ch'egli  frce  J   S.Vreti,  i   t.Diaconi,&  S5  Fefcoui  morì  il  freon  do  giorno  di  Alar  ,f 

gp,efù  nella  Chiefa  di  S.Tietrv  fepolto,gOMernata,che  hebbe  la  Chiefa  Hprnana  i   J   .ataù, 

mefr,e  y. giorni, de  pò  il  qual  Vontificaio  reflò  per  J   S.giomi fruga  capo  la  Chiefa. 

Ette  E   111.  I[pmOtiO,  figliuotó  di  fi  lìie^etederme  il  VontlficOtO  dal  Revio  di 

Odeacrtf  che  ftgnoreggiò  tredici  anni  in  Italu,fino  al  l\egn0  di  Tcodotigo.  Il  quale 

Teo- 
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TeodortgOi  ancorché  fi  elegelfe,  efacejje  fediate  capo  del  I{egno  I[auenna ,   He  ornò  nondt-^ 

tneno.cjuantofare  fi  piioteja  Città  di  di  varij edificij.Verciocbe  egli  rifece  il fepol- , 

ero  di  Ottanio,e  molti  altri  rouinoft  ediftct},e  Chiefe,  e   diede  al  popolo  de'  fpettacoli  ami- 
chitcomefi  era  toHumato  neltempo  buono;e  finalmente  non  lafciò  cofj  di  fare, che  ad  vw 

ottimo  "Prìncipe  di  fare  fi  conuenifte.E  per  farne  Sì  abile,  e   fermo  il fuo  l{egno,  menò  per 

moglie  ̂ niefieda  figliuola  di  Clodoueo  di  Francia, &■  vna  fina  jorella  diede  ad  Mono- 

rie  0   de'  Mandali, &   vna  delle  fue  figliuole  diede  ad  cullar ico  de'  f^ifigothi,vu  al- 
tra ne  diede  a   (jandebaldo  per  moglie .   lo  questo  Felice  intefo ,   che  Tietro  Eutichiano ,   il  : 

quale  fi  è   detto,  che  haueffe,  come  beretico,  bauuto  bando  fuffe  aJfinJiantia  dì  c^chatio  -, 
hatoriuocato  ,dubitandodi  qualche  inganno  ,   con  autorità  della  Sede  K^poSìolka  nel 

Concilio  de' fedeli  approuata  di nuouo,e  Tietro,  &   t^chatio  necondennò.  c.M*m*tp(i . 
di  tre  anni  facendo  Zenone  fede  >   che  quelli  fi  fuffero  pentiti ,   ri  mandò  Felice  due  Fefeo- 
ui,c^teficno,e  ̂    itale, pèrche  riconofeiuta  quella  verità,gli  affolueffe.  TafiatinecoSloro . 

in  ty^fia,  non  piu  tofìo  pofero  il  piede  in  Ucraclea,  che  lafciandofi  fubornarecon  danari, . 

non  fecero  punto  di  quanto  haueua  ordinato  loro  il  Tontefice .   T)i  che  ragioneuolmente  i 

f degnato  Felice, ragunato  a   queSìo  effetto  rn  Sinodo,  ne  condannò,  come  difobbedienti,  e , 

fimoniaci,  quefli  due  Fefcoui,  e   dalla  communione  de' fedeli  gli  ifeompagnò .   cJHa  perche 
tJlCe  fieno  fi  pentì  delfiio  errore,e  lo  confefsò,glifù  conSìituito  rn  tempo  dt  poter  farne  la 

peniteniia,eVemenda.ll  medefimo  Felice  edificò  preffb  quella  di  S.Lorengp  ma  Chiefa  a 

Sant'y^gapito.O,  dinòahe  da’  P'efcouifoli  le  Chiefe  fi  confeaaffero.'Uel  fuo  tempo  vo- 
.   gliono  ,cbeTeodoropretefcriueffe  cantra  gli  hcreticivn  libro  della  conuenientia  ,econ-, 

*.  cordaniia  del  nuouo,e  vecchio  testamento.  In  quefia  età  ripongono  alcuni  anche  Giouin- 
ni  Dama  fi  eno  perfona  dottìffima ,   e   celebre  Tbeologo  i   il  quale  compofe  il  libro  delle  fai- 

ten7^,nel quale imìtò^regorio'l{azìangeno,GTegorio  Emi:^eno,e'Didimo .Aìeffandri- 

no .   Scriffe  ancor'  alcuni  libri  di  medicina,  trattando  delle  caufe  de'  morbi,  e   delle  lor  me- 

dicine. Hora  Felice  creati,che  bebbe,  in  due  ordinatìoni,  che  fece  il  "Decembre.  1 8.  Tretù 

cinque  Diaconi,  e   }o.  Vefcoui,  morì  «'25.  di  Febraio,  e   fìi  in  S.  Taolo  fepolto,  retta, ebe 
hetbe  otto  anni,rndici  mefi,  e   diciafette  giorni  la  Chiefa ,   la  qual  reità  per  cinque  giorni 

fen'ga  capo . 

Io  chiamarci  coftui  Felice  SeconJo,c  non  Terzo,  poi  chenonff  può  chiamar  Pontefice 
colui.che  ftl  creato  nello  Scifmatontra  Liberio.  Gelano  di  cui  dirà  apprefifo  Platina,  collocò 
primieramente  in  Luterano  I   Canonici  regolari ,   che  chiamano  di  SanPAgollino,  chefinoa 
honifacio  Octauo,che  ne  li  cacciò,  vi  Uectero.Si  caua  da  gli  archiui  della  Chicia  di  San  Ciò* 
uaniii . 
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\tt^5l0  ̂ frìcmo^  figliuolo  dì  P^àleriojii  ht  ̂eltempojihe  Theo 
dorigo  moffegtterra  a   Clodoueo  ]{e  di  Frantia  ,e JUo  fùoeero,  pertbe  ba-  4>iiti?i ,   . 

ucfje  vctifo  ,A  Urico  I{f  de  F'ifigotbi.e  fuo  genero,  &   occupatali  U   Gua- 

fcogna.  Era  T eodorigo  deU’uno.e  dell’altro  parente ,   ma  perciò  li parea 
U   caufa  di  ,Alarico  più giuila.prefe  la  dìfefacon  tarme ,   e   mofle,  come 
diceuamo, a   Clodoueo  la  guerra.  Et  bauendolo  in  vn  gran  fatto  (tame 

Irinto, ricuperò  U   Guafcogna,  eneprefc  ilgouemo  in  nome  di  .Almerigo  figliuolo  di  .Ala 
rico, mentre  che  egli  in  perfetta  età  ne  renifie .   Il  tnedefimo  Teodorigo  accrefcendo  il  fu» 
regno , che  egli  in  Italia  fi  poJfedea,vt  aggumfela  Siciliana  Dalmatùja  LiburniajtlUU 
rico,la  G.iUia  T^rbonenfe,e  la  Borgogna .   Cinfe  itun  forte  muro  la  Città  di  Trento  sù  le 
K^pi,c  ponendone  gli  ultimi  confini  tt  Italia  preffo  ̂uguflagli  Heruli  ad  habitare ,   il 

cui  \e, perche  tra  ancor  gfouanetto,  adottato  baueua ,   afiicurò  a   quetio  modo  t   Italia  da' 
neniitiflranieri.CJelafio in quefloritrouando alcuni  THanichei in  I{pma ,   diedelor bando 
della  Città,e  publicanienteprejfo  S.Maria  Maggiore  tutti  i   libri  loro  abbruciò .   IntefcLa 

poi  lapcnit  ernia  di  Mefienojl  quale  fi  era  anch’in  fcritto  fufficientemente  purgato, ad  in- 
flantia  del  finodo, alla  Chicfafua  lo  reflituì.Effendo  poficia  aanfato  de’  molti  flagitij,(i 
homicidu, che  nelle  Chiefe  dtUa  ̂ fecia  per  le  riuolte  di  "Pietro, e   di  c^ebatio  ficommet- 
teuaiiO,ordinò,che  fetoho  di  quella  loro  feekrate^a  non  fi  pentiuano  ,nefolT!roper  fent 
pre  condrmiati,e  fatti  priui  del  confortio  de  fedeli .   Era  in  quella  primitiua  Chiefa\  coflu- 
me  di  afpettare  molto  tempo  qiitUi,thepreuarUado  fi  poteua  fperare,  che  vn  dì  douefiero 
ritornare  alla  vera  firada.  In  quel  tempo  era  appunto  SlatoGiouànni  Fefcouo  éC.Aleffan 
dria,  e   per  fona  molto  Cattolica,  in  modo  trauagliato  dalle  riuolte  di  quelli  cattiuelli,  che  v. 

Je  n'era,fuggenio,venuto  in  Roma  al  Tontefice,  il  quale  benignamente  raccolto  [baueua. 
Dedicò  Gela  fio  in  Tiuolila  Chiefadi  S.  Eufemia  Martire.  Dedicò  amor  quella  diS.  I'(/- . 
candro,fir  Elcuterio  nella  uìa  Labicana,  e   quella  di  S.  Maria  sù  la  uia  Laurentina ,   venti 

miglia  lungi  da  I{oma..Amò  quello  Tontefice  molto  il  Cleto, el'accrebbe,^^  ornò. E   firn* 

firofitupre  co’ poufti  amortuoHlfimo,e pieno  di  Cariti.Liberò  B,pma  da  molti perUoli,c .   .   G   dalla 
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éU  imitationc  diS>  ̂ tmrogiD,eJcrifie  cin/pie  libri  confra  àutici^ip,  e   T^Horio  heretL 

ti,&  altri  due  cantra  ̂ rjùo.  Fe€edelL’oratwniffraMe,&  degantemtute  f   ritte;  e   molte 
epifiole  non  tnen grauhcbe dotte,a  varij fuoi  amici  fcrijfe.  ItjualUibtiaWhora  nelle  pit- 

bliche  librarie  fi  leggeuano.  Set  tuono  alciiniy  che  feommunitaffe  l'I  <   pi  raure  ̂ nafiafiOf 
cheerainCoflantinopoUaZenone/uccejJotperibe^fbatio  ,   e-r  glihcretici  faumffe. 
Onde  fi  vede,che  feun  Imperatore  erra  nella  fede,& eficndone  auuertito  non  obbedifi  Kj 

fi  pojfs  dal  Tontefice  I{omnao feommunteare .   Della  medtfima  auttoriti  fi feruì  cantra  i 

HcrnaBo  Vandali.e  cantra  il  l{e  loro,  che  infetti  dell’ ìterefiu  degli  ̂ matfi,per[egmtauano,  &   af- 
Ttftoii*  fligS.euano  per  'vtaie  maniere  i   nofìri.  ̂ cl  principio  di  quefìo  Vontilicato,Hermano,  & 

EpifaniOyl'un  yefcouo  di  Tauiaf  altro  di  Capoa.con  tauUoritd,  e   fantiià  loro,e  raddol- 
cendo del  continuo, e   con  orationi,e  con  dolci,e  deliri  modi  ì   i   rudi  cuori  de’ Barbari,  molto 

alle  cofe  afflitte  d’Italia  giouarono .   <fiouarono  ancor  m»Uo  in  qufl  tempo  nella  CallitL^ 
Lannociato  abbate  di  Colare^  Me^etio  da  Voitierfi,  perfona  di  gran  bontà,  e   dottrina 

thè  a   Clodoueo  I{edi  Francia.ep-  a   Clotilde  fua  moglie  per fuafero,  che  diuentafiero  Chri- 

fliani.e  la  fede  Cattolica  per  tutto  quel  regno  ne  difenfafiero .   ̂ Alcuni  attribuifeono  que-  - 
Sìa  lode  a   F^emigiOfperfona  Santiffima.  E   Celafio  hauendo  croati trentatre preti,due  dìa- 

fOni,e  feffantafette  Fejcoui  morì  a'  ventiuno  di  ìqouembre,e  fà  nella  Chiefa  di  S.  'Pietro 
fepolto.  Fù  Tontefice  quattro  amù,otto  mefitxdiedfetto^giorni.  E   vacò  la  fede  fette  gior- 

ni,prima  che  nuouo  Tontefice  hauejfe. 

,   A   N   A   S   T   A   G   I   O   IL  PONT.  LI. 

Crcatodcl  4vtf..  a’ 2   7.  di  Noueinbre. * 
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S.T,AG10  Secondo  1{maHO,e  figliuolo  di  Fortunato,  tenne  il  Ton» 

tificato  fatto  l'Imperio  dell’ Imperatore ^naflagio,in  queltempo,cbe  Tran 

fimondo  Bj  de’  F   andati  fì  chiudere  tutte  le  Cbiefe  de’ Cattolici,  e   ne  confinò 

ito.  Fefeoui  nell'Ifola  di  Sardegna  .   Fogliano,  che  all’ bora  vn  certo 
Olimpio  Fefcouo  u4rriano  in  Cartagine,beilèmiando  publicamentenel  ha 

gno  la  Satiffima  T riniti  f   offe  da  tre  faette  CeleHe  tocco, e   moriffe,e  fojfe  il  fuo  corpo  afiat 

to  arfo.VoUdo  amb’un  "Sorba  Fefcouo  Arriatto  batteo^are  non  si  tbi  con  qucHc  parole. •   '   -   -   "Barba 



ANASTAGIO. 

Harba  ti  batteT^a  in  nomt  del  Vadre,per  lo  Figliuolo, nello  Spirito  fanto,dicono,the  to- 

ftoracqua  ne  d(fpxnf[e,ihe  pià  veduta  nonfì.Onde  per  queflo  miracolò  colui,che  a/pet- 

tana  di  efler  batte7^to,a  nofìri  Cattolici fe  uepafiò.  ̂ naflagio  Vontefice ,   come  jcri- 
uono  alcuni, ifcommunlcòV Imperatore  ̂ naHagio,  perche  f-iuorìffe  K^chatio  ;   benché 

lafciitofi  poi  fedurre  da  c^cbatio,mentre  che  cerca  fecretamente  di  riuocarlo  daWefi- 

Uo,necontriflò,e fdegnòforte  ilclerojl  quale,  per efferfi  nel  medefìmo  tempo  ilTapx 

fonema  confentimento  de  Cattolici riiìrctto  con  Fotino  diacono  di  Salonichi,  ch'era  dell’- 
errore  di  iichatio  feguate,dal  confort  io  del  Vontefice  ̂ nafiagio  fi  ritirò .   Ter  la  qual 

enfia  voglionOfCbe  per  volere  di  Dio  infèrmandofit  £ vn  fiubito  il  Vapa,morilfie  .   Et  que- 

fio  fi  il  fecondo  Tontefice,che  fi  legge ,   che  con  gli  beretici  fi  accoftaffe .   C/tlcuni  altri 

vogliono, eh’ egli, mentre  fi  fiaua  nel  fuo  agio,per  dificaricare  il  ventre ,   le  inteflina  gii 
ne  mandajfie,e  morifie.T^l  fuo  tempo  f?i  Fulgemio  ̂ Africano  Vefcouo  di  l{upe ,   il  qua-  rulgentlo 

le  effondo  daTranfimondocon  gli  altri  f'eficoui  Cattolici  deW^frica  confinato  in  Sar.  Vcfceu*. 

degna, non  reflò  mai  d’infiegnare.dì predicare, ne  di  ricordare  tutto  quello ,   che  per  la  fa- 

iute  de' fedeli  fiauuab:  fogno,  e   per  fare  la  veritàdella  fede  ChriéUana  cono  fiere  ,fcrif- 
fea'.cunì  libri ,   De  T   rinttate,Delibcro  arbitrio,  &   delle  regole  appartenenti  alla  fede , 
CSr  anche  contrala  herefia  di  Velagio.Et  fece  ancor  delle  orationi  granì,  &   eleganti  al 

popolo. Egefitppo  anch’egli  co’  firitti  fuoi  la  Cbiefafonta  foccorfein  queììi  tempi, perche  ̂ outf* 

fù  per  fona  dottiffima ,   e   fcrifie  le  regole  de’  monaci ,   e   la  vita  San  Seutrino  \^bba-  ® 

teconvago,  elegante flile.  F aufio ancora  Vefcouo  nella^ alita, firiffemolte  cofe'm  ** 

quelli  tempi ,   e   quello ,   che  pià  fe  ne  loda,  fu  il  trattato,  ch’egli  fece  contro  gli  beretici  ; 
nel  quale  proua  ,&  dìmofira  effer  la  Santa  Trinità  tffentiale.  Scriffemedefi- 

mamente  cantra  quelli ,   che  d, cenano  ancora  nelle  cofe  create  effèr  cofe  in-- 

corporee.  Dou’egli  col  tefitmonio  de’ fanti  antichi ,   e   delta  diuind.» 
fcritturamoHrò  foto  mio  potere  incorporeo  principalmente  . 

chiamarfi .   Queflo  è   quello ,   che  fi  è   potuto  dire  dclVon- 

*1  -s  tificato di  ZtH.ffiagiofil quale  vna  volta  folait  De- 
-   cmbre  fece  ordinaxione,  (ir  creò  dodici  preti, 

e   fidici  Vefeoui ,   e   fù  morendo  a’  di.  •»' 

'   “   ciafitte  dì  ̂puertibre  nella  Cbiefa 
iiSanVietrofepaho.Tcnne  ‘ 

vn  anno,  dieci  me  fi, e 

‘   ventiquattro 

giorni 

la 

dignità  delVontificatOiilquale 

vacò  dopò  lui  q:iat- 

trogiorni. 

so- 
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JM  M^C  OnatoinSardegna^figliuoltdi  Fortmatojifottorim^ 

perio  di  ̂naflagio  creato  “Pontefice, m   fen:^a  gride  controuerfia,e  di. 
fi  ordìa.Percìoibe  mentre  vna  parte  del  clero  elegge  Potefice  Simmaca 

hi  S.Ciouatti  LateranOfVn’ altra  parte  eUffe  in  S. Maria  Maggiore  vn 
certo  Loren^o.ll  perche  nacque  nel  Senato,e  nel  popolo  di  Roma,ibe  fi 
aiuife  tofl  oin  due  parti, vna  gran  riuolta,  e   ne  fù  perciò  per  vn  volere 

rotito  Ad-  f>*ttibandho  in  B^noina  il  concilio .   T^el  quale  ejjendo  in  prefcno^a  di  Teodorigo  di~ 

liptpa.  fcuffo  il  negotiojfù  Simmaco  confermato  Pontefice,  fleptale  moffoapieti  del  fuoiìeffo 

5a«ni.«tl  f^”'P‘htore,locreb  l'tfcouo  di  Noterà.  Ma  in  capo  poi  di  quattro  anni  alcuni  chierici  ri. 

icpo  di  Teo  uolnft  CO  l'aìuto  di  FeftOyC  di  Probino  Senatori  I{pmani,ne  ric  hiamarono  Lorfj^  in  I{p- 

ib«'*Ae  l^i  cbe  {degnato  forte  7   beodorigo,ne  ma  dò  lofio  Pietro  Vejcouo  di  .aitino  in  Homa 

iit  Jia.  perche l’vnoiC l'altro  cacciandone, ejfo  la  Cbiefa  Rimana  reggeffe.Ma  raunato  Simmaco 

Hiuoin  gri  '^'’^fixododi  I   ’]o.f'efcoui,cofiantemcittedi quantogli  opponeuano  ,ft purgò,  eìr  otten- 
de  in  Roma  ncperciò,the  Lorengo.e  Pietro,come  capi  di  tutte  quefle  riuolie,f.fferocdfinatiln  que- 

5«'io”5t!f!I  riuolte,e  tumulti,cbe  per  qtteFìa  cagione  nacquero  in  l\pma,  furono  molli,  e   chierici, 

*•>  e   laici  per  la  Città  tagliati  ape:^i,nefi  perdonò  pur  aBe  vergini  facre  ne’  monaCìerii^ 

Giordano  prete  di  gran  bontà  in  S.  Pietro  m   f' incula  fù  morto .   7^  fi  farebbe  re  fiato  di 

fpargere  ancor  più  f angue, f e   il  Confalo  Fauiìo,tb'hebbe  pietà  de'  ponerì  chierici,non  ha- 
Clodoaeo  utfie  tolte  [arme  contea  Probino  capo  di  quelle  ftiagure.  Hauendo  dopò  quello  riprefo 

Si . Sfacèli  alquanto  la  Pepub.Chrifiiana  il  fiato,Clodoueo,caceiati  viagli  beretici  .Arriani,riuocò 

gl»  ktietiti .   I   Cattoliche  fece  la  Cicli  di  Parigi  capoJel  {{egno.Etil  Pontefice  Simmaco  cacciò  anch’ 
eglii  M   .nijjeidi  Rpma,e  tùie  p   irte  di  S.^i  uatmi  Luterano  bruciò  i   loro  libri.Edificò 

da  fondamentì,&  ornò  molle  Chiefe  in  I{pma.  Edificò  queUa  di  Sant'<.^adrea  jipofioh 
preffo  San  Pietro,  dr  ornò  i   i   vaga  forma  di  opere  di  mofaico  quella  di  S.  Pietro  iHeffb 

€ol  fuo  bel  portico,  ̂    ampliò  la  fcala,che  qui  prima  era. Edificò  la  Citi  fa  di  Sunt‘,Aza~ 
tba  sàia  via  ,/turelia,e  la  C'ieft  di  S.Pancratio  con  vnarco  d   argCto  di  quindici  libre 

7d£li<*  Cbteja  di  S. Paolo  riuouò  la  atppola,(b‘era  a*  rouìna ,   e   da  vaghe  pitture  la  ornò, 

ivi 



H   O   II  M   1   i   A.  yr 

SHÌinlrhiulfe  dietro  Ucupola  t acqua,  e   *i  edificò  un  bagno  da  fondamenti.  Ventola 

Città  edificò  dalla  prima  pietra  la  Ciiefa  di  S.SdHe/lro,^diS,Martino.Dokeoi  
nò  l'al- 

tare,di  varie,e ricche  opere  d'argento.  Vi  fè il confefforio  a'a^into  di uenti libre,  &   uit 

bello  andito  ambulo  di  marmi  piti, e   di  poi  fidi  FicelafcalainS.Giouanni,eTaolo..Ac- 

crebbe  la  Cbiefa  di  fante  *yfrcangelo,e  ui  introduffeV  acqua  Edificò  da’  fiondamet.tifu  la 

Mia  Tiburtina  le  cappelle  di  S.Cofmo,e  Damiano  con  l’aiuto  a’./tliino,  e   CLfira  perjone 

di  molta  aiittorità  in  Bj)ma.Eete  hofptdaliperipoueriprijfo  S.Tietro,e  S.Vaolo,crdi- 

nando.cbe  non  fi  mancaffe  loro  punto  di  cofia.cbeper  lo  uiucr  loro  fiacejfebi fogno  Tercio- 

cheegli  fùmoko  parregiano  de’ poueri, e   fouueiine  con  gran  carità  di  danari, c   di  uefiei 

VefcoHÌ,e  gli  altri  chierici, che  per  la  fede  Cattolica  fi  ritrouauano  in  Sardegna  confìna- 

ti.ltjfieu  anche  la  Chiefa  di  Santa  Felicita,  e   riconciò  hi  miglior  forma  la  ai^la  della 

Chiefa  di  S..Agnefe,ch’ era  per  andar  prefto  in  rouina.  \ifcoffe  molti  tattiui,thein  diuer 

feprouincie  fi  ritrouauano.Ordinòthel.i  domenica,  eie  fefie  de’ mattili  fi  dii  effe  nelle 

Meffe,Cloria  in  exccUìs  Deo.f«e  anche  ò   pur  in  miglior  forma  riduffe  il  cimiterio  de' 
Giorlani.Et  ineffetto  non laJciòcofa,chealU glonadìTìio apparieneJfe,cheeinonfia- 

ceffe.7{el  fuo  Tontificato  Gennadio  Vefcouo  di  Ada* fida, clxjùgrade imitatore d’.^go-  * 

iìino, molto  alla  Chiefa  f anta  giouò.Coffui  fcrijfefra  tal:re{Ofequello  ,   ch’aciafcunper 
la  fua  falute  bifogna-Scrifie  ancor  imitandoCieronimo,de gli  huomini  iìlufiri .   E   Sim- 

maco,creati  ch’bebbe  nouantadue  preti  f edili  diaconi,  e   cento  dicifette  Vefcoui ,   mori  4* 
dicianoue  di  Luglio,efiù  in  S.Tietro  frpolto,haHBdo  tenuto  quindici  anniffii  mefite  ven- 

tìdue  giorni  il  Tontificato  .£  reRò  dopò  lui  la  Chiefa  per  fette  giorni  few:^  Talìore, 
ANNOTATIONE. 

Queno  pernicioro,e  fiero  fc/fnrtfùii  quarro  dii  primo  di  N'ouittano.  B   ne  fidi  pìil  del 
Bibliotecario ménonCjS.Gre^orio  ne’fuoi  dialogi  nel  XL.capo del  quarto  libro.doue  parla 

Pafea/io  diacono.Gli  altri  (cifini  fi  vederanoo  nel  mio  indice  diligentemente  annotati. 

H   O R   M   I   S   D   A 
Creato  del 

PONT. 
’   2o.di  Luglio . 

LllL 

ì 

Ho  RJld  1 S   D   .A  nato  in  frofolone,tena  di  Capagnìa  di  Roma,e  figliuolo  di  Giu-  Teodon>* /2o,/iì  Tontefice  neltèpodi  Teodorigo,il  quale  per fofpetto,che  non  roleffero  ti- 

porre  Ì4  ititrti  ̂ omatmaniò  in  efilio  primate  poi  li  fece  carcerare,  Boetio,  e   Simmaco  5?- 
9.  ì 

IP 
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ihe  ft  riirouauano  in  Tioma  CoHfoli,e  molto  punti.  In  quefin  fiu  talam  ir  J   fo  i/fe  tonto 

molte  Cfìfeythe  fino  ad  hoggifi  leggono.T  raduffein  Latino  la  maggior  prie  delle  cofe  di 

sAriflotile,e  le  commentò  aiiche.Fù  tenuto  nelle  cofe  matematic'K  dottifftmo, come  dalla 

ftamafta  &   arithmetica  chiaramente  ft  conofee.  Finalmttefii  col  Senatore  Simmaco 

per  0]  dine  di  Teodorigo  morto.f^ogliono  alt  uni,  che  Boetio  in  qittfla  affiittioneincorref 
fe,f  er  bauer  voluto  oppugnategli  riani, alli  quali  T eodorigo  tnchinaua.Ma  a   mepa 

telapitma  opinionepiù  ytra.tiora  Ho.mifda  apetfuafionedi  Teodorigo, fece  in  l[pma 

vn  finodOftiel  quale  di  nuouo  dannò  gli  htretici  Eutiebiani già  riprouati .   E   per  lettere, 

c   per  mefft  confortò  molto^iouani  F'efcouo  di  CofìàtinopoU,  ch'hautffe  voluto  dalla  me 
tìefinakercfta  refi  arft, e   credere  in  Chrido  due. natu.e,la  diniia ,   eia  bumana.  Q.ueiìo 

VefouOyche  ilfauore  dall’Imperatorebaueua,poco  obbedhma  egli  non pafiòmolto,che 
fit  i Imperatore  da  vna faetta  celejle  tocco,  e   morendo  feutì  della  fra  empietà  il  caftigo. 

Tercioche  tiòfolamfte  era  tutto  in  qlla  grane  beiefta  inuolto,che  ancora  hauea  mal  trat 

tati  gli  Oratori  del  Tapa,epfWi  poifopra  vn  legno  vecchio,e  marcio,  gli  hauea  cotLj 

quefta  conditione  rimandati  a   dietro,ehe  no  doucfftro  toccare  terra  in  luogo  alcuno  del- 

la (jrecia-.manauigajferofemprejinche  in  Italia fuffero.  E   vogliono, eh  per  coHoro  fa- 

tefje qfla  i   ifpc fla  al  ‘Pcntcfice.Ch'egli  douea  fapei  f .f ‘ e   all'fmptraiore  fìauu il  eomada- 
re,e  non  reflequire  i   comandamenti  del  Tap.t,ne  diqualfi  voglia  altro,  cl  e   ti  viutjfe^. 

Furono  gli  Oratori  del  Vapa  in  queHa  legatone  Suedio  Vtfcouo  di  Tanta ,   FotunatO 

F'efcouo  Citinenfe,Fenantio  prete  ai  Roma,eF' itale  ahcono.’Dopò  la  morte  di  .Anafla- 
ciu9ino  gio,thefitn>lventeftmofutimo  anno  delfro  Imperio,  Giusìino,  che  eratarto  Cattolico 

tolje  l'lmptrio,e  ne  mandò  fnbito  ambafciaiori  al  Vontefice,perd  e   Tauttorita  della  fede 
\J^poHolicaconferma(fero,dcffe>oanihta  tutte  le  Chiefe  la  pace.  ora  llormif- 
da  con  volontà  di  Teodorigo  mandò  anche  egli  a   Giurino  i   fuoi  Oratori  ci  ef  irmo  Ger- 

mano l’efcouo  Campaao,Giouanni,e  Blando  preti,e  Felice,e  Dtoftoro  diaconr,  i   quali  fu 

tono  dah' Imperatore  ritenuti  con  ogni  bonore  poffibile ,   &■  vfcì  loro  incontra  pt  r   hono- 
rarli;tutto  il  clero,e  i   rehgioft,e  nobili dell.t  Citàp  infteme  c5 Giouanni  il  vefeouo  di  Co- 

flantinopoli.QueUi,che  erano  dclT ifleffa  opinìoPcon  .Aebatio,  dubitando  della  reputa 

di  queSli  Oratori, in  vna  forte  Cbiefa  ft  rttirarono,e  mandarono  a   far  intendere  alifm- 

peratore,ch'eJft  no  erano  per  affentire  mai  a   quello, che  la  fedia  .^poflolica  teneva,  fé  no 
ft  daua  lor  conto  prima,perchefMffe  fiato  dannato  e^catio.Sdegnato  co  loro  GiuSìinoJli 

cacciò  dalia  Chiefa,c  dalla  Città.ll  medefimo'fece  Hormtfda  de  Manichei ,   che  di  nuouo 

puUulattano  in  ̂ma,e  tùie  porte  di  S.Ciouanni  in  Luterano  tutti  i   loro  libri  publica- 

ildeiifo  Vi-  mente  bruciò.Effendo  in  quefio  tepo  mono  in  .africa  T raufimondo  de  F'andali,fù  in 

felici'  '■*'  /“O  llderito  ilfigliuolo.cb’egUdi  vita  figliuola  di  F^alètinhno,fua  prigione- 

ra,già  haHutohaueua.CoÌiuÌHon  imitò  l’herefta  del  padre:  feguendo  i   buoni,  e   Cattolici 
ricordi  di  fra  madre, riuocò  tutti  i   Cattolìci,tbe  fro  padre  confinati  hauca,e  li  lafciò  nella 

Doni  offfr.i  loToftnta  religione  viuere.Furono  nel  medefimo  tempo  mandati  da  diuerft  T>rincipi  in 

d»  diuciC  Boma  motti  prefemi,perche  om.ue  le  Chiefe  de'  Santi  vi  fuffero.  Clodoueo  B,e  di  Fracit 

Chiarì'  *dt  mandò  gioie  di  gran  pregio  con  altre  cofe  <T  oro,e  d'argento.UlnsperatorCjiuflino  ut  ma 

dò  per  fro  noto  un  libro  de  gli  Euangefr,  coperto  di  tjuolette  d’oro,  e   di  uarie,e  ricche 
gioie  ornato.F'i  mandi  anche  una  patena  cto^f  di  uentì  bòre,  e   di  giacinti  fparfa ,   &   un 

fib^eito  doro  eh  codato  di  géme.  Il  I{e  Teodorigo  adornò  anche  egli  la  Chiefa  diS.  Tie- 

tro con  untraue é’argemodi MLl.libre.Horn.tfdaancora uoUe  con  qutSli  Trincipiga. 

reggiare.Tcrcicc'^e  collocò  sù  fallare  di  S. Giouanni  in  Lacerano  una  corona  d'argento  di 

tienii  libre,efei  belli  uafi  d'argento.  Donò  ancor  d   rei  febi ferii  d’ argento  alla  Cbiefa  di  S. 

Taoio.\ta  creati  nelle  fue  ordinationì  uent'uno  preti.e  LV.  Ve  feoui  finalmente  a' fei  d'- 
i^'io fio  fuotìye fit  Mila  Cl  ieft  di  S.vietro  fepolto,hauendo  tenuto  none  anni,t  drciotto 

^rni  il  Tontificaio.Ilqualercfìi)  dopò  lui  fttfrfaiapo  fei giorni 

'*2. 
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Creatodel  j*a*  la.d’Agofto. 

lOy Tofcatto  di  mtlontjt  figliuolo  dì  CofljnT^o.tmne  ilgouei^- 
nodtUa  Cbiefx  fatua  dal  Coufolato  di  biafjimo  fin»  al  Confolato  di  OlU 

brio,  a   tempo  del  l{e  Theodor  igo ,   e   fatto  l'Imperio  di  GiuHint,  il  quale  GiuBina 
tflendo  quanto  fi  poteva  effere,Cattolico,per  efiinguere  il  nome  de  gli  he  Th^jorìg. 

retici  affatto  fcacciò  via^i  KSdrriani,e  le  Chiefe  loro  a' Cattolici  ne  con  GoiUo. 
fegnò.Di  che  fdegnato  oltre  modo  Tbeodotigo,ne  mandò  ̂ ìouanni  Ton- 

tcfice,cTheodoro,e  duo  ̂ gapiti  per  Oratori  aUlmperater  GiuHino,perche ne ottene fie- 

ro,ch'egli  nel  priflino  Hata  loro  gli  ̂rriani  ripone{je,altrimente  haurebbe  effo  fatte  tutte 

le  Chiefe  di Italia,e  mafpmc  quelle  de'  Cattolici, gettare  a   terra.Fu  il  Vapa  cogli  altri  Ora 
tOìibenignamcnte,e  honoreuolmente rictuuto in  Coflantinopoli,ma  bauendo  poi  la  cagio- 

ne dell’andata  loro  efpoSìa,e  non  potendo  pregare  GiuHino,che  fi  tontentaffe  per  il  ben  cj 

mune  de’ fedeli  di  revocare  gli  bcretU  i, tutti  alle  lagrime ,   Si  a'  preghi  humilmente  volti, 

intominciaroHO  a   pregarlo ,   che  non  haiieffe  voluto  la  rovina  di  tutta  Italia  con  quella  de' 
Cattolici  infieme /offrire.  E   finalmente  tanto  lo  pregarono,  &   ripregarono,  cbe  riiiocògli 

*yfrriani,e  ft  contentò,  cbe  con  le  loro  leggi,&  oidinationiviueffero. Scrivono  alcuni, che 

ali  bora  accefo  T   eodorìgo  di  rabbia, richiamafjedjli'efilio  loro  Simmaco ,   e   Boetio ,   e   gli 

faccffe  dentro  vnaprigionemorire  .   u^€a  comunque  ftfoJìe,cofa  chiara  è,cb'cj}i  per  or- 
dine di  T eodorìgo  moriffero.o  che  in  tempo  di  Hormifda,o  di  Giouanni  fi  fojfe .   Rjtoman-  ?jp»  {iK>r. 

do  GiouaimìTontefice  da  Costantinopoli  in  I{auenna,  fìt  tosìo  fatto  porre  da  Tcodorigo 

dentro  vna  p   igìone,emancò  poco,che  noi  faceffe  anche  allhora  toflo  morire,  talmente  col  TheoJoii. 

letico,  &   rfacerbato  contTa  dì  lui  fi  ritrouaua.che  cofi  fintile  nella  fede  Cattolica,  e   ne'  co- 
Humi  a   Gì  ujlino  lo  vedeva.  Ma  morì  pure  finalmente  il  finto  Tjntefice  dentro  il  carce- 

re,e   di  pv7^a,c  difame,e  di  fete.  La  qual  crudeltà  femì  non  molto  poi  la  vendi  tta.e'l  fla- 
gello diuino.  7'ertiocbe  ne  morì  di  apoplefìa  T eodotigp  ,e  ne  fk  Ì anima  fua  immerfa  nel 

fuoco, che  ù   nelilfala  di  Lipari,  come  vn  certo  fumo  heremitariferihauere  effo  veduto.  i>aiu>eitift 

Svtctffe aTeodorigo nel  regno  .Amalafunta fua  fgtiuola,  cbehuueua  diEucariagià  fua 

marito  bauuto  vn  figliuolo ,   chiamato  c^ibaUrica.  Cofiei effeiido di  niaggiore  prud<a- 

Cj  4   ùtt 
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tìa,ibeadonna  fi  conneniiu, emendò,  e   correffe  moltecofe,  e   naffmamente  le  malfatti^ 

del  padre  fuo.  Onde  ne  refUtitì  a‘ figliuoli  di  Boetio,edi  Simmaco  tutti  i   lorbeni,  eh’ erano 
Siati pd  confi  fiati, e   ne  fece  il  figliuolo  di  ottime  difiiprtne  erudire ,   ancor  ebe  i   Coibi  W 
oSìiffero,e  reclamando  dicefiero,the  il  !{e  loro  di  difiiplina  militare,  e   non  di  lettere  eru- 

dire fi  douetij.  GiuSìiao  effendo  molto  vecchio,anch'egli  quafi  in  quello  tempo  fnoiì,  la. 
fi^i‘*'^do a^mJUniaao  figliuolo  di ftaforelix  P Imprio.Morì  anche  Clodoueo  fiedi  Fran- 

Btig.  ja'di  cia,lafiiand  >   fuoi  fucceffori  n:l  regno  quattro  figliuoli.  Furono  in  queflo  temso  celebri  Be. 
scaiu.  ttedetto  da  T^orcia,  che  diede  in  Italia  le  regole,e  la  via  della  vita  t.^onaUica,e  Brigi- 

da di  Scolla  Santijjtma  donn.ije  Ciouanni  prete  di  .A ntiochìa,che  molte  cofe  cantra  quel- 
li heretici firijfe,cbe  voleuanoxhe  Chrifìo  in  vna  fola  foll.tnga  fi  adorafie.  yuole  ancite 

lfidoro,cbe  in  queHi  tempi  viuefte  vn  certo  yefiouo  Spagnuolo ,   chiamato  Ciprigno ,   che 

[opra  l’tyApocalijfi  con  molta  elegantia  fcriffe.Ho  -a  Ciouanni  Tontefice  prima,  che  in  Co- 
Slantinopoli  and  -Jfe,rifece  tre  Cimiteri;  il  primo  ft  di  l(ereo,  &   Archileo, sii  la  via, ciré 
mena  ad  .Ardea,tl fecondo  di  Felice, &   Adautto  Martiri;  il  tergo  di  Trifiilla .   Ornò  an- 

cora digemme,e  £   oro  l'altare  di  S. "Pietro.  E   ne  portò  fico  da  CoSlantinopoli ,   che  donato 

l’ Imperatore  gli  baueua,vna  patena  d'oro  di  venti  libre, gp-  vn  calice  d'oro  ornato  di  gem 
me, di  libre  tinque,le  quali  coje  io  penfo.che  con  lui  fi  perdeffiro,  e   non  vedeffero  alt,  amen 

Mori  a*  a   7.  Creò  nelle  fue  ordinationi,che fece  quindici  Fé  fiotti.  E   vogliono, che  il fuo  corpo 

dt  «aggig!  fojfe  da  Rauenna  portato  in  I\pma,&  a'  ventifitte  di  Maggio  nella  Cbiefa  di  S.  Pieti  0   fi 
polto.  Fu  due  anni,&  otto  mefi  Pontefi(e,e  vacò  dopò  lui  giorni  la  fide. 

FELICE  III.  DETTO  IIII.  PONT. 

Crealo  del  2   f.  di  Luglio. 

G'afliniiKe 
loip 

Bcliratio 

gran  C"  sita 
■w  tfcU'lm 

pn. 

ELICE  mi.  daSamo,  e   figliuolo  di  CaHorìo, ne  pafò  col  Pontifica^ 

to  fino  al  tempo  di  G'iuHiniano ,   il  quale  per  megp  di  "Bt  lifario  fuo  Capi- 
tano b:bbe  de'  Per  fi  belle  vittorie ,   e   ne  trionfi  .   Pafsò  pofeia  Belifario  in 

t^fr.ca  ,   e   vinfi  ,   e   quafi  eSlinfi  del  tutto  la  nat  one  de’ y andati ,   e 
fece  cat  i   no  il  loro  B,e  Celifmerio  ,   e   lo  menò  poi  nel  trionfo  .   tyfmalafiunta..È 
in  queSio  trauag  iata  molto  in  Italia  dalle  riuolte  ̂ '  fuoi  ,   effindole  morto 

^   
%4tbalari(o 



iAtbalarìco  il  figliuo!ó,col  q   tal  naHagliuta  vita  menata  haueua,  fece  fuo  compagni  net 

I{Sgno  Teodato  fuo  confobtino.il  qual  T eojato.era  talmente  nelle  lettere  Greche, e   Lati- 

ne  iottOyche  ne  fcriffeconmoltaelegantia  vnhithriadcUecofe  de'  cernii  fuìi,e  fi  molto  «»!•»• 

aUa  difciplina  Tlatonica  additto;ma  dall' altro  canto  affai  ne'  nepotq  tardo,  Ture  (pinco 

dai^/malafiuntaguerregiàco' Borgognoni,econgliiSflemanni,eglivinfe.Felic.-  Von~ 
tefice  in  q   cesio  volto  tutto  algouerno  dette  cofe  della  Chitfa  fanta,  ne ifcommunicò il  P   i-- 

triarcadi  Cosltiitinopoli, che  nelle  cofe  detta  fede  erra'ta,  &   edificò  nella  via  fiera  pre/3  o 

al  Foro  Rom.la  Cbiefa  di  S.Cofmo,e  Daniia>io,che  fino  ad  hoggi  fi  vede, e   fi  legge  nel  m   )- 

.   f.tico, che  vi  fece.  I{ifece  anche  la  Ch:efa  dt  S.Sat’cruino  nella  via  Salaria,  eòe  vno  iteen-  Pnfeiano  «e 

dio  l' haueua  gettata  a   terra-Scriuono  alcuni, che  in  quell  a   età  vlcefìi  C.t(fÌ3doro,ch:  effen  n',','"!.!  *'*" 
do  Senatore  molte  cofe  del gouenio  di  una  l{rpub.  fcriff  ,cp-  ejfendo  poi  monaco, le  fenten-  poe 
tiedel  Salterio  in  elegante ftilecompofe .   Cogliono  ancora,  eh;  in  qaesìi  tempi  Vrifeiano 

Cefarie)tfe,rcccUentegrammatico,il  fuo  libro  di  grammatica  c)mponeffe.^ratore  .incor' 
Suddiacono  in  R^ma,gli  Euangelij  in  utrfo  heroico  fcriffe.  Lodano  anche  in  queflote/npo 

Ciufliniano  Tefeouo  <6  Valentia, che  predicò,  e   fcriffe  molte  c   fe  appartenenti  ala  fe.ie,e 

dottrina  ChriHiana ,   Mora  hauendo  Felice  nelle  fue  orJinationi ,   che  egli  fece ,   creai.  5   y . 

Treti,quattro‘Diaconi  i^.Tefcouì,a'  i   i.ctOitobre morì,efùfepoUo  in  S. "Pietro, biuen- 

do  tenuto  il  luogo  di  "Pietro  quattro  anni,  due  meft,  ei}  .giorni.  E   vacò  dopò  lui  tre  dì  la 
Sede^,  '   , 

BONIFACIO  IL  PONT.  LVI.  CREATO 

del  73  o.  a’ iff.  d’ Ottobre. 

OT^IF^CJO  II.  I{pmano,  e   figliuolo  di  Sigifmondoviffe  Pontefice 

fotta  l'Imperio  di  Giuli  intano .   Fk  Giulìiniano  di  tanto  ingegno,  edottri-  fmp.  efi"? 

na,che  non  è   marauigUa,  (e  egli  tante  leggi  I{omaiiedifpTrfe,  ̂    incompa-  «<■<•*- 

fte,  ptrpublica  utilità  in  bell'ordine  ridutejfe ,   troncando  tutto  quello  ,   che 
di  futile,  e   fouerebio  le  panie .   Tacila  quale  imprefa  fi  eruì  dellopera,  e   del 

con/ì^lio  di  Giouan  Patricia,  di  Tribuniano,  di  Theofito,  di  Dorocheo ,   che  erano  all  ho., 

ra  di  fuprema  autorità,e  dottrina.Percioche  effondo  quella  de  gli  antichi  una  infinita  co- 

fia  di  libri  ,   cb'erano  prefio  a   due  mila  volumi  di  tutte  k   Uggì ,   egiuditij/atti  dal  pria- 
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àpio  di  Rprtu  fino  a   quel  ff  mpo  efio  in  cinquanta 
 libri  per  li  fuoi  titoli  li  compii^,  che  bo- 

raDite^,&  bora  vlndette  li  chiamano, perche  i
nfe  contengono  tutta  la  dottrina  cint  e, 

fece  ancora  quello  Vnncipe  vno  Epitome  dell
e  leggi  in  4.  ìtlmdilUnto,e  lochiamo  tln- 

Sìitiita.  Di  Ciulìiniano  ancora  diciamo,  cbe  fojfc  il 
 Cod.ce,  &   il  volume  yche 

7lon  mancano  di  quJli.cb
e  dicono,cbe  ambe  Giul

ì.niano 

libri  della  nicamaiione  del  Saluator  nolìro,  e   che 
 in  bonore  del 

.   c   nolo  è   la  fapientia  del  Tadrc)  factfic  in-Collaat
tnopoli  a   ftiefprfe  il  tempio  di  S.  SopO^ 

Trìa\:t  tdificareilH  nonuebi  il  Mondo  vn  altro  maggiore.'Hclfiiotcpoadunq^^^^^  JJnidS 
diihi  -Pontefice, non  però  linosa  contentionc.  Verciocbe  effendo  il  Clero  in 

 due  parti  diuifo, 

nefò  Iz  vna  parte  ̂ofcoroiii  loco  di  E   elice  detto
. Et  durò  quefla  riuo!ta,e  contefadelCle 

ro  vent'olto  giorni,fin  che  con  la  motte  di  Diofioro  fi  quieto,  ̂ e flato  f
 

,,  lofi  volfe  tutto  aUe  cofe,che  per  riordinare  la  Ch
iefa  bifoguatiauo.e  frale  altre  tofeordu 

■cl’H.Tu  J,cbe  ni  poteffè  aleuto  nelfuo  refeouato  elegger  fi 
r.hicii  B.0  r   ■   róftrmaio.  Ordinò  medcftm.mente,cbe  dopo  la  morte  del  Tontefice.fefofsepofl  bit 

incapodelter^ogiorttoglificre.ifieilfHC:t!fore,acc
iochecoldifftrt^^^ 

ditioni  erittolte  in  Roma.  ̂ oUe  ancora,che  mentre  fi  celebra  fleffe  il  popolo  dtu
ifo  dalCle 

eia  .fi  andarono  a   veflire  Monaci  in  Monte  Cafin
o.fra  liquali  furono 

cJdo. .   Vlacido.  Fù  celebre  in  quefli  tipi  Dionigioo^bbate.il
  quale  in  Roma 

'>^^°-rauigliofeitcaltolodeUa7afquacompofe.Lodanoancheglifcrittié_FacnndoiM^^^ 

iooi,io  Euthbiani  hereticLche  aWhorapuUulauano.Martino  rne
defmom^u^ 

LIC*.  co' feruti f’ioì  ne  ritrajfe  dalla  berefia  Arriana  alla  ver
ità  de  Cattolici  la  nattone  di  Suef. 

foni.  E4ontficio,baticndotenutodueann
UduegiorniilT^^^^^^  >7-*  0««* 

bre,eru  nella  Chiefa  di  S.Tieirofepolto.facò  la  fede 
 dopo  lafua  morte  due  me[u 

V   A   A 

?&A4ettc* 

fciTma 
r.Hi 
Din  A. 

GIOVANNI  II.  PONT.  LVIL 

Creato  del  2.  a’ 22.  di  Gennaio. 

GIOy'A'fqìqj  secondo  Romano,  e   figliuolo  di  Vroietto ,   delta  contrada  del  Monttl Celio,  fu  ancor  egli  a   te  mpo  dt  Ciufliniano  .   Et  non  più  lofio  fi  vedde  Tontcfice^ 

die 
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thè  dannò  il  Vefcouo  ̂ ntimo,percbe  trauiatofìtfie  nella  hetefj^  di  ̂ rrUni^lmi  9o~ 

gliono,tbe  tfutfto  fuffe  Vefcouo  Cojìantinopolitano.  Nera  GmfiifiìanO  •^olendo  riconofc^  ',  “0® 

re  per  fuperiore  la  Fontana  Chkfà ,   mandò  in  ̂ma  dui  Ftfcoui  tìippato ,   e ‘Demetrio  8'«‘- 
ton  ria  hi  doni  j   perche  falutajfero  da  fua  parte  il  Vontefite  ̂    e^offeripero  alla  Chiefa  di  S • 

‘Pietro  que'donUhe  furono  vn  febifetto  d'oro, tutto  ornato  dìgfme,di  libre fei,e  duefcbl 

fetti  d'argento  dt  libre  dodici  ,   e   due  calici  d’argento  di  libre  ifuindici .   In  ̂ uesìome^o 

Atundo  Capitano  dell' efer  citò  di  Ciufliniano.prefe  a   forra  Salone  forti ffimi  Cìttà,e  *in- 

fe  i   Gothi  in  una  fanguinofa  battaglia .   Vi  rcioehe  M vriio  ifteJSo  con  t>n  fuo  valorofo  fi-‘ 

gltuolo  -pìmorlDi  che  behbefommodifpiacereGiufìinurio,cbeeperlawtìi,epnla  fe- 

de di  lui,  fortemente  tamaua.  E'Giouanni  Vontefce,di  cui  poche  cofe  gli  hiHoricifcriuo- 

no,aru.b'egliin  F^pmamorìthauendo nelle fueordìnationi creati i   ̂.preti,e  tt.f'efeouo,e 

fà  a   27.  di  tJiaggio  nella  Chiefa  di  SJPietrofepolto.  Fk  due  annif  ifuattro meft  Tonte- 

fice.E  vacò  dopò  lui  la  Sedefartì'afeigmm* 

ANNOTATIONÈ. 

Di  quenoGiouannI  fìfi  Ibeatione  in  vna  Muoia  antica  marmorea  polla  nel  pauimencd 
di  S. Pietro  in  Viocola. 

AGAPITO  PONT.  LVIII.  CREATO 

del  f;4.a'  ij.di Giugno. 

GjITnO  F^mano,efigìÌHolodi(jordìanO,prete  della  chiefa  dì  fin 

C iouanni,  e   Vaolo,  toflo  ebe  fk  creato  Tontefice,  fu  da  7   heodato  man- 

dato in  Coftantincpoli  a   Giufìiniano  :   il  quale  fi  rlrouaua  forte  con 

quello  "Principe  fdegnato ,   per  hauer  con  f   nato  prima  K^mtdafimta 

^3^  madre  d'tyftalwrico  ncWlfola  del  lago  di  Eolfenna ,   epoi  fattala  anche  Rejtipae’iiH 
morire .   Era  quejla  donna  talmente  nelle  lettere  Greche,  e   Latine  ver-  ,[j/*  j'/i i™n° 

fata ,   che  non  dubitaua  di  ragionare ,   e   difpntare  con  qual  fi  voglia  dotto  d;  quel  tempo .   gmo  m»ii- 

Ellafapeua  cofi  bela  parlare  nella  lingua  dt  tutte  quelle  notitiiiSarbare,  ch'erano  in  quel  '*• 
tempo 



i   platea  DELLE  VITE  DE*  PONT.  * 
tempo  a   danni  dell  ImpM  l{ptHa  venute, che  con  iuetefen':^  interprete  raglondua.'Tol^ 
mente  dunque  a   Giuflintano  lafua  morte  dìfpiacque .   cfce  minacciò  a   Teoiato  la  guerra. 
\./fndo  dunque  .Agapito  in  CoHantinopoli,  douefà  dall' Imperatore  con  molto  honore,e 
cor  teff  a   riceuuto,  e   ottenne  ancora  per  Teoiato  la  pace.  cMa  fu  tentato,ch'h.mfie  volu- 

to l’opinione  de  gli  hereticiEutichiani  confermare.  Fifcojfe  il  buonT>ontefice  gli  orec- chi. E   Giufìiniano,th’haurebbein  ogni  modo  volutoriufcirecolfuo  intento,intominciò 
dopò  I   preghi  adoperare  ancora  le  minacele.  K.yfH’bora  .Agapito,  io  hò  deftdcrato(diffe'\ di  venire  a   vifttare,e  vedere  Giufìiniano  CbriHianiffimo  Trincipe,& bòritrouato  Dio- 
cletiano  nemico ,   e   perfecutore  de  Cattolici .   Qui  ila  liberti  di  parlare ,   evi  fì  ancora 
il  voler  di  DiOffeofiein  modo  GiuSliniano ,   &   in  fe  Heffo  lo  riuocò ,   che  egli  con  la  fide 
Cattolica  fiflrinfe.e  cacciò  via  .Anthemio  tyCeoup  dt  CojlantinopoU,  che  therefia djEu- 
tichioiifenfaita  \   riponendo  nel  luogo  di  quello  heretico  ernia ,   che  era  CattoUco^eAe 
jlTia  Agapito cottfacrato.t^apoco appre/foil  buonVonteficein  Coiìantinopolimori 
a'  21.  di  '^a^io,  e   fu  il  corpo  dentro  vn’arca  di  piombo  portato  in  I{pma,  CS  in  S.Tie- Tontefice  1 1 ,   me/i,  e   ip. giorni  •   E   vacò  due  mefi,  manco  vu giorno,  la 

SILVERIO  PONT.  LIX.  CREATO 

del  a’  2   o.  di  Luglio. 

ItVE^ìO  Campano  figliuolo  di  Hormtfda  Vefcouo,fù  per  ordine  di 

Teodato  acato  Tontefice, non  effenio prima  [olito  d'interuenirui  [auto- 

rità de’ Iberna  fi  ben  quelle  de  g[ Imperatori.  Ma  vaifero  qui  più  le  mi- natele  di  T eodatoudre  ragion  alcuna  di  decreto,  che  vifufie.  Tercioche 

quello  Trincipe  minacciò  di  douer  far  morire  tutti  que’  chierici,cbe  alla 
creatione  di  Siluerio  no  affentijfero.  Alt  bora  Ciuiiiniano,eper  quello, 

eé'cótf  cfVf-  vf dìcare  ancora  la  morte  di  AmalafMnta,madò  in  Italia  co  vnefercito  Belifario  Va 

(ilo  in  itiiii  tritio,il qual uauigado  toccò  la  Sicilia  prima,e  nella  dìuotione  dell'Imp.la  ritène.  Efiido 
morto  Teodato^trebe  i   ^otbifi  crearono  il còtra  U   volità  di  Giufiinianofi nepafiò 
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nepafso  Btlìftrh  in  Italia, per  liberarla  dalla  tirannide  dr  Gothi.E  venutone  in  terra  di 
lauoro, perche  Titoli  fi  titrouaua  ribelle  dcU’lmpet  io  l’ajiedtò,  la  prefe  afor?a  .e  diede a   faldati  a   facco.e  ne  mandò  a   fildifpada  tutti  i   Gotbi ,   cIk  Chauenano  in  guardia  ,   con 
yna  gran  parte  de'  Cittadini,  mena, idofene  feto  quante  fanchlle,  e   fanciulli  vi  erano,  con r   altra  preda,  chefatta  baueua .   Furono  in  qneiìa  vittoria  le  Chiefefacche^giate,c  viola 
te  le  donzelle,  e   fato  tutto  quello,  che  da  vn'efercito  vincitorein  vna  Cittì ,   chef  pren- de afor^a  fareftfuole.  Indi pafsò  tosto  Belifario  in  l{pma ,   &   entrandouidi  notte  den- 
tro ,   tanto  fpaucMO  a   gothi,che  la  guardauano,pofe,che  albandonate  le  porte, eia  mura  CJ«.hi  fr». 
glia,fe  ne  fuggirono  volando  tutti  in  I{aucnna,Belifario,che  pensò  douere  toSio  batterei 

fopra  con  gro<j:]frnoefertitoyitigef{_e  de*  Gotbi.  perche  fi  vedeua  inferiore  di  forre  in vna  battaglia  C   ampale.fi  fmificò  toHo  il  meglio  chepuote  in  T^ma/teendo  ba  fhj ,   e 
fojje,doue  cebole  la  muraglia  vedeua.  Onde  foprafiungendo  poi  l'itigo  con  zroffoeferci-  *‘*‘‘** 
to,  che  vogliono,thedicentomilahuominifojie.Be>ifarÌQ,chenonhaucuafeco piiche^ 
unqiie  mila  faldati .   dmtrola  Città  fu  contento  di  difenfar fi.  ̂itige  accampò  frali  due 
acqucd<Hti,cbefoiio  volti, l’uno  alla  via  Lai  in  a,  l’altro  alla  T?renen>na ,   eficoughngono pof  iaiiifieme  cinque  miglia  fuori  di  l\pma  .   Et  per  togliere  alta  Città  laequa,  tutti  oli 
acquedotti  jpe^^ò,  che  vogliono.,  che  quattordici foffero.  Occupò  ancora  con  vna  parte 
delTefercito  il  Torto,  e   pofe  perciò  in  gran  calamità  i   I{pmani,  che  e   dalla  guerra ,   e   dalla 
fame  tr  attagliati  fi  ritrouauano.  In  quefio  ad  infiigat,one  ài  Vigilio  Diacono, e   Cittadi- 

no'Rpmano,l’ImperatTÌceTheodoraconvn‘o/dineminaccieuoÌccominandaàvapa  Sii-  r uerio.che debba, cacciando,edeponcHdo  Cotenna, riuocarein ConantinopoU,e nella  fua  nViu  V.m! 
fniìtna  dignità  *^nthernio,  che  come  fièdctto.cra  perla  berefia  Eutìchiana,  chedijèn- 
fauj,e  tencua,  fiato  riprouato,e  calciato  v.a.  E   pcnheii  Vonteficericufaua  di  volere  ciò 
fare,fcriffe  collericamente  f   Imperatrice  a   Belifario ,   e   li  commandò ,   che  haueffe  douuto 
deporre ,   e   cacciare  via  Sìluerio ,   e   in  fuo  lungo  riporre  Figilio  nella  fedia  di  Victro.Be- 

lif, rio,ch'eratutto  alta  guerra  volto,ne  diede  il  carico  ad  .rintonina  fua  moglie.  Laqua- le hauendo  molti  teflimoni già  da  Vigilio  fubornati .   i   quali deponeuauo,  come  Sìluerio 

baueua pratticato,&  voluto  dare  la  Città  in  potere  de'  Gotbi,  to  sformò  a   doucr  lafiiare 
ilTontificato, &   a   veHirfi  Monaco. jqè  le  bafiò  quefio,  che  ancor’ aUJ fola  di  Tomolo 
confinò,  doue  il  buon  Tonti  fice  nonfen^a  opinione  di  faarità  vi  mori .   Vogliono  che  in 

quefio  tempo  i   Franceft  con  lettere  ,   e   con  meffl prega/fero  caldaminte  BtnedtUo, 

chemandajfe  loro  alcuno  de’ difcepotifiioi,  pcrchea  Gallila  vita  Monafiica^ che  efiopreffb  Latini  inilttv.ita  baueua,  infegnajfe .   E   che  Eciu  ditto, 
manda  ffe  loro  Mauro,  il  quale  e   con  la  vita,e  con  le  parole  ne  d   c- 

de  a' Gallila  regola, cl  modo  del  ben  viuere,Cr  vi  edifitò  ' 
ancora  molti  Monafierif.Hora  yìgilieefjendo,fe-  ' 
condo  che  .Ante  nina  wleua,  dalli  Chierici  l{o- 

mani  domandato ,   pi  creato  Tontefice . 
Tenne  Siliitrio  il  Tonti  ficaio  vti 

anno,  e   cinque  me  fi,  e   do- 

dici giorni  ,   e   morì  ‘   • 

finalmente  come 
‘   ■   fi  è   detto, 

nell’
 

ifola  di  Tonto  ;   e   fi  fepoUo  m 

remi  di  Giugno  .   7^  al- 

'   tbora  la  fede  pii,  ’   , ■   ebefeidì,  va- 
cò. 

,// 

VICI- 
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VIGILIO  PONT.  LX.  CREATO 

del  /   5   7.  a’  2   7-di  Maggio. 

Tradoto  he 
tcMc*. 

Bclira.io 
fcactu  U   Re 

Viiige  da 
Roma  I   c   lo 

fa  prigione 
lalIaacMa. 

Tre  dori 

Impera  Uicc 

1   Gl  LIO  Tuonano  fu  fitto  f   Imperio  di  Ciiijhniaao  fatto  *Pot(ficeje 
fu  nel  fit)  tipo  in  Coflatmopoli  fatto  il  quinto  finodo  contra  T eodoro^ 

gli  altri  heretici,ihe  di.  euano,  hauere  la  tergine  glorio  fa  partorito  fi- 

lamite huomo,e  no  buomo  e   Dio.Ondefà  io  quefto  ftuodo  cótb.  ufi, e   de- 

termina’0,cf:e  la  yergtneb'.  nedetta  Dio  nelfuo parto  ti dcjfi.  Haufdo 

in  quefìo  megj^o  aci  reftiuto  Beh  fario  Cefenito ,   perche  era  vn'anno  m- 
tiero,e  none  giorni fen.pre  flato  nella  Città,che  difinfata  valorofamite  hauea,  di  liberò 

di  vfcirne,e  farne  con  Fitige  il fatto  d'arme  in  càpagna,Fitige,a  cui  paretia  di  ejiere  in- 
feriore di  gente, attaccato  fuoco  a   g'i  alloggiamenti,a  gran  fretta  in  i{_auenna  ft  ritornò. 

Bebfario  con  ogni  celerità  poffibile  lo  feguì,e  dentro  Tt^uenna  co  tutta  la  fua  famiglia  lo 

fece  prigione,cd  gran  parte  de' fuoi  Baroni. Eqiiafttutta  Italiaricuperata  ,fe  ne  ritornò 
con  tutti  quefli  cattiui  in  Cofìantiitopoli  in  capo  del  quinto  anno ,   che  venuto  in  Italia 

egli  era. Il  mede  fimo  Belifario  vinfe,e  domò  con  intte  libile  celerità  iA(auritani,chcne 

poneuano  tutta  f   .Africa  in  rouina.E  delle  fpoglie  di  quefla  vittoria  ne  màdò  a   donar  al- 

la Cbiefa  di  S.Tietro  in  Bpma  vna  croce  doio  di  etto  libre  tutta  di  gemme  ornata.£di~ 

fcò  ancor  a   fie  fpefe  in  Roma  due  I   ofpedaliil’vno  nella  via  Lata,! altro  nella  Flaminia. 
Edificò  ambe  in  0,  ta  il  monafierio  di  S.Giouenale,e  li  diede  tate  poJieJfioni,che  a   mona 

ci, per  potere  màteneruift,a  baslaga  fiijfero.  In  qui  fio  Teodora  faceua  grande  insìatia  a 

yigiUo,ch  andijfe  in  Coflantinopo!i,enel  fio  luogo,i  omepromeffogià  haueua ,   Anthe- 

mtoneriponefie.FìgUo d'alito  canto  negaua  di  douere  fitlo,e d   ceua,  non  douerfi  le  in- 

giufte  promejfe  ofìeruare,e  che  a   lui  parcua.quanto  eyfgapito,e  Siluerio  cotta  l'heretico 
u^nthemio  fatto  haueuano  con  ogni  ragione  fatto  fufje,  e   che  peritò  non  douea  ejfoper 

conto  alcuno  ritratta,  lo.  Di  ci ,   alt,  e   modo  T eodora  fdtgnata,colfauor  d" alcuni  Romani, 

chele  appi ait.!euauo,ne  chiamo  Figilio  ingiudicio,e'lfè  reo,perchefifie  con  le  fiie  frodi 
fiato  cag  oiie,chc  Siluerio  fuffe  confinato,e  perche  per  fio  ordine  fnffe  fiato  da  vn  fio 

nipote  talrnftt  vn  c   erto  gioitane  battuto, che  itera  morto .   Et  perche  non  potefie  Vigilio 

fuggire 

^0 
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fuggìreUfinteHlìoie  U   pntt,che  era  per  feguUarne,ne  mandò  z   a   certo  ̂ nthemo  hi  ‘Ro- 
ma  con  ordine,ihefe  Vigilio  nofìraua  di  non  volere  ohedire,  aforz^a  lo  condutiffe  a   fe  in 
Cofìanttnopoli.  tenutone  dunque  i   oHiii  in  1\pma,e  volendo  gli  ordini  deUa  Imperatrice 
efequire,  piglio  dentro  U   Chiefa  di  [anta  Cecilia  il  Vapa,che  in  memoria  delfuo  natale  ft 
flaua,cò  molta  fella  compartendo  al  popolo  di  molli  doni.  xAuthemio  colfauore  d'akuni 

lo  prefe,e  lomenòfeco  in  CoJìaiitinopoli.P'ogliono.che  il  popolo  di  Roma,eJ)endo~ 
»e  [oprava  legno  portato  già  per  lo  fiume  f'igilio.li  tiraffe  de‘fafi,e  beflcmmiandolo  que 
tteparoUdicefje  .Voi  che  ne  haitu.cofi  male  i   f{omani  trattati ,   ogni  male  [opra  di  le  ne 
vrgna.  ̂t>*nto  egli  in  Sicilia,  &   effendoti  da  quelli,che  lo  conduceuano,  permeffo,  ordinò 
alcuni  chierici, e   fra  gli  altri  ̂    mpliato  prete, &   f'a-'entiiio  yefi  ouo,a  quali  ordinò  che  in 
freno  me7jo.cberJJoNonviera,ilClero,e  la  Chiefa  K^manane gouernaffero.  Emendo  poi 
giunto  prefjo  Coflantinopoli,gU  vjcì  con  gran  compagnia  Giufliiiiano  in  contra.  E   entra- 

rono poi  nella  Citta  col  Clero auantifino alla ChUfadi  fanpa  Sofia.Incominciò TcoJora * 
pregareVigilio,ch  haueffe  voluto  lapromeffa  attendere,  e   non  mancarle  incofa,  che  alci 
tanto  importjuaf  ir  hauere [opra  di  fe  queila  imprefa  t   olta.M  a   egli  rifpofe  voler  prima 
ogni  fupplictofofrtre, che  del fuo  fama  propofitomutarfi.  Et  perche  l’Imperatrice  con  gli »lt/t>(he  con  lei  erano,  fieramente  lo  minacciauaiio,  difie  egli  effere  a   Diocletiano,  e   non  a 
Ciufiinianovenuto.Ver  le  quali  parole  ne  fi  egli  in  modo  battuto,che  mancò  poco.che  non 
VI  afctajfe  la  vtta.VoJtofi  dunque  infuga,nella  Chiefa  di fint'Eufemia,che  iui  preffo  era, 
fi  r   icone  ò   Ma  ne  fi  tratto  afonia, econ  vnafune  alla  gola,a  gutfa  d'un  ladrone, ne  fi  per tutta  laC  itta  publicamente  fino  al  tardo  del  dì  menato. Vosìo  poi  dentro  vna  cruda  pri- uiuendo,con  tanta  patieittia  quel  tempo,che  egli  uif- 

fe,uJo}}erfe,cbe  non  diceua  mai  altro,  fe  non  che  affai  peg  gio  meritaua  per  lo  peccato  fuo. 
1   chierici, chequmi  di  I{pma  accompagnato  l’haueuano,ne  furono  parte  condannati  in  efì- lio,parte  confinati  a   canore  metalli.  Afa  a   prieghi  poi  de’  Romani,  ch’haueuano  già  mu. 
tato  parere, e   facendone  ancor  r^arfete  iHantia,ihe  da  Ciuniniano  era  flato  mandato  in 
l^ma  contro  t   Coihi  fu  Vigilio  con  tutti  gli  altri  fuot  la  fiato  in  libertà. perche  in  Italia 
fi  ritornaffero.E  ̂ nuto  in  Sicilia,yigilio, che  con  tanti  difpiaceri,e  flagelli  non  eramor-  * to  in  Stragofa  del  male  della  pietra  iworj,  enefH  il  fuo  corpo  portato  in  f^oma^  &   in  fan 
t^arceUo  neUa  via  S.ilariafepolto .   V   iffe  nel  Tonti  ficaio  in  I{pma,  e   fuori  di  I\pma  1 7 . 
anni,  efetmeft,  e   1 6. giorni .   EtreHòpcr  lafua  morte  tre  meft,  e   cinque  giorni  la  Chiefa 

feno^Taflore.  
■>  i   w   j 

Vigilio  r». 
pa  condona 

prigione  la 
CoBaoiioa- 

poli. 

rial  Papa  ia 

CoSaaiiaa* 

poli. 

fore, 

ANNOTATIONE. 

L’ii^reffo di  queflo  Vigilie  Wpoco/egi timo ,   per  hauere  in  vita  di  Silucrio  fuo  predcccf. jiv,chefudaJ  goueriiodci/a  Chiefa  nmoflo.occupato  il  Papato  a   forza.Etperquello  l'ho. IO  notato  p«  iedo  Salma,  con  la  morte  di  Silucrio  fini.  Egli  vilTc  fenza  alcun  dubio  Vigilio pedo  da  ambinone  vn  gran  tempo  Percioeheeglihaueua  poco  prima  procurato  dVflbre 
!   ̂   nel  Pontiheato.  £r  non  ellcndoli  all'hora  fuccelTo.qualche 

I   n   S»'u«'OOCCupo.E  tutte  quelle  cofe  poi  Silucrio  in  vna  fua  epiirola.chc 

f   autore  iJ^  fecondo  Tomo  de'  Concili;  fiieggc,giic  le  nmprouerò.  Ne 
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ELOGIO  Trìmo I{pmauo,fì in quelttmpo Tontffictytiujnd
o TotlU , 

I{è  de  GothiyCht  fu  per  la  fua granae  crudeltà  ̂ riamato flagello  di  Dio, 

entrò  congroflo  efcrcito  nella  pouera  Italia, e   l   andò  tutta  ponen
do  a   fac- 

to. Giunto  poi  a   monte  Cafino  ptrdouer  poffare  oltre  in  terra  di  lau
ofo, 

fu  in  quel  luogo  da  S. Benedetto  conofeiuto ,   ancor  che  i
n  habito  di  fante 

priuato  gli  andaffe  auanti,  e   minacciato  ancora ,   perche  co  Cbrifìiani 

tanta  crudeltà  ufafle.Tanito  di  quel  luogo, fe  nc  pafsò  in  c>^bru^o,
e  prefo  ’Beneuento  a 

forTa,lo  fmantellò  della  muraglia.Et  uolto  poifopra  7{apoli,l‘af
fèdiò,eprefe  Cuma,doue 

con  gran  modelìia  ft  portò.  Tercioebe  hauendoquì  prefo  un  gran
  numero  di  donne  B^ma  - 

ne,le  rimandò  in  Bpma  a'fuoi  mariti,e  parenti  intatte.Trefa  poi  7{apoli,efa
ttofifignore^ 

di  tutta  quella  parte  d'ltalia,che  è   alla  Sicilia  uolta.fopra  Bpma  [i  mof
fe.  Ut  battendo  prt 

ma  occupato  'Porto,  onde  foleuano  andare  in  I[pma  le  uettouaglie ,   aflrinje  t   Bpmam  in 

modo, e   di  coft  firetto  affedio  li  trauagliò,  ebe  furono  i   mifeii  fort
eti  all  ultimo  mangiar- 

ne,per  eflrema  neceffità, carne  humana.  Finalmente  dando  queHo
  barbaro  un  terribile  af- 

fa Ito  dalla  porta, eh  e   mena  ad  Hoftia,prefe  Roma,La  faethegiò,  ab
bruciò.  Scriuono  m- 

ctini,  ch’egli  hatiefle  animo  di  non  farcia  rouina  nella  Città, che  vi  fi  fece,  e   che
  pn  ciò  fa- 

eeffe  di  notte  b.aidlrcper  tutto, e   comandare  a‘ folilati,  che  baflaffe  loro  eptello,c
he  fatto  fi 

era.tyHa  tutti quefio pocogiouò.Horahauendo l’Imperatore  Giuili
mano queflerieno- 

uelle  intefe  mandò  toSìoin  italial^rfete  Eunuco  con  grofloefercito.  FàT^ar
fete,  co- 

me itogliono  alcuni, primieramente  librato,  effendo  poi  siato  dall  I mperatorc
pcrfuo  ca- 

meriere accettato,  co  fi  ben  feruì,  che  Ciuflinìano,  che  il  fuo  iialore  connobbe,  l
o  fi  Tatri- 

tio.E  ptrchedaualqarfetedife^ran  moflra  direligiofo,ediualorofoinfie
me;eperlage- 

nerofità,  e   gratia  naturale ,   che  in  lui  oltre  modo  rifplendctta ,   era  da  tutti  mirabilmente 

amato.  Ììauuto  egli  dunque  l’efercito  Imperiale  in  mano ,   e   molte  altre  genti,  che  ancora 

Mboino  Ki  de'  Longobardi  li  diede,  in  Italia  fopra  Gothife  nepafiò,  e faundom gio
r- 

nata. 

Dy  Googlt 
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nità.li  rmfeiUtagUòapt:i^i,li  perfeguitò .   T   otìU  net  fatti  £amt  diSri/Jello  fi  mir- 

to. 'Fheia.che  fi  in  fio  luogo  creato  %,  non  boigi da  'h{ocera ,   benché  valor  ófamente  net- 
ta bai  taglia  fi  portafie,fi  nondimeno  dal  valor  di  T^rfete  oppreffb .   E   co  fi  ndji.  anno, 

da  che  Tcodorigo  entrò  primieramente  in  Italia,  il  regno  de’  Coihi  htfieme  col  nome  fi 
ejlinfe .   "Hpn  molto  poi  Ciulìiniano  anche  egli  morì  nel  quarantefimo  anno  del  fio  Impe- 

rio,e  ficerto  Triacipe  llluhre,  e   degno  di  memoria  eterna,  e   fi  ben  degnamente  fecondi  '^f.'*’*** 
ilcoftumedeglialtri  Imperatori, cognominato  (^lamauico,Cothicho,  F andalico,Ver- 

fuo,jtfricano,fi  ben  tutte  fteHe  imprefe  egli  per  mct^o  de'  fioi  valorofi  Capitani  maneg 
già.  fi  quelle  tante  riuoltedi  7{oma,e  di  tutta  Italia  non  refio  Telagio  di  hauerfempre^ 

quella  cura,cbe  fi  doueua ,   detta  Chiefa  di  Dio .   Onde  ordinò ,   c   gli  heretici ,   egli  feif- 

maticifii  pottjfero  dagli  vfiiciali  ficalar'igaHigare ,   quando  non  fi  lafciafierodaOe  ra- 

gioni piegare je  vincere.  Efiendo  quefli  Vontefice  acaifato ,   ch’egli  di  tutte  le  calamità  dì 
Vigilio  /offe  fiato  cagione,  per  hauerlo  Ciufiiniano  a   Vigilio  antepofio  j   in  prefen^a  del 
Clero,  e   dì  tutto  il  popolo  poHe  fopra  la  Croce, e   fopra  t Euangelio  le  mani,giurò,  e   di  quel- 

lo, che  gli  fi  apponea,  fi  purgò.  Ej^omò'dopò  quello  Tfirjete  in  fornii,  efè  per  le  vittorie, 
thè bauute de’ Gothihauca,  fare  folcnoiprocefjioni da  fan  Tancratio  fino  in  fanVietrt. 
Toi  fi  voltò  a   far  quanto  per  lui  p   ufi  potcua,  in  ri  fiorare  gli  ed:  fidi  della  rouinata  Cit- 

tà di  Kpma .   E   infieme  col  Tapa  Oidinò ,   che  ne  per  via  di  ambinone ,   neper  via  di  da- 
nari fi  lafciaffe  alcuno  a   gli  ordini  fieri  afeender ,   alle  Trelature,  e   Ugniti  Ecclefiaflice, 

QuesìoVonttficehaundo  fatto  teforiere  della  C'icfa  Valentino  fio  canceUiero ,   e   ptr- 
fana  di  gran  religione. e   fede, diede  principio  rllaf,brica  della  Chiefa  di  S.  Filippo,  e   Già- 
topo  n^pofìoli.  Scriuo  lO  alcuni ,   che  fino  al  tempo  di  Ve  lagto  viuefic  Caffiodoro  Mena- 

to dottiifimo,  i'  quale  fi  prima  Confilo  in  !{pma,poi  Senatore  ,’efindmente  dando  il  cal- 
tio  alle  crfe  del  CMonioJla  vita  monafUca  abbracciò.Vogliono  ancora  che  in  quello  tem 

po  Vittore  Vefcouo  di  Capua  il  fio  l.bro  delle  ragioni  della  Vafquacmponefie.douefpe- 
tialmente  riprende  Dionigio  .Abbate  B,omxhe  non  fapendo,  che  fi  diceffe ,   ne  baurfie  cofi 

inettamente  del  cakulo  della  Va'cjua  ragionato,e  ferino .   Furono  anche  celebri  nel  tempi 
diVelagiocofiinfautirà,  come  in  dottrina.  Sabino  Vefcouo  di  Canofa,Cregorio 

Veftouo  Lingonefe,  e   Bcdafìodifcepolo  di  S.  Hsmigio,  &   Vefcouo  di  c^raf. 

fi .   Herculano  Vefcouo  di  Terugia  fi  da  Totila  morto ,   e   poi  nel  nume- 

ro de  fanti  ripofìo.  Telagio  moti  a'  4.  di  Man^  hauendo tenuti 
yndici  anni ,   e   dieci  tnefi ,   e   vendono  giorni  il  Tontifica- 

to,efkntllaCbkfidiS.Vietrofepolto,hauendogi4 

prima  neUe  ordinationi ,   che  ei  fece  il  Decem- 
bre ,   creati  venti  fei  Irretì ,   vndici  Dia- 

coni ,   e   trentanoue  Vefcoui . 

dopòlnitremefi,eventi  fei 
di  la  Chiefa  fen- 

ica Vafìi-^ 
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I   O   V   A   N   N   I   III.  PONT.  LXH* 

Creato  del  j(y7,  a‘  2 .   di  Giugno. 

III.  P^omdno,e  figliuolo  dì  >Ana^apoSlUunre  [angue, 

fu  Vjpa  a   tempo  di^iuflino,  iht  nell' Imperio  a   Ciuiliuiam  fHtctìjcj, 

ma  non  li  fi  affimigliò  in  tofa  alcuna/Ptrc^.t  egli  fù  auaro,tatiÌHO,  e   ra- 

pjee^tfìpoto  conio.e  degù  buominì,edi  Dio.  Onde  effendofi  tutto  nel’ 

l‘auaritia,e  nell' ingordigia  di  bauer  hnmerfo,  renne  a   perdi  re  il  ferino, 

e   Sofia  fua  moglie  rtffe  fino  al  tempo  di  Tiberio  fecondo  l' Imperio.t^Ma 

ijuefìa  fleffadonnaaperfnafione,e  ìlìigationedi  a!cMnimaleHoh,cbe  haueujno  "blarfcte 
in  odio, chiamò  T^rfete,ehe  d’Italia  a   le  naiidaffe.e  con  ignominiofe  parole  lo  cbiamò, di- 

cendo,cb'er  a   gii  tempo, ebe  ritomaffe  l'Eunuco  alla  rocca ,   &   a   filare  L   lana^  Dt  che  [de- 

gnato quanto  perciò  fi  conuenma.  T^arfetequelìa  rifoofla  lefecexh'tgU  le  haurebbe  tale 
tela  ordita, che  haurebbe  a   gli  emuli fuoi  incfli  iiabili  fila  teffute .   E   così  in  t [fitto  fcrCj, 

Trrcioche,e  con  Irti  ere, e   con  mrfft  chiamò  in  Italia  ,Alboino  I{e  de'  L   ongobardi.promtU  è 

doli  douer  qui  dare  a   fuoi  più  copi'ft,epiù  fertile  Rawge  di  quelle, che  occupate  in  Tanno- 
nia  hauea.^lboino  dando  alle  parole  di  7<larfete  orecchie,  pafiò  con  grojfiffimo  cfcrc  ito  in 

Italia,e  con  gran  copia  delle  lor  mogli,e  figliuoli.  Et  entrato  primieran.cte  nel  Friuli,tut 

ta  la  Marca  Triuigiana  occupi.  Tuffato  poi  nella  Infabria  prefe  Milano  aforga,  e   lo  d'te- 
de  a   faldati  a   [acca. T   enne  t   re  anni  affrdtata  Tania,e  la  pigliò  finalmente.  Dilla  qual  vit- 

toria affai  li.to  .Alboino  fi  ritrouò,e  ritomadofene  in  Veron  t   ,lafècapo  di  tutto  il  regno. 

Quitti  ritrouanàofi  in  rn  coruitofoucrchio  allegro  sforgò  1\pfirt.onda  fua  moglie  a   bere 

in  quella  tagga ,   C'i’cx^li  hauea  della  coccia  del  pad  e   di  lei  lauorata ,   il  quale  bauea  effo  in 

battaglia  morto.Si f.egnò  forte  I{6fntv»da  di quefìa  frrga  che  il  m.’riiorutò,e  co  Elme- 

childe  belli[fimo,e  nobiliffimo  giouane  Longobardo, con  cui  folca  jpeffo  titrouarfi  infieme, 

ilfuopenfiero  edifegno  fiouerfe.  E   menatolo  fccretarr.ètt,  quando  tòpo  le  parue, nella  ca- 

mera del  I{e, dandoli fperanga  del  regno, le  fpinfe,e  iforgò  a   dmer  .Alboino  ammargare. 

Tri  a   >   itioiiSdofi  poi  i   Lògobardi  còirari  [opra  il  difegno,e  fperanga  del  regno,  fe  ne  fuggi- 

touo  amendue in  ffauenua  a   Longino,tbe qui  perilmper.firitrouaua.T^epaftò,  molto, 

che  ftautieleuarono  l’unfulttOA  difgratiatiu,itemor,tOBO.  In  ql  tipo  Italia  molte  t   ala- 
miti. 
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mit k^e  tonine  f enti  per  agionede  B^btrUcheleveniiunoi ognipjrte  fopra per  porlx 

a   tetra.  E   furono  Ja  molti  pto.ligi,c'iefe  ne  vtl  lerop  ima, ftgni fiate.  Terciochefral’at  j,(. 
tre  tofe  m   nell'aere  fi  veddero  efcrtiei  a,tnati  di  fuoco.  E   crebbe  talmente  il  Teuere,c’)e  ne  fce. 
[enti  la  Città  di  Roma  gran  danno.  Inqteiìo  ntT^o  il  "Pontefice  Gioa  mi  rifece  i   cimitt- 

rìde'  fanii,e compì  la  Chiefa  lì S.Filippo,e  Giacomo,  c!  e   t^igìl.o  incominciata  hauea. 

E   placò  anche  "Pfarfete, che  [degnato  co’  Etmani  fi  rtnotata,  percbedi  lui  mala  opnia. 

ne  haiieficro.en  baueflero ancor  fcritto  jd'fmperjtrice  Sofij;e'lo  codnfìe  ancora  da  ìfj- 
poli,do»e  fi  ritrouauain  Roma.doue  pojo  .ippreffo  Tfarfeiemorì.  e   ne  fi  drntrovnar.  N«rffte 

ca  portato  in  Co  fanti  napoli  il  corpo.ln  tanta  co/ifafione ,   e   turbulentia  delle  cofe  d’Ita  ■   ““ 
lia^e  ne  farebbe  fenra  alcun  dubbio  per  fa  anche  il  nome,  fe  perfooe  di  fantiffma  vita  no 

l'hauc fiero  in  tanto  btfogno  foccorfo.Vercioche,e  Taolo  Patriarca  di  .Aq.ttleia,  e   Felice 
F'efcouo  di  T reuigi, lofio  che  in  ftalia  il  Longobardo  v^flboino  veddero ,   lo  radJolciro  ̂ ùiri.  Fdi. 

no, e   lo  fecero  a   que'mlferi  popoli  mettcrudo, e   fiero  di  quello,  cb'egli  colfuo  efercitone 
veniua.Fortunato  ancora  per  fona  di  grand"  eloquentia ,   e   dottrina,  e   con  l’efempìo  della 
vita,e  co' ferini  fuoi  ne  recò  i   Gothi  j   pik  h-trnani  cofl  mi,r  più  ciuili,  che  no  fi  veitua- 

no  batter  prima.Terciocheeglifcriffea  Sig'berto lor  Re  vn  libro delgouerno  d'vn  Eegno, 
e   compofe con  eloquFie  fìile U   vita  dt  S. Martino.Scriuono  alcunì.cb:  Germano  yefo^ 
uo  di  Par  gt,perjona  fantìjfima  ftffe  ancor  egli  in  queflo  tempo,e  teneffe  talmente  li 

di  Fraruia  in  Cattolica, e   politica  vitalbe  fra  loro  di  religione ,   di  pietà ,   e   d'hum  inità 
tontenieuanoinfieme.’Perciocbenon  vedettano  in  Germano  yirtù  >   ch'efiì  non  imitaffe- 

roitanto  poffonogU  tfempi  d’vn  buon  Vaiiore.  T^el  tempo  di  Giouanni  vennero  gli  .Ar- 
meni alla  fede  di  Chrifio,eìr  egli.hattenio  tenuto  UVaya'otredeci anni,  mancoquattro 

dì,morì  finalmente  a'  i^Ji  Lug'.io,efù  nella  Cuiefa  ai  S.Vtctro  fepolto.yacò  dieci  me  fi, 
e.  tre  giorni  la  fanta  fede  dopo  lui. 

BENEDETTO  I.  PONT.  LXIII. 

TJE'^£  DETTO  l{pmanojig!iuolo  di  Bonifacio  fù  a   tempo  di  Tiberio  1 1.  ch'era  Ja  Tib«rio  n. 
XJ  Giuflino  per  figliuolo  slato  adottato, e   lafciato  poi  fu9  berede ,   e   ftccefior  neWlrn-  ̂    ' 
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perio;ecOH  ragion  certo, polche  in  lui  tutte  ijuelle  partì, e   quelli  ornamenti  erano,  che  in 

im' ottimo  Vfincipe  ft  richiedono,eome  fono  Ij  clemèna,lj  giusìitia,  la  pitti,  la  rtligìo- 

A'io  diooio  cojìantia,c  laforteo^a  dell'animo .   Fù  ancora  oltre  modo  benigno  ,e 

dtir  Impera  liberale  con  tuttì,efpecialmenteco'pouert.Onie  il  signor  Iddio  molto  lo  profperò ,   e   co- 

rét^òiop”  p'tofericchegT^  le  diede  ̂    Terchche  andan  io  egli  vn  dì  tutto  ifpenfierato  per  paU:^  ̂  
*iò  dalai  no  g   vcggenio  ma  croce  di  marmo  pofiagià  nel  pjuimento, tutto  denoto  ;   perche  nnn  ft  cat- 

pefÌJ^,U  fhtor  via,  &   in  luogo  pià  honorato  riporre .   Ma  fatto  quella  prima  nel  me- 

dvftmo  pauimentovnaltra,e  poi  ancora  fotta  qucfla  vn' altra  croce  ritrouò .   E   toltele 

tutte sù,viritroubdifottovnagran copia  d' oro, & argento, materia  alla  fuaUberalità 

proportionata;^  a   poueri  gran  parte  wdifpentò.  Vogliono  ancora ,   che  li  ftfferod’l~ 
talUi  thefori  di  Narfete portati,  &   alfuofolito  magnifica,  e   lib:ralm<  ntefe  neferuif- 

fe .   Vercioc^e  bruendo  Sigiberto  l{e  di  Francia  mandato  a   visitarlo ,   effo  molti  doni  di 

pregiali  mandò,e fi  a   l’ altre  cofe  alcune  m   mete,ò  medaglie  d'oro  di  cinquant  t   libre  l’v~ 

ua;e  nelle  quali  era  da  vna  parte  fegnatal'imagine  dtl  "Principe  con  questo  fcritto,  Ti- 

benjCoiillatiniperpetuoAugu/èi.  Dall'altra  parteera  ma  quadriga  col  fio  au- 
rigafoprOiCOTtnueflo/crittOiRormnoriìmGloria.  Eperchela  fina  felicità  compiti» 

ftffe ,ilfuoefertito,checontra'Ptrftani andato  era,  rkornanJo  vittoriofa  con  venti 
»lefanti,tanta preda  ne  riportò  ;   quanta  mai  altro  efercito  prima .   Queiìo  ft  doutua 

d   puoi  meriti^  firuigif  Ma  generation  '   humana  fatti ;q‘<eflo  alla  religion  ',ch'egli  ver- 

fo  il  Saluator  noftro  molhò,e  tenneiqueflo  finalmente  a'  benefici)  ,   ch'egli  fatti  al  popolo 

J{fimano  haueua;e  con  l'arme  da' fuoi  nemici  quanto  fu  perbiipiò  pofft'Ale ,   éifenfando- 

lo;  econ  una  gran  copia  di  granì , ch'egli  fece  dall'  Egìttouenire ,   danna  famecrude- 

hjjimatiberandolo:  benché  pregatoli  Pontefice  di  ciò  l'hauejfe;  il  quale  Tontefice  egli 

mirabilmente amò,(<r  ofìeruò  .   Era  con  la  guerra  cosHunga  de’  Longobardi  uenutcM 
mi  finta  Italia  a   tale,  thè  di  tutte  le  cofe  eflrema  penuria  fentiua .   Mentre  che  in  Jta- 

«io.  vefeo-  hatosìtrauagtittameatefiuiueua,^ioaanniVefcouodi  CoHantinopoU , e   leggendo , e 

■odi  caftan  difputando  ,efcriiien(b,eruordando,& infegpando  r'nennenella  uerìtà  della  fede  Cat^ 
Moopo  I.  tQiica  la  Chic  fa  dell'Oriente,  bencbi  molti  contrari)  uhaucjfé .   Il  medefimo  fece 

Leandro  Vejtouo  di  T oleio,o  come  altri  itoglionoM  Siuiglia,  che  fù  affai ,   t 

dotto,  ̂    eloquente.  E   molte  cofe  fcriffe  così  in  confermare  Copi- 

aione  de’  Cattolici  ,   comein  confutare therefia  degli  „drriani  5 
she  come  una  contagiofa  peftilcntia,i  Vandali  fcacciati  da 

Bebfario  portarono  d‘\,yifrica  m   Spagna .   Hora 
"Senedetto  >   come  uoglioao  alcuni  >   per  la  di- 

fpiacere,&  anfta ,   che  nella  calamitd  di 
Roma  e   di  tutta  Italia  prefo  hr^^ 

ueua,nel quarto  anno, e   un 

nefe,  &uent'otto  dì 

del  fio  Pantir  ’ 

ficaio  ma<- 

ria 

wentitmediLuglioi.enereflòper 

duemeft,e  dieci  dì  la  fe- 

de fengaVaiiore- 

l.eindre  ve- 
ftoueaUTe- 
ledo. 

pela: 
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PELAGIO  II.  PONT.  LXIIII. 

Creato  del  /7P.a  gl’  i   i.di  Nouembrc. 

E   LsAG  10  Secondo  limano, e   figliuolo  di  Figtndo ,   dalF Imperio  dt 

Tiberio  fino  a   quel  di  Mauritiofuo  genero  tenne  ilTòtificato.Fù  Mau~  Mtoiiii* 

ritio  di  CappadocÌJ,e  per  lofuo  molto  vaIore,e  habilità  nel  mane^ia- 

re  delle  cofe  li  fk  conimeffo  ITmpcrio.Effendo  dopò  la  morte  d'^looino  * 
flati  i   Longobardi  per  veti  anni folto  ilgouerno  de  "Duchi loro,  finaU 
mFte  fi  crearono  Re  Eutharijl  tjual  Flauto  chiamarono-, il  ijual  cagno- 

me  poi  tutti  li  I{e  di  quella  nationevfarono.  Moia  deliberatofi  Adauritio  dicauaread  de^Lon^o- 
ogni  modo  i   Lógobardi,dt  ItaUa,foUecitò  co  graffi  premi)  Sigiherto  2^g  di  Francia,psrche- 

toglie fie  quefia  imprefa.  Fatto  adrique  tofìo  Sigiherto  vn  graffo  efercìto  di  Fracefi,  e   à‘-  d   *f uncu. 

,Alemani,andò  fopra  i   Longobardi, efacenJoui  fatto  d'arme, fi  con  fuogrS  danno  vinto. 
"Per  la  qual  vittoria  infuperbitii  Logobardi,fino  allo  fìretto  del  mar  di  Sicilia  corfero, 
ficendofi  foggettele  Città  iltalij,ondevittoriofipaffauano.^ffcdiaronogra  tipo  Pp.  ,nv. 

tna,el‘haiircbbonofeii:3p  alcun  dubbio  pre fife  lttì!pefìegrandi,efpeffie,che  furononon  '*'*'*. ‘‘V* 

gli  hauffìi  rocauiati  via  daU’affedio,e  dalle  mura  di  quella  travagliata  Città.'Percioche  *’ 
coti  fatte  pioggiefarono.e  con  tanto  allagamento  delle  campagne,  che  fi  credeva ,   che  il 

diluuioyche  fi  gii  a   tempo  di  1fpe,rinoueÙar]fi  doiicfie.E  questa  fk  vna  delle  caufe,  per- 

che Vclagio  fife  all  bora  fen^a  ordine  dell  ̂ inperator  creato  "Pontefice.  "Perche  non  pa- 

tena anima  viua  in  quel  tempo  vfeire  dall’affediata  Città.'h{e  fi  era  prima  nel  crear  del 
"Pontefice  dtliberata,neconchiuf a   co  fa  alcuna  dalclero,fe  Vimperator  prima  non  haueffe 

la  elettione  approuata.Fù  adunque  per  placar  l" Imperator  mandato  in  Costantinopoli 

Cri gorio  diacono prrfona  d'i gran  bontà,  edo’trina.  Jlqtialin  quello  viaggio  non  re- 

/landò d'e’l'ettuare il negotio  del  "Pontefice, che  mandato  l   haueua;  camecoluiy  he fapeua  jti  rapi  r» 
ben  «ifpenfare  l'otto, compofe  i   libri  de  Adorali  fopra  Giob .   E   difputando  in  piefenr^a 

dtU'lmferatorrOttEiitich  od'efLOuodi  Cotlantiuopoli.di  tal  modolo  conuinfe  ,che  fù  •   mpcf  ap- 

colui  sformato  a   mattare  quanto  haueua  egli  ferino  in  vn  ffio  libro  della  I{ifurrrtione.  J;"” 

L'oue  diceva ,   che  i'  corpo  noHro  dophUrifurrettioiie  farebbe  flatopik  fattile  del  vm-  no.  che  fò 

to , e   dell' acre ,   e   che  per  quefio  non  fi  farebbe  potuto  tcccare .   Il  che  è   conti  a   quello , 

fi  3   che  il 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
che  ikSakiUtore  ifn/rro  rffte«<?»Palpa«,&:  vidcop,q»ixrpiritu»camcm ,   &   offa  non 

Teflf  grjndt  h^bcit.quemaHmodum  me  vidctis  ha  bere,  hor»  Teitgio  bauatdo  a   pregH  delpo- 
P»t  lana  Eu  polo  di  I[pma  richiamato  a   fe  iibuon  Crcgotio.t  fatta  là  pta  cafa  patema  vnbof  ìtale 
"*'*■  perii  peneri  uettbi,(3  edificatoda  fondamenti  il  cimiterto  d   Ermete  martire,ela  Chie- fa  di  San  Lorenzo  martire,  morì  alti  otto  di  Febraio  in  (jneliacosi  gran ptftilentia,ihe 

mettena  tutta  l   iUtropa  a   fatto. E   fihhauendo  tenuti  il  ‘Tontificato  dirci  anni, due  me  fi 
e   dieci giorntynella  Chiefa  dt  S.Tieuo  iu  latitano  fepolto.l  'acà  dopò  lui  il  Tontificato 
fei  meft,euent'otto  giorni. 

ANNOTATIONE. 

DTce  r   é   t   iir^P^tfeitamente  tpcca  qui  il  Pluina.douc  dice, che  PJagio  fuffe  coatra  voglia  del  Prio- 
fanMntofó-  cipc Creato  Poiitefict^che la cJettttfne del  clero crj  nulla,  (e  M.nperator  non  ì'approuaua. 

fta  Vltiiio-  Ilche  pairaiiaaqueftoiPodo.tfluidolijiidaNarfctcfcacciati  i>Caothi  d'Italia,c fattane  pcr- 
Df.econfer-  ciò  Italia, e   Roma  vna  parie  dcJl’Iinpcrio  dclJ’Oriente, nacque  l'otto  l'Imperio  di  Gmllinia- 
n.Mone  d.'  con  i'auccorita  di  Papa  Vigilio  vn  cetfo  nuouoco/lume  /opra  la  crcatione  de  l’ontciid* 

e lù.che, morendo  il  Pontefice, lì  facoa  (olloal l'olitola  nuoua  eleriione  del  fuccclTore  da) 
clero.edal  Senato, e   popolo  di  Romaima  non  lì  poteua  l’eletto  I^ntefice  conlàtrare,  neor- 
dinarr,fe  non  era  prima  dall'Imperacor  di  Collar.tinopoli  confermato  ;   il  qual  gli  daua  per 
fiie-leitere  Iic  ntia  di  poter  cor.fecrarlì,&  ordinarli.  Età  qitclto  modo  l'eletto  rautcorità  del 

Pontificato acquillaua. E   per  haucr quella liccntia  li  conlacraua  il  Papa,e‘lgouerno  della 
Chiefaprendcua.Perciochepimiaildi  della  eleitione.  e   delia  conìeceationeer»  ilmedelì- 

nio.Ilchclidcecrc'lere.cheGiuliiniano.o  pur  Virgi'iocon  l’auttoriti  di  lui  ordinalTc,  per- 
che fulTe  certol'linperator delle  condiiioiii  del  niiouo  Pontrfice;Ia  cui  auttoi  ita  era  aL’ho- 

ra  in  Roma  incominciata  ad  efl'crcrandc,malIinKmenteriirouandolì  lontani  grimperaco- 

?r,Qj^rcl)RCoIfarfi.alcunofauiolb,n  nemicoalcll’linperacofe  Pontclicej  e   Róma,  e   Iralila MA.iOÌl/S't)piic.no:i/i  rbcllalTedairimperio  dcH'OrientCjdandoff  in  poter  de’b^ari  con- 
r   uicini.come  fi  perfùafc  llmperatore  vn  tempo, ch’haucffe  douuto  Para  Slltierio  fart.Di  che 

auuaiiiu«,checo!uifpeciilmeiiteeracreitoP6tefice,chefil.ipeua,tnefijfl'eaniicodf’rim- 
perarore,che'CO'o£i;rcharlo>doueui,echefifperaua,che  nondouellè in  Italia.'^rcótrarim. 
petio.motitioalcuiiujpnallìinainciueche  poco  apprclToi  longobardi  tanto  Italia  trauaglia- 

ro.no  Quella  coni  uetudi  ne  durò  fino  atieoedetto  li.  dalla  cui  fantiti  moffo  l'iinperator 
ColUntmopronepotcdi  Hcraclio  ordinò,che'l  Pontefice  fulTe  fecondo  l’antico  collume 
dal  clero,c  popolo  Romano  elettole  tolloienza  altra confermatione  dcll’Iniperatore  afpet 
tarne.confecrato.  Alinano  I   poi  rinouellò  quel  collume  concedendoloa  CarloMagnoIm- 

prraiore.eliioifuoceO'ori.Adriano  Terznjo  tolfcje  Leone' Ottauojlo  refeall'Impcr.  Otone I.FioaIracotfl. Gregorio  Settimo  lo  tolfc  ad  HenricoQuarto.enmtllé  prima  quella  dettionc 

a'  Cardinali. &   al  clero,c  popolo  di  Roina.Glialtri  Pontehei  pm  in  poter  de’  Cardinali  Ioli, 
la  lafcia  rono.che  fino  a   di  noftri  dura.Si  caua  da  vna  epillola  di  SiGregprio  Quarto, ne!  pri 

mojibrot  da  A.nallagio  B'bliothecjno  nella  vita  di  Pelagioij.  di  Vitaliano,  d’Agathonc, e   di 
lkncdecfoi|.BdopóOflo  Magno.dallc  vitedi  Gregorio  <^Jrto,dt  Sergio  Secódo, di  leo- 

••  '■  neX^rtOidi  Benedetto  leizo,edi  NicoIa.pall’Ahliaie  Vrlpercenfe.  da  Adetnaro  monaco 
di.S.Gérmaiio  nelle  eaiarrationi  de’medcfimi  PonCcfici,dal  regiuro  di  Gregorio  Sciiimo.da 
Sigiibcrto  nel  Ctonico.da  GuilicImoTirionel  ij.  capo  del  primo  libro  della  guerra  dìSou 

rh,dt  Gratiano  ne’  decreti  nellj»  òj  .dtiiintione ,   da  gli  atti  dd  Concilio  di  Laterano ,   facto 
fotto  AJc/Liiidrp  XcrMt(i<bi>bha>otninicntiaociciuddla  CbnlitRoniaua. 
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LX  V. GREGORIO  I.  PONT. 

Creato  del  /po.  a’ 5.  di  Settembre. 

HJEG01{I0  Kommo,r  figliuolo  dì  Corduno  deWardìne  Sdnat^o ,   fà 
contra  fua  voglia  anche  per  vn  confentimento  generale  di  tutti  eletto 
Tontefice  delóip.  Era  Tuonatole  Lenita.  Hora  perchfycome  fi  è   detto, 

vi  bifognaua  V autorità ,   e'I  confentimento  del  Vrincìpettnandi  toHo  i 
fuoi  Oratori  cò  lettere  a   Mauritìo,per  te  cjuali,caldamefite  lo  pregaita, 
che  nmfaceffe  valere, ni  andar  auanti  la  elettione ,   che  di  lui  fatta  ha» 

Kcua  il  Clero ,   cr  il  popolo  Kom.  Ma  quelle  lettere  furono  prima,  chedi  ì{pmt  vfeifiero, 

dal  gouernatore  della  Città  intercette,e  lacerate,  tir  in  loco  di  quelle  ferine ,   e   mandate,.* 
Taltre,che  diceuanoyche rimperator  baueffe  voluto  ccmfermare  la  elettione  fanadal  Cle- 

ro,e   dal  popolo,  QjceJla  nuoua  piacque  fen:^  fine  a   Maurilio, pere  he  con  fica  gran  fodisfaC 
tìone,e  piacere  tonuerfato  hauea  con  Gregorio,quundo  fu  in  Cofiantinopoli .   E   li  hauecL* 
anche  cotlui  tenuto  vn  figliuolo  a   battefmo .   limando  adunque  lofio  M aurino  in  {{omo, 

perche  fo/ìe  confermato  Gregorio,e  sformato  ancor  ad  accettare  il  gouerno  della  Chief±j» 

fonia  in  tante  riuolte,e  feiagure  it  Italia.  Et  egli,che  non  al  proprio  bene, ma  alla  puhlica 

ytilità  ,C?  all’honor  di  Dio  hauea  gli  occhi, come  colui  ch'hauea  fempre  antepofio  la  pietà, 
e   la  religione  a   tutte  l' altre  cofe,lafciando  via  le  riube7^ge,e  le  vanità, tolfe  la  curà,e’l  go 
uerno  della  navicella  di  dietro.  E   talmente  vi  fi  portò,cbe  fino  a   tipi  nofiri  non  hà  hauu- 

to  maifucceffbre,che  a   lui  aggit.xgliato  fi  fia,non  che  auangato  l'habbia  cofi  in  fantirà  di 
vtta,come  in  dottrina,& in  fcriuere,^  in  effer  nel  gouerno  del  pio  popolo  diligenee.Com  «iin*  <*'  '•* 

pope  vn  libro  de'  Sacramenti,& C .Antifonario  cofi  notturno,  come  diurno ,   fcrijfe  fopritj  P*  crefo». 
Egechteleyfopra  i   quattro  Euangelu,e  come  fi  è   detto,ancor  fopra  ̂ iob  all egoricimcnte 
haumdo  alla  hiììoiia,^  a   cortami  communi  rifg  iardo.  Scri/ie  anche  in  dialogo  quattro, 

libi  i,e  quello  che  chiamano  il  Pafiora  'c,a  Cioujnni  E'efcouo  di  l{auenna  del  modo  digo- 
nernare  la  Chii  fa.  E   perche  mentre  fi  facrifica  concento  ornamento  foffeiOidinò,i  ht 

le  .Antifone  fi  tantafiero,chel'  Introito  volgarmente  dicono.  Sua  iuuenttonr  fu  ancora,*,^ 
thè  fi  dicefi e   il  Kirii  elei  fon  uoue  vola  ,&  e^Uelui  t   ffaori  che  ne  tempi  4eH.i  {e  tuagr fi- 

tta fino  a   'i'afqua .   Ter  fuo  ordine  fi  canta  anche  dopo  iEuangtlio,la  poH  co/r.mun  one, 
H   4 
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E   fi  dUoto  ancor  per  lui  quelle  parole.  Dic/c]iic  noftros  in  tua  pjccdilponas.  £   pri- 

pii-  nier amente  infliluì  te  Litanie  maggiori ,   &   o,  dinò  ancora  gran  patte  delie  iìaiioni ,   e   di 

mieumeoie  futile fpetialmente,cbeJono nella  Cbiefadifan  Tietro  Udì  di ‘^{atalt,  l’Epifania,  la  Do- 

?ipV.  menìta in .Albis,di 'PafquaX.Afcenfione,la  Tontecofle,i  dì  deglt  t^pofìoh;la  ter^a  Do 
menita  deU’.yddnento,la  Dcdìcatione  di  fan  Tietro, la  Catedra  dd  medeftnto  fanto,il  dì  di 
S.  jinérea,nel  tempo  delle  Lianie  maggiori, & il  [abbaio  delle  quattro  tempora.  7Ha  ebe 

bifogna  più  oltre  dire  di  quello  S.  ‘Pontefici  poh  b'egb  fù,  che  ritrouò ,   &   approuò  quafi 

Odine  dtU*  l'ordine  dell  officio  ecclefiallito,cheal  modo  antico  ft  dice, e   che  piacele  a   Dio ,   che 

2^iic  “*'*•  ‘*"*®*'  feguiffimo.  Che  fe  hoggi  abboìifcono  i   detti  quella  lettione ,   e   foto  per 

tulio  di  30  certa  barbarie, eh’ a   quella  latinità,e  campo fitione  aggiunta  ft  fede.  E   per  non  mancare  it 
c.cg.papa.  "Pontefice  in  cofa  alcuna  alla  Chiefa  fanta  fece  in  fan  Pietro  vn  [modo  di  ventiquat- 

tro Vefeo  ui,ncl  quale  molte  cofe  tolfe,che  fi  v:dea,ch'erano  per  nuocere  alla  fede  noÌìra,e 

molte  altre  n'aggiunfe,th’ egli  pensò  douergiouarlc .   7rl.indò  anco  perfine  di  fanta  vitiL^ 

neltlfola  d‘ln^ilierra,.Agollino,cMelito,eGiouanni,e  con  loro  alcuni  fantiffimi  Mo- 
naci, i   quali  con  le  loro  prediche ,   e   buoni  efempi  indufierogli  ./fngli  a   riceuere primiera- 

Terdoiinda  i<t  pcrfeltìone  della  fede, e   religione  Chrifiiana.  Per  me^p  di  Gregorio  ritornaron  o 

Regina  dt‘  anche  i^othi  ad  vnirfi  co’  Cattolici.  Cogliono  alcuni,che  Gregorio  mandafie  il  fio  libro 

Tonf«*  il.^6  ’   Morali  a   Teodolinda  I{egina  de’  Longobardi  e   ch’ella  con  queiìa  lettione  mitiga(le,e 
^uir  di  Chi  placafie  il feroce,&  indomito  animo  di  .Anthari  fuo  marito,  c!r  alla  religione  Cattolica 

M.  l'induce{[e.Percioch'ellafiifingolardonna,eftudiofiffimadellareligione Chrifiiana.  On- 

de edificò  inMonga,terra  dieci  miglia  lungi  da  Milano-,  la  Chiefa  di  S>  G-.ouan  'Battifla, 

la  quale  di  vafi  d’oro  ornò, e   le  donò  belle  poffieffioni.  Dicono,che  in  quel  tempo  ebefù  Her 

michildo  da  Lcuigildo  t{e  de’  Gothi,c  fuo  padre  morto, per  hauer  la  fi  Chrifiiana  confeffa- 

to.fbffe  la  tonica  inconfittile  di  Chrifìo,echegià  toccò  in  forte  ad  vn  de’  faldati  di  Piloto, 

"   in  vn’arta  marmorea  nella  Città  di  Giofafatte  ritrouata,  donerà  gii  fiata  ripofia  a   tem 
po  di  Tomafo  Vefeono  di  Gìerufalem,e  di  tjiouamn  Fefcouo  Cofiantinopolitano,  e   dì  Gre 

gorio  f'efiouo  i   jlntiochia .   Mora  in  quefìo  me^o  hauendo  Mauritio  per  opera  di  fio- 
mano  fuo  Capitano  vinto  in  Tofcana,&in  terra  di  Lauoroi  Longobardi, che  arrogantif- 

fimi,  0   vitiofiffimi  di  uenuti  er,ino,fece  vna  legge, che  colui, che  fi  ritrouaua  ferino  nelbL» 

militia  figmana  non  potefie  ritirar  fi  alla  religione  a   féruire  a   I>ioJaluo  che  finita  che  la 

miUtiafolfe,o  s’eglidi  qualche firita  fiorpi.no  refìaffe.  Diche  [degnato  Gregorio fect^ 
intenderli,chenon  volefie  impugnar  la  religione  di  quello, per  cui  benignità  firitrouaucL» 

■effo  d’infimo  grado, giunto  al  magghr,e  più  fublime  grado.ehe  defiderar  fi  potefie.Hauen 

do  ancor  Giouanni  Vefeouo  di  Cofiatmnopoli  fattofi  in  vn  [modo, eh’ egli  fece  chiamarti 
Oeamenico,the  volea  dire  vniuerfale‘Patriarca,e  fatto  perciò  Mauritio  intendere  a   ̂   re 

gorio,d>'hjueffie douuto  a   Giovanni  ohbedire,rifpofe  il Poniefice,cb'tra  virile,& intrepi- 
do,che  a   Tietro, & a   fucceffiori  fuoi  era  fiata  data  la  potefìà  di  legare,  e   feiogliere,  e   non 

aif'efcoui  Cofìahtinopolitani,e  che  per  quefie  refiaffie  diconcitarfifopra  tìradi  Dio,c5 

femìnarecofi  intentamente  ‘gì-ganta  mila  fua  Chiefa.Ma  non  conteto  ancor  di  queflo  Man 
titio,richiamò,i fuoi  feldatifCh  erano  in  ltalia,e  fece  perfuadere  a   Longobai  di,  che  rom- 

pendola lega,  che  co’  fi^^mani  baueano,armati andaffero  lorfopra.Mouendofi  adunque^ 
•Agilulfo  di  Lombardia, fe  ne pafsò  in  T ofcana,e  tutta  foffopra, &   in  rouinata  pofe,e  paf- 

Jatone  oltre  fempreper  tutto  gran  danno  fatendo,afscdtò  la  Città  di  Koma,nel  quale  affie- 

dio  vn'anno  durò.  Tfel  qual  tempo  Severo  yefcouo  di  .Aquileia  diventò  htretico,e  fù  per. 

ciò  originr,eeapo  dì  molli  mali.  Perchebe  morto  Setiero,‘la  Chiefadi  ./(quileia  fi  diuife, 

&   t^gilulfo  fie  de  i   Longobardi  Giovanni  Vefeouo  Ì   ^.Jdiju'tttia,  e   Gregorio  Pontefice, 
Candiano  Fefcouo  di  Grado  a   popoli  del  Friuli  diedero  per  Prelati.  Et  .Agilulfo  vfeito  di 

fperanga  di  prendere  fipma,fciolfe  l’ajjedio,  e   fe  ne  ritornò  in  Milano .   c^aiiritio  non  di 
fiiti  volontà  pentito,  ma  a   forga,per  eff  rii  det  tocche  sù  lapiagj^di  Cofiantinopoli  era iom^rfo 
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eomparfo  vn  Monaco  con  rna  fpada  ignuda  in  mano  ,&  hautua  avo'-e  alta  detto,  che  in 

brette  farebbe  l’Imp.ratore  morto  di  ferro,  tanto  pii  ihelmUftmo  vn  fno  fogno  li  con- 

fermò,nel  quale  li  parea  (f  e/ìere  infieme  con  la  moglie, e   co'figliaoli  tagliato  a   pe:(^i,iniO 

minciò  tutto  fpautntato  a   portarft  col  Tontefce  più  humanantente ,   ch'egli  fatto  non  ha- 
ttea.ln  queilo  i   foldaii,che  fi  vedeuano  mancare  le  paghe, crearono  Foca,  che  era  Centuno 

ne  neU'eferciio  Imperatore, e   tagliarono  Mauritio  a pegT^i .   E   fu  nel  dec'monono  anno  dt  l 
fuo  Imperio.  EGregorio  ornateilpiù, che  puotele  Ci.'iefedi  Kj;ma, e   deduatalaChiefcLj  imp.c  •<  *• 

de' Coti», ch'era  in  Suburra  fono  il  nonu  di  5.  ̂ gatba  martire,  ch'era  opera  di  Flauto 

I{icimerio  perfona  confolare.fi della  fua  cafx paterna, ch'era  nel  Cliuo  di Scauro,  non  hn 
gi  dal  circo  Majfimo  vn  McnaSìerio,ntl  qu.tl  luogo  egli riceutua  del  còtinuo  foraflieri,e 

li  poueri,  che  d'ogni  parte  vi  concorreano,e  daua  lor  da  mangiare, e   da  bere .   Fu  in  effetto 

degno  d'ogni  lode  cofi  nelle  cofe  delle  difciphne ,   come  in  quelle  della  vita ,   e   de'  coFì.imi ,   e 

tlclÌaccorteg7;a,e  di.igentia  delle  cofe  humane,e  diuine .   T^e  dobbiamo  foffrire,  ch'egli  fia 
da  alcuni  ignoranti  biafmato,cbe  pcrfiio  ordine  (come  effi  dicon’>J  foffero  in  I{pmj  i   belli 

edificii  antichi  per  molti  modi  rouinati,  perche  i'Jorafiieri ,   tire  veniano  per  deuotione  in 
I[pma,non  lafciaffero  i   luoghi  [acri  per  andar  vedendo  gli  archi  trionfali, e   gli  altri  mara 

uigtiofi  edifieij  antichi.’FJonfidiaa  cofifattoTontcfice,emaffimamente Fumano,  qiiefla 

tàlumnia,poi  che  affai  chiato  è,ch'egli  Irebbe  più  la  patria  cara,chela  propria  fua  vitcL», 

Egli  è   certo,che  dell!  rouinati  edifieij  di  Rjima  il  tempo  n'ha  guaflo  vna  buona  parte,  vn‘- 

altra  n’hanno  pofiagli  hnomini  iSìcJfi  a   ttrra,perfabricarnenùoui  edifieij, come  vediamo 

ch'ogni  giorno  fi  fi.  Quelli  pertugi, che  noi  fatti  vediamo,  e   nelleconcauità  delle  volte ,   e 

nelle  congiunture  de’  marmi,negli  edifieij  antichi  non  meno  da  I{pmani  crederei,  che  fatti 
foffcro,pir  torne  via  il  broiÌ7^,che  vi  era, che  dalli  Barbari, che  tate  volte  vi  furono. Ver- 

cioche  in  quelle  volte  auioche  foffe  la  fabrica  più  leggiera ,   folcano  gli  antichi  alcuni  vafi 

voti  con  monete  alcune  uolte  porr  e, e   i   marmi,e  i   gran  [affi  quadri  con  chiodi ,   e   lamine  di 

bronjp  legale  inftane.  Ho  detto  effere  quelle  rouine  nate  da  Romani,  fefipoffono  l{pmani 

chiamare  gli  Epiroti,  i   Dalmati,!  T^annoni,e  gli  altri  tanti  popoli, d’ogni  parte  del  Mon- 
do,che  qui  concorreano.  Hora  hauendo  Gregorio  per  tutte  le  vie  riordinata,  e   Habilita  la 

Cbiefa  di  Dio  ,   nel  fecondo  anno  deW  Imperio  di  Foca  morì ,   hauendo  tenuto  tredici  anni, 

fei  mefi ,   e   dieci  giorni  il  Tontificato  ,efùa  1 1.  di  t^argo  con  lagrime  di  qiiarui  lo  co- 

nobbtro,nella  Cbiefa  dì  San  Tietrofepolto .   Vacò  dopò  lui  la  fede  cinque  mefi,e  dUianoue  ^ 

giorni. 

ANNOTATIONE. 

Si  potrebbono  molte  cofe  di  quello  Pontefice  dire, che  l'ha  Platina  lafciate,  ò   leggiermente 

tocche, e   ch'io  nelle  mie  vite  de*  Pontefici  copiofameiite  defcriuerò.coni’è  delle  llationi.de' ri 

ti  ecclefiaftid,de  Cantori,de*  fette  offici  j   della  Chiefa  Romana,  che  fono  il  Primicerio,  il  fc- 

coodicerio,l*arcario,illacellario,l'amminiculatore,ilPrimiceriode’difeofori,&iIprotorcrr. 

Diario  co’dodici  Icrioiarij,  &   altri  molti.  E>irò  qui  folamenic  del  Ino  fepo!cro,cioé,ch‘(^li  tiì 
morendo  fepolio  nell’vltima  parte  del  portico  dauanti  la|Chiefa  di  San  Pietro  prcITo  fanttu» 
Maria  della  febre,douefurono,anche  fepolii Leone, Simplicio, Gelafio, Simmaco, Scalcuni 

altri  Poncefici,come  Giouanni  Diacono  nel  quarto  libro  della  fua  vita  fcriuc.Ma  fù  poi  il  cor 

PO  di  quello  Pontefice  da  Gregorio  IIII.  dentro  la  Chiefa  di  San  Pietro  trasflri  to,ccollocatc> 

foctol'Altare  di  S.  Andrea  Apolìolo.  Nella  prima  fuacombacravn'Epitafio  latino  di  molti 
verfi  fcrittojchc  non  volea  in  eflètto  dire  altro,le  non  che  egli  fantamente  vilTc,con  "lieflciti 
tutto  quello  elTequendo.chc  con  k   parole  infegoaua ,   Si  come  conucttigU  Angli  alla  vcriti 
«kUafede. 

SABI- 
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del  ff04.il  primo  di  Settembre. 

"Hj  <A  7^0,  che  merìumenoe  non  ft  ti  di  chi  fofse,  poi  cb’efse»- 
do  bafsam(tenato,e  di  poco  uaghi  coftumi,hebbe  araimcnto  d'opporji 
a   quello jcbe  Grrgoriofuo  predecefsore futa  bauea .   Tercioebe  efsendo 

gran  carejtia  nel/uo  tempo,cÌf-  eftendoli  da  poueri fatto  iftatia,cbe  r*- 
lefse  nel  far  dell  eUmoftne  imitare  la  pi<  tà,ela  benignità  di  Gregorio, 

nottfapea  rifpondere  altro, fe  no  n,che  depderofo  Gregorio  cdvcceUar  Ut 

fama  popolare, hauea  con  il  fuo  fouerebiodare  dijppato,emandato  uia  tutto  il patrimo^ 
nio  di f anta  Cbiefa.Mancò amor paco,cbe come  huomo maleuolo.noii facefse  tutti iLbri 

.   gregario  bruciare ,   così  di  fdegnope  dinuidia  cantra  efu'l  fanto  Tontefite  fi  ritronau* 

^nc"i  s.n  mcefo.Scriuono  alcuni,che  Sabini  ano  a   iinfiigationed' alcuni  !{f.mani  così  acerbo  con  I4 
Crcgoiio  r>  memoria  di  Gregorio  fi  dimoftraf serper  bauere  ,mentre  uifse ,   (com'ejfi  dicono)  fatte 

fpe^are,e  gettare  per  tutta  la  Città  le  fatue  antiche  per  terra .   llche  così  i   da  ogni  ue- 
rità  lontano,comeiqiello,che  degli  edifcij  antichi  tetto  di  fopra  habhiamo .   Le  fatue, 

che  ft  ueggp/io  gii  per  terra, 0   fono  per  antichità  an  ‘ale  giù,o  perche  tolte  le  baft  uia, per 
feruirft  del  bronco  0   di  q   talche  bel  marmo,  e -a  for^a  ,   ch  .fseper  la  grauet^a  lorogii 
touinaf  ero.  (idee  alcuno  maranigliare,f  fetida  teftele  ueJe, perche colcaser  dellita 
ffatua,itneceffi:àlatefta,che  ila  pai  te  più  fragile,  e   cinti  più  atta  a   riuuere  danno, 

-   bada  difì.iaarft  dal  bu:ìo.  e   tipepararfene .   Ma  che  vò  io  quefle  conietture  cercando, 

poiché chiaram'tefì  vede,'. beni  rotte,e  fpe^gaie letefle; ma diiìatcate dal buflofono. 
•   }l  che  non  iper  altro  fe  n   >a  perche  a   quefo  modo  mtglio,cbe  con  tutto  il  corpo,  fì  pofftf 
noportar  via.Efinad  ho  giveiiamo  farli, malfimamLte da  qUi,tht  fono fludioji,e cu~ 

rio/i  dcll'antichità.A'òLàjògna  adunque  fopra  Gregorio  q-tefa  colpa  riaerfare.Ma  ritor Marno  .1  Sabiniano.il  quale  vogliono, eh  o   dinaJfe,che  nelle  Cisiefe  ft  diftingin Jfiro  tha- 

re  pi  r   dire  l'offictOiC  che  vip  teiuffcro  del  continuo  le  làpa  le  accefe ,   e   nella  CÌuefa  di  S. 
"Pietro  fpccialmcnte.  criuono  alcuni.che  co  volontà  di  Foca  fuffein  qnefto  tipo  fatta  c6 
LógobatJi  la  pact,ef.i(feal  Tt^^gilulfo  refituita  lapgliuola,  ch'era  nella  guerra  fatta 
cattiua.la  quel  tempo  tanti  prodig  j   apparuero , quanti  mai  prima,  e   furono  vnannuth 
,   delle 
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ielle  future  ealamUL^pirue  vnx  lucidi  cometa,&  in  CoUnttinopoli  naeeme  w   figth 
lulo  con  quattro  piedi  ;   e   nell  lfoLt  di  Ddo  fi  veddero  due  moflrì  marini,  che  naturai  ffì- 
Mamente  l'effigie  humaua  rapprtfeiu  guano .   Furono  fo''fele  Sirene  figliuole  di  ̂ chelao, conu  i   Toeti  dicono.  Cbefecofifuffie,  non  bifognaua  tenerle  per  moHri ,   poiché  t elemento 
dell  acqua  tutte  quelle  fpaie  d   animali  proétco^che  fopra  la  terra  vediamo  Cogliono  al- 
Min,cbt  in  tempo  di qMsio  Tontefice  iriueffero,  &   accrefccfero  mirabiln.ente  la  dìgnitd 
delle  Chiefe  loro,Ciouant  Tatriarca  d‘./tlcffandria,  Latiniano  (•‘efcono  di  Cartagine,per-  «   d’^ i"?^* forte  amlàic  di  granalottiinA,epietd.Seueriano  ancor  a   famigliare  di  Lati»iano\e  di  gran  '* 
dottrina  moltecofe  fcriffr  in  qwfli  tempi  cantra  l'imito  f'efcouo  di  Saragofu  di  Spagna,  "*seSe.^ che  la  fetta  .Art  tana  abbr acciata  hauetta-Scriffe  anche  Seueriano  vn  libro  deità  vergini- 
tinche  a   fuaforellab  ̂ dicò,echiamoUo  .Aureoto.E  Sahinianohauendo  vn  anno, cinque  *'* 
mefiAnoue  di  tenuto  UTonti;.cato,mori  alti  ip.di  Fehraio,efii  portata  la  fua  pompa  fu- 

nerale da  S.Giouattniper  la  porta  .Afmaria,  e   per  T>onte  molle  nella  Chiefa  di  S.  Tietro, 
^aco  laSedeper  lamorte  di  lui  i   i.meft,t  tó.gtorni. 

BONIFACIO  III.  PONT.  LXVH.  CREATO 

del  <f  o   /..a’  2 1 .   di  Febraio. 

O'ìqjF.AClO-  ItL  Hpmano ,   nel fuo breue Tontìficato ottetme ìa 
Foca,  bendre  non  ftn^crgrande  cont  emione ,   che  U   Sedia  di  fan  Vieti  o   ]!ffrfè 

,Apoflolo,cb‘è  ilcapoditutte  t altre  Chufe,fujìecop,  e   chiamata,  etc-  J'®  •   «podi 
nutadatutti.La  qual dignitàAprerogatiualà  Chiefa  Coflantinopolita-  ch/eie.**'" 
na  fiforgaua  d' vfurparfitol fauore  de'  cattiulVrintipì ,   thè  diceuano  , 
cbedoueè  il  capo  dell' Imperio,  là  doueua  ancora  la  prima  fedia  della 

Cbie/à  efìere.l  Vontefct  alt  incontro  diceuano^be  I{pma,dt  cui  era  Cohantinopoli  Colo- 
nia.fl  doueua  meritamente  per  capo  deW  Imperio  tenere. poi  che  i   Greci  ifL  ffi  nelle  lettera 
loro  iUor  Vrhuipe  chiamiitano  Imperaiordi  I{pmait  nella  noftra  età  i   Collantìnopol  ta- 

nì  fi  fanno  I{pmei,e  non  Gteci,tbiamare.Lafcio,tbe  "Pietro  Vi  inctpede gli  .Apoftoli  lafciò 
m   l\pmaye  non  in  CoHantinopoli,  a   Tontefici  Promani juaifuterfioti,  le  chiaui  del  l\{gn« de' Cicli, 

n 
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rfr  cieli, t   la  poterà  afe  dal  Saluator  noHro  conceffa.  evolti  "^incipi  furono,  e   Cofiarh 

tino ,   fra  gli  altri,  che  alla  fedia  Bimana  folamente  conceffero  il  ragunare  il  Concilio,  e’I 
dijfotuerlo,&-  il  cotifermare,o  confutare  rjuello,  chenel  Concilio  fi  decretaffe.  Con  ogni  ra- 

gione adunque  la  fedia  Bpmana  a   tutte  l’altrt  viene  antepofia,econ  lafiia  integritd,e  co- 
Hantìa  fono  tutte  le  herefie  Hate  confutate,e  dannate.il  medeftmo  Bonifacio  in  vn  Sino- 

do,cheeglifeiedi  fettantadue  yefcoui, di  trenta  preti,etie  Diaconi, ordinò,  chefotto  pe- 

na di  fcommunica  non  doueffe  alcuno  in  luogo  del  Vontefice,  o   V efeouo  morto  eleggeT(i,fe 

non  al  maico  a   capo  del  ter:^o  giorno  dopò  la  morte  del predeceJìore,e  che  tutti  quell,, che 

con  fubomatione  procurajfero  da' tendere  alla  dignità  del'Tontificato ,   e   del  yefcouat» 
fu f   ero  ifcommunicati.  y   olle  ancora  cheli  y   efeouo  fife  dal  Clero,e  dal  popolo  eletto;  & 

che  all’ bora  fuffe  la  elettione  rata ,   quando  il  Trinape  della  Città  l'approuafft,  &■  il  “Pa- 

pa vi  interponejfe  con  quefle  parole  la  fuaautoritd;  Voliimus,&  iubemus.  Veriheve- 

rifìmìle  tofa  è,che  effendo  libera  l' elettione, il  Clero.&  il popolo,&-  il  “Principe  della  Cit- 

ta non  elegeranno  mai  alt>i,che  colui.che  poffa,  &   debba  ragioneuolmenteefereagh  al- 

tri antepofio;quello,cheé proprio  del y efeouo, comela  fua  voce  iflcffafuona.  .Molti  non- 

dimenofono,  (e  fta  detto  con  riferuation  de’  buoni,)  che  per  fatiare  te  toro  difordinate  vo- 

glie,de  ftder  ano  il  yefcouato,non  pertvtile  commune,comc  Cofficìo,e‘l  nome  loro  ruhie- 
de .   “Perciocbe  la  prima  cof.t,che  ft  domanda ,   (t  è   quanto  frutta  il  yefcouado ,   non  già  per 

fafeerne  le  pouere  pecorelle ,   che  ini  fono-,  ma  bali  a   di  ciò.  Intorniamo  a   Bonifacio,  i 

cui  decreti,  come  appare ,   inferme  con  la  fua  vita  ft  eilinfero .   Egli  nel  nono  mefe  delfuo 

“Papato  morì  a’  ii.  di  A'ouembre,  Cf  Jù  nella  Cbiefa  di  S,Tiet»  ofepiUo.  E   vacò  dopò  lui 
la  Sede  vn  n.tfe,e  fi  giorni. 

I 

ANNOTATIONE. 

Gliantichifrmipriiiilegij  delle  Chiefe  Pacriarcali  furono  ancor  nef  Concilio  Niceno  nel 

_   j   fedo  canone  approuaclichc  la  Chiefa  Romanahaueffeil  primo  luogo.l’Aleirandri na  il  fecon 
delle  chiefe  do, l’Antiochena  li  terzo . Percioclie la  Gierofolimitana,  fù  vn  gran  tempo  noi  frale  Chiefe 
ptiEciptli.  Patriarcali  polfa .   Effendo  poi  edificata  Collantinopoli,  nel  fecondo  Concilio  generale,  che 

fotioil  vecchio Teodofio  VI  fi  celebrò, fù  fatto  vndecreto.che  la  Chiefa  Collantinopolita- 

na  il  primo  luogo  dopò  la  Romana  haueffe,  e   fuffe  alla  Alelfandrina  antepolia,  per  elfer  co- 

nautinopc'Ii  \   na  nuoua  Roma.  A   quello  modo  dice  il  terzo  volga  to  canone  di  quel  Cócilio,c 

Sociale  nell’ottauo  capo  del  quinto  'ibro  della  fua  hilloria  Ecclcfiaftica .   Il  quale  canone  ef- 

lere  fiato  fuppolìto.o  finto  da’  Greci.i  Legati, e   i   Prefidenti  di  Papà  Leone.e  della  Chiefa  Ro 

niana  ixi  Ccnciìio  Calcidonenfeapcrumente  reclamandone,Io  dimollranoicomealLi  chia 
ramente  nella  fcltadecima  anione  del  medelìmoCócilfofi  vede.  Pccciocheiiauendo  di  nuo> 

Ito  COI)  la  occafionediqucfiocanonc  dato  dopò  la  Romana,  alla  Chiefa  Cofiantinopolitana 

il  primo  liiogojvi  fi  oppofero  i   medefimi  Legati, dicendo,  noneflere  mai  fiata  prima  a   quella 

Chiefa  ùmile  prerogatiua  data;  A'elf.r  quefdecrero.chc  priuaua  tutielc altre  Chicle  della  Io 

ro  dit'nità.iniqiio.MaCamunùue  li  fia,qur|lo  è   alfai  chiaro,  che  i   Vcfcoui  Collana  nopolitani 

gonfi  di  ambiiioni,e  nioflì  dalia  gràdezza,clplendore  di  quella  Ottà,non  contenti  di  hauerli 

il  priiv  o   luogo  fopra  luitc  le  altre  Chkfe  occupa to,hcbbcro  ancor  in  tempo  di  Papa  Leone 

•   ardimento  di  tentare  p,ù  auanti.Percioche  Anatolio,chcfii  vn  di  Ioro.fi  sfoizo  di  potere  egli 

lolo conferire  all’altrc  Chicle  i   priuilegij.c  le  immunità, &   di  confccrarc  i   Vefcoui  loto,  c   di 

farglifi  afl'atto  foggetti.  Ma  Papa  Leone  fieri llimamente  s   quello  fuo  dilègno  fi  oppole,  e'i  fé. 
vano.  Ondcfcriucudoad  Anatolio  nella  j   i.cpillola  dice,  ch'hautfi’c  egli  non  folamente  er- 

rato in  confccrarc  contra  la  regola  del  canone  il  Vefcouo  di  Antiochia,mafifoflcancbe  for- 

zato di  porrea  terra  le  fair;  conll'tutioni'dc’ canoni  Niceni.fperando  di  potere  per  quella  \ia 
torre  il  fuofeco  -dohonorealla  Chiefa  Alelfandrina, Stalla  Antiochena  il  terzo,  c prillando 
timi  i   Vefcoui  Metropolitani  del  proprio  honore, farli  a   fe  foggetti.  Sopra  la  medefima  male 

ria  fenile  alPln  p-  Martiano,&  all'Imperatrice  Pulcheria  la  s   t   j.  epiftola  diquel  regifim. 
E   finalmente  con  b   Ina  indiiltria  quel  buon  Papa  tutti  qucttidifegni,emotiui  quietò.  Ma  vn 
certo  tentpopoi  fotto  Pelagio  feconilu,  Gionauui,  eCitiaco  Patriarchi  Coliaminopolit  mi 

afpirao- 
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afptrandoa  più  alti  difegni,ii>corfero  centra  la  fanta  fede  Apoiiolica,c  fi  sforzarono  in  pre- 

giadicio  noafolanienrc  dcll'altre  Cliiefc  tuue;ma  della  Romana  ancora, di  occuparli  il  no- me  di  Vefcouovniuerfale.eil  primo  luojjo  nella  Chicli  (anta.  Ma  Papa  Gregorio  li  oppofe 
alla  loro  fupcrbia.Efe  ne  leggono  nel  fu  1   regirtrn  alcune  grani  epiflole.comeneU.Iib.  la 
76.78.la  8o.8f  8   ».6f  nel  fello  libro  la  168.  la  1 6p.&  la  1 70.  E   non  potendoquella  contronec 
61  per  la  danpochezza  di  Miuritio  fopirfì  in  cépo  di  Gregario, fù  dopò  la  fua  morte  in  tem» 

po  di  Bonifacio  Terzo  a   quello  modo  dall’Imperatore  Foca  rifoluta,  che  il  Pótefice  Roai  1- 
no  conforme  agli  ordini  Apollolici.&rall’antichillime  traditioni  de  finti  PadriihauelTe  nel- 

la ChiefaCattolia  il  primo  luogo,  &   il  Vcfcouo  di  Collaotinopoli  il  fecondo .   Cosi  dice 

Beda  nel  libro  della  ragione  de’  tempi,^  Paolo  diacono  nel  n.  cap.  del  4.  lib.dell’hillorià  f**'‘**<* 
de  Longobardi,e  nel  rS  libro •Jcll’hilloria  a   quella  di  EutropioannelTi.  In  procelTo  di  tc.m-  ' 
po  poi.'e  fpca'almentc  dopò  il  Patriarca  Fotiojiivollrandol’ vna  parte, &   l’altra  di  non  vede-  iTi«onao"a 
rc.incominciaronoa  chiamarli  Oecuaienici,ciocvniuerfaIi,  il  Velcouo  di  Roma,  e   quel  di  •'  «di* 
Collainiii3poli,auello  vniuerfale  Patrtarca,non  perche  a   li  la  giurililittionedegli  altri  at- 
tribuiirc;mapercncfuirediloroilpiùdcgno,&hiucflredopòil  Papa  il  primo  luogo, &ql- 
10  vniuerfale  Poiitelice.E  vi  fù  quello  aggiunto, che  il  nome  di  Papa,  che  vollero , che  folle 
nome  piùeccelleate,dve  quel  di  tutti  gli  altri  Vefcoui,rolo  il  Pontchee  Romano  haue/le,ef> 
fendo  quello  nome  prima  a   tutti  gli altri  Vefcoui  com  nune.e  che  con  quello  fole,  c   parti- 

colare nome,ò:  la  digniti.ela  prcrogatiuadi  lui  fopra  tutte  l’alire  Chiefe  li  dilegnalle.  Gli  q, 
altri  quattro  Vefcoui  p.incipaIi,cio«  di  CollantinopoIi.d’Aleirandria,  d'Antiochia.c  di  Gie  cbiefi“7* rufilem  fulTero  Patriarchi  chiamati. E   di  quelli  il  Collancinopolitano  continuòil  nomadi  tciuuli. 
Oecumenico,chevfurpatolthaueua,efpecialmentedopò  Fotio.EfoIeuanofcriuerlia  que- 

llo modo.N.Arduefcouo  della  nuoua  Roma  Coftantinopoliuna.e  Patriarca  Occumemeo. 
11  Vcfcouo  Romano  al  contrario  lèmpre  il  cicalo  ambitiofo  fuggì,ne  li  chiamò  mai ,   fe  non 
con  quelloallai  humile.N. Vcfcouo fcruo de’fcrui  di  Dio.ò  Vcfcouo  della  Chiefa  Cattolica. 
Nelle  acclamationi  publiche  poi,cheè  nelle  melTe  folenni,e  nel  celebrare  de’  Concili;  lì  fo- Icuano  fare.apciufo|friuano,chefideirelor  quello  titolo,-  Al  Sig.nollro.N.  vniuerfale  Pa- 
pa  vita,&c.E  quello  £nelKbbe  la  Iite,ch’crafra  i   due  principali  Vefcoui  del  Chrìllianefnio. 
E   queftohoìoin  vna  varia  lettione  ollcruacade]l'hilloric(Ì.’Cchc,eLatine.MaiaaltrQÌuo« 
go  più  copiofameote  ne  ugioneremo- 

Bo  ̂   ero  ri  rr.  nttiqutìn  yalma  Città  de  Marjì,  e   fu  figliuolo  di  Già- uanni  medico. QueHi  ottenne  dalLfmperatore  Foca  di  poterti  Tanteonejcb  e   bora  Zinieoaeda 

S’/Haria  P^ptonda^dedicare  in  nome  di  A-fariaf' erginctC di  tutti  tmartirù,  come-prima  ̂    1*  cha- 

«   Cibile^  a   tutti  gli  diti  'Di\  de  Gentili  dedicata  fi  ritroMaua .   Cauiatine  adunque  uia  "■ 

BONIFACIO  mi.  PONT.  LXVIII. 

Creato  del  6o  <y.  a’  2   8   .di  Settembre. 

fuori 



PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 

fuori  prima  i   ftmolaeri  de'  CentiliM  primo  dì  di  T^puembre  lo  confecrò.  Onde  fà  poi  cbu- 

r*  matola^'ergine,a  martiri.  Inqueflo  medefmo  lempoCofdroe l\èdiVerftj p   tjfuone 

fue  impi.’fe .   molto  potente  nelle  Vrouìncie  deU’ Imperio  ftce  con  fefercito  di  Foca  battaglia, e   lo  viufe^ 

e prefe  Gierujalem, profanando,  e   faubeggiando  le  Chiefe  de'  Chrifliani,  e   portandofene 
via  il  legno  delia  Croce,  fui  quale  il  Saluatorenoflro  patì,  Ci  infume  ambe  Zaccaria  Va- 

H<f»ciio  »r.  triarca  Gierofolimitano,  e perfona  di fantiffimi  vita.  Venuto  per  quella  cagione  Foca  in 

im'  •   fTi!  ̂    <^i  tutto  l   mondo,  fà  da  Heraclio  Capitano  d   vn'efercito, e gouerna- 

nmpeni  *   torc deli' jdfricojieW Imoerìo,e della  vita  inftemepriuato  Cacamo  Fj de'  Bonari paffan- 

d^”  B°nrn  ̂^ne  ili  queflo  per  la  Tannonia,  e   per  l’iUirio  in  I calia,  talmente  ne  vmfe  
i   Rè  de'  Longo- 

U   luiia.  bardi, cioè  mancò  poco,cl>e  tutta  non  la  occupajfe.  E   per  meo^o  di  Fpmilda.  che  di  lui  s' in- 

namorò Jotbbe  a   tradimento  in  mano  la  Cittd  di  Friuh,cbetn  modo  la  faccheggiò ,   e   di!}i- 

pj,cbe  fé  Ile  veggonoa  penna  boggi  i   veSligq.'~^Ìentre,che  Italia  in  quefli  conflitti  fi  ri- 

do. vefeo-  trotta,  Giouaiini  yefcoiio  di  Gerunda  ne  difenfaua,  e   con  gli  feruti,  e   co»  le  prediche  fue  la 

^rinntV'cc  Cbiefafanta  per  tutto.CoSìui  efìendo  di  Cotbo,e  nato  nel  Regno  
di  Vortogalio  toHo  ch'tn 

«léfiàaico''  trò  ne  gli  anni  della  difereteione ,   fé  ne  psfiò  in  Coflancinopoli ,   doue  imparò  lettere  Gre- 
che ,   e   Latine ,   e   tanto  fece  frutto  tulle  cofe  di  Teologia ,   cheritornato  in  Vortogalio ,   con 

gran  facilità  confutaua  l’opinione  dell  «   fetta  .Aniana  ,cb’haueuain  quel  tempo  prefo  in 

quei  luoghi  gran  for:^ .   Ver  la  qual  cofa  fà  egli  in  Barcellona  d.t  gli  heretici  confinato. 

Ma  offendo  poi  morto  il  Rè  Lemungildo,r.he  quefli  heretici  faHorIna,fe  ne  ritornò  a   pine- 

te nella  Vati  iafua,doue  molte  cofe  fcrifle  alla  dottrina  Cattolica  conforme,  &   edificò  vn 

tnona!ìerio,e  diede  a   quei  monaci, che  vi  rhchiufeja  regola,e’l  modo,che  nel  viuere  tenu- 

ta haueffero. Eutropio  ancora  Fefcouo  di  yalentiape  con  la  dottrina,e  con  l’effempio  della 

cotontMtaa  fua  vita  tu  ritenne  quei  popoli  della  Spagna  nella  iicrità  della  f   de. Colombano  
anche  Ab- 

^***‘^‘  bate  di  natione  Gotho,e  di  gran  fantità  di  viti,venuto,e  di  Scotta  prima  in  "Borgogna^ 

vi  edificò  ilbelmonaflerio  Lifonenfe.E  paffatofenepofeia  in  lt.:lia,in  Bobio  si 

pennino  fra  la  Tofcana,e  la  Liguria, e   la  Lombardia  vn'ultro-tnagnifico  ma» 
naflerio  edificò .   Bonifacio  Ton:efice,che  a   neffino  di  quefli  cedere  vol- 

le, anch’egli  fece  di  cafa  fua  vn  monafìerio ,   al  quale  per  lo  vieto 

de' mon,tci,chevipofe,donòlcfuepoffeffioni  .iriaeglinon 
molto  dopò  morì  poi  agli  S. di  Maggio,hauendo  ret- 

ta la  Chiefa  fei  anni, otto  me  fi,  e   tredici  giorni, 

efìmella  Chiefa  di  S.Pictro  fepolto. 

qual  tempo  fri  fame,  pefliUntia,  t 

tantainnondatione  d'acqua, 
che  fi  dubitò  del  diluuio. 

■   yacò  la  Sede  do- 

.   pò  la  morte 

di f   te  fio  Tontefice,  fette  mefi, 
&   venticinque 

'   giorni. 



T   r 

.   ^   D   E   O   D   A   T   O   I.  «»4 

DEODATO  I.  PONT.  LXlX.  CREATO» 

o conlàcrato  del  (5 1 3 •   a’  2   i.  d   Ottobre» 

EOD^TO  I{pmano, e   figliuolo  di  Stcfjn»,effeBdoSuddiaconojH  per  V» 
commun  confentimmto  di  tutti  creato  Tontefice .   Quefii  mirabilmente 

amh,eit  accrebbe  il  Clero.Si  Ugge, th‘ egli  fujfe  di  tata  fantità. che  incotta 
trandoft  con  m   Upro[o,con  folamente  baciarlo ,   di  quel  morbo  il  guarì . 

Coflui  ordinò,  che  non  potefie  il  figliuolo  del  padrino  prender  per  moglie  c   fo»i  ge 

quella  figliuola,chefuo  padre  tenuta  a   battefmo  haueffe.ln  queflo  tempo  **• 
hauendo [imperatore  Ueraclio  fatto  vngrojfo  efercito ,   ricuperò  molte  Vrouincie  ,chei 

Ter  fi  nell'Imperio  occupate  haueuano.  E   tenuto  a   battaglia  a   corpo  a   corpo  col  Capitano 

deUi nemieijogittò  da  caualio,el'vtcife.E gli  oppref]e  ancora  molto  Cofdroe  flifio  de' 
Ter  fi.  Et  hauendo  fatto  vn  figliuolo  di  lui  prigione. lo  battegpgò,  e   lo  rimando  pofeia  a   fuo 

paJre.  Entrò  vittoria  fo  nella  Ter  fu, e   prefa  ma  forte  torre,doue  il  Rè  nemico  tutti  i   fuot 

tefoti  ripoìli  haueiia,  arrichì  il  fico  efercito  &   vn  altra  gran  parte  ne  rifetuò  per  rifarne 

le  Cbiefe,che  i   Terfi  taccheggiate, erouinate  hauenano.Carico  adunque  di  preda, con  7.  e/e 

fanti  in  Cierufalem  fi  ritornò,doue  portò  la  Croce  del  Saluatore  noftro, ch'era  già  fiata  da 

Terfi  tolta,e  nel  medefmo  luogo, doue  prima  fiata  era,la  ripofe,'e  ne  rimandò  alle  cafe  lo- 

ro i   Chrifiiaui, ch’egli  dalla  feriiitù  de'  Terfiani  haueua  rtfcojji-  tenuto  pofeia  in  Cofian- 

tinop(Ai,perche  fi  dilettaua  dcll'otio  delle  lettere,  tutto  a   gli fiudi  dell’^firologia  fi  volpe. 
Ma  perche  co  fi  gran  Trincipe  era,contra  ogni  Icgge.e  dtoito  fi  tolfe  per  moglie  zna  figli- 

uola di  fua  forella ,   e   per  actrefcei  e   fcelerarrga  a   fceler antica,  come  fuol  auuenir  quando  di 

male  in  peggio  fi  và,ne  feoift  ne’ la  herefia  de  gtEutichiani  E   fu  in  quel  terr.po  appunto, 
the.Anafiafto  monacoTerfiano  fu  da  fuoi  Sìtfji, perche  confo ffaua  tofiantemite  C/ rido,  monaco  rei 

fatto  morir  martire,le  cui  reliquie  furono  pofeia  portare  in  J{pma ,   e   nel  monafìerio  di  S. 

Taolo  a   tre  fontane  ripofie.  Fogliano  che  nel  mede  fimo  tempo  Sifibuto  de'  Cothiricu  s^'^ebu»  M 

pcraffe  molte  Città  della  Spagna,che  ribellandofi.fi  erano  co'  Epm.accolìate.  e   checuan- 
ti  Hibrei  nel  fuo  I{^no  erano, con  fieri  fiipplitu  forgafie  a   diuentate  Cbrifiimi.  f   che  di- 

cono,chea  prieghidi  Heradiofaceffe,a  cui  era  Sìato  da  gNndouini,o  dalla  fua  c^firolo- 

gia  predetto,!  he  fi  guardajfe  da'  ciré  oncifi.Ma  egli, che  non  ben  vedetia  onde  li  doueua  la  ’ 

feiagura  venire,  fà  'da  Sar acmi. che  ancor  circoncqt  erano, opprefio,e  mono.Mentre,che  in ,   Oriente 



jivcLi^c  vixc  ut  FUINI, 

Oriente  ̂ ufio  paffaua,non  neflaut  l'Occidente  othfo,e  fem^a  i   d'rfeHfari delta  miti  dd- 
Djgobetto  ìa  nofira  fede.  Tercìoée  i^rnolfo  Fefcouo  di  Me:^t  con  U   fua  fanti  tà, e   colfno  auuedi- 

mento  nella  buona  vita  Da^oberto  I{è  di  Fraticia  tratteneMa.Egli  era  in  ciò  di  vn  grani 
Amando  Ve  aìuto  .Jtnado  ̂ efcoMO  diTraittto,perfona  di  gran  bonti,efieriJJimo  difenfore  delti  Chri 

ifidò.0  ve-  religione  JfidoTO  anche  Vcfcouo  di  Siuiglia,e  fucceffor  di  Uandro  in  quella  prela- 
feouo.  tura,  molte  cofein  questi  tempi  fcriffe,  che  la  fé  noHra  in  quelle  perfecutioni  molto  gio- 

uarono .   Scrifie  del  fommo  bene ,   degli  buomini  llluHti ,   delle  voci  della  Grammatica,  e 
delle  Etbimologie.  Sctiffe  vna  bifloria  dae^damo  fino  ai  tempo  di  Heraclio,  e   le  -vite di 

alcuni  fanti, e   la  bifloria  de'  Longobardi,  &   vnabreue  Cofmografia.  tjìia  in  lui  fi  tenne 
fempre  più  conto  della  fantitd,che  della  »uditione.^pn  mancano  di  quelli,cl}e  dicono,^}’ 
eglifuffe  Germano,  bencbegli  Spagnuoli  contendono ,   che  Spagnuolo  fùjfe .   Comunque  fi 
fu,cofa  chiara  è,cbe  egUfOper  la  dottrina,e  periafantità  della  vita  fia  degno  di  molta  lo- 
de.Deodato,ilcuitempo,fìperlecofegii  dette  più  noto,e  per  vnterremoto,che  ftfentì^ 
per  vna  certa  fiabia,ehe  toft  alla  lepra  fi  fomigliaua,  che  chi  infetto  ne  erapion  fi  poteua 

per  la  fua  bruttegga  conofcere-,morì  finalmente  nel  tergo  anno,e  aj  .giorni  del  fuo  "Ponti- 

ficato,e   fùa’S.di  ìfouembre  nella  Chic  fa  di  S.'Pietrofepolto.  E   vacò  vn  me/e,efed4ci  di la  Sede. 

ANNOTATlONH. 

Coftui  prima, (he  fuITe  Pontefice,fù  Cardinale  col  titolo  di  S.Giouanni^e  PaoIo.E  fc  nefi 
nieniioneinvn  breucanricodi  S.  Gregorio  Papa,  che/ìnoad  hoggi  fi  vede  in  vnatauoU 
marmorea  fcritto  nel  titolo  de'  medefimi  fanti .   E   dice  coli.  Gregonus  Epifcopus  fciuus  fer- 
uortim  Dei  dile(2iflimisin  Chriliofili/s  Deus  dedit  Cardinali, eeloanni  Archiprcsbytero  ti, 
tuloSS.Ioannis,8(  Palili, Scpcrvosincodcm  tituloinperpctuura. 

BONIFACIO  V.  PONT.  LXX.  CREATO 

del  lif.  a’ 24.  di  Oecembre. 

tietnhnip  T>  .AClO  V.  Campano,  e   figliuolo  di  Ghuannì,  prefe  appunto  in  quel  tenti 

«buia  Rb  d*  ^Papato,  quando  ejfendo  Éleut  herio  Tatntio  mandato  da  Heraclio  in  ma  , 
lolla  >   N   b   per  ve.: dicare  ìa  morte  di  Giouanni  Effarco  ,/Ì  fe  fieffo  I\è  d Italia .   tJKa  egli  andando- 

uàilùb.  f\^raa,fù  da’fnoi  SieffiJeltLui  tagliato  apegf^i,  e   mandato  il  fuo  capo  in  Coflanti- 

nopoli. yz u 



nópolì .   Onde  fh  in  /ho  luogo  creato  Ejiarco  ìfatio  Tatritio  ConiÌa»ti>.  opoUtaitó .   Tho~ 

doliniamqueiìoeffendole  morto  ̂ doaldoH  marito  ̂    gouer  nò  con  gran  prudentU  infìe^ 

me  col  figlinolo  il  ̂no  de  l   ongobardi ,   e   ne  mantcnrte  per  dirci  anni  fra  i   firn ,   f   cf  lta~ 

liani  vna  continua  pace.  Ornò  molte  Chsefe  di  ricchi  doni  ,   e   diede  loro  delle  pofftffioni, 

ondehaueffero  i   facerdoti  battuto  da  riitere  .   7^1  duodecimo  anno  dell'imperio  dì  Hera- 
(lio,  'JUabomctto  .Arabo ,   come  vogliono  aUnnh  ò   tome  altri  dicono,  Verfiano,  nato  di 

nobil fangue,e  di  padre  Gentile ,   e   di  m   Are  Hebrea ,   ecciti  nel  Cbrijlianefimo  cefi  fatto 

incendio ,   che  io  dubito  affai,  che  la  fetta  fia,  c   fpecialmente  in  quella  età,  non  cfHngua 

affatto  le  reliquie  del  nome  Chrifìtano,  tanto  ftamo  noi  fatti  tepidi ,   e   languidi  del  corpo, 

e   dell’animo  afpettando  il  colpo ,   (J  la  vltima  rouina  no/ira  .   Quefla  Jetta  pii  boggi, 

cbemaicrefciuta  ;   perche  tutta  T   Afta,  &l'c^frica,  e   vna  gran  parte  della  Europa  i 
aVrincipi  della  fetta  Mahomettana  fbzgetta  .   il  Turco  per  mare ,   e   per  terra  ci  i   fa^ 

fra,e  ci  vàagutfa  diconigli,  dalle  tane  d’Europa  cacciando.  E   noici/ediamo  tutti  otiofi 
riguardando  l'vn  l'altro,  come  fe  non  toccafie  a   tutto  il  Chriilianefmo  quella  rouina .   l 
facerdoti  afpettano ,   che  i   fecolari  tolgano  quella  co  fi  importante ,   e   neceffaria  imprefeL*. 

1   fecolari  all’ incontro  afpettano,che  i   Trelati  l’entrate  loro  i   h   difen/ionedella  religione^ 

fpendano .   Ma  ritorniamo  a   Mahometto ,   il  quale  fi  coft  alìuto ,   e   fcaltrito,ch'hauenda 

gran  tempo  conuerfato  fra  Chrilìiani,&  hamtta  notitia  di  tutte  le  fette ,   ch'erano  Hate 
pTÌma,yna  certa  fua  nuoua  fuperlHtione  imrodufj e,  la  quale  ha  quaft  la  religìon  noHrrut 

eiìinta  .   Hehbe  anche  ardimento  d’entrare  con  grofio  efercho  d' Arabi  ne‘ confini  del- 

l’Imperio di  f{pma,ma  ne  fi  toHo  da  Herailio  tenuto  a   freno,  che'fon  prOmtffe ,   e   con  pre- 

mij  s’ ingegnò  di  alienargli  i   faldati .   Bonifacio  Tontt  fice  in  quefto  efiendo  di  fupremCL» 
bumanità ,   eclementia ,   e   portando  fi  con  tutti  gratioftjfimameute ,   nonteflòdi  fare  mai 

coft,  che  a   buon  Tonte fice  s’appartenefie .   CoHui  ordinò',  che  quelli ,   che  fuggendo  fi  ri- 
toueroHano  dentro  le  Cbiefe  ,   non  ne  fottffero  effere  a   for^a  canati  .   E   che  i   Laici  non 

touafiero  le  reliquie  de‘  martt  ri,  per  effere  quello  officio  de’  preti,  o   de’  foddiaconi .   y   ol- 
le anche,  cltein  ogni  luogo  fuffero  i   ].:crilegi  fcommunicati .   Fece  il  Ctmiierio  del  bea- 

toHicomede ,   elodedicà,  E   fi  oltre  modo  cortefe, e   liberale  co' Chierici  d.  buona  vita, 
fjallo  difcepolo  di  San  Colombano  coft  fatta  vita  ne  meiiaua  in  quefio  tempo  nel- 

l’Occidente ,cb'ariCGra  vitiendo  meritò  d’ effere  chiamato  finto  .   I   fuoive- 
fligij  feguì  Etisìaehio  i^bbate ,   e   fama  Aurea ,   ad  bonore  della  quale 

il  Beato  Eligio  edificò  vn  Aioaafierio  di  Monache .   Si  legge  an- 

cora,cV  in  quello  tempo  viuefievH  certo  BaftiOiCÌf  in  vi- 

ta,dottrina, e   coflumi  ad  I fidato  l'agguagliano .   Mo- 

rì Bonifacio  a'  venti  fri  d’ Ottobre ,   nel  quinte 
anno  ,cr  decimo  giorno  del  fuoTapato, 

e   fì  in  San  Tietro  con  molto,  e 
vniuerjal  pianto  fepoUo, 

£   vacò  tredici 

giorni  la.» 

fede. 

Ifjcio  Cfu* 
cc> 

Throdclin- i»  Regina 
de  i   Lo.  £»• 

Midi. 

Miboiref* 

fillò  ptofcia 
de  Tuubi. 

MahOiiiftlH 
calia  có  gl  of 
fa  efricii*  dà 

Arabi  oc  i 

coKfini  del- 
lo Impello. ImisuniiA 

della  Chic- 

la. 

Gallo tUCOi 

HONO-i 
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Creato  del  2   2 .   a*  1 7.  di  Nouembrc. 

AJoaHo  R. 
4e  Longo 
barici 
Atioaldo  Re 

de  LAgobei- 4<. 

Mihemeno 

capo  di'Sa- tacini.e  fue 
Uifiilie. 

0^1 0^10  vato  in  Capoa  da  Tetronìo  perfona  tonfolart  tolfe  la  potè- 

fi  ideile  chiatti  in  quel  tempo,  che  Theodolinda  moù$e  che  fu  ̂ doaldo 

il  figUuolocauiato  dal  R^gno,e  ripoHoui  ̂ rioaldo  infuo  luogo , 

I   a   Heraclio,thehaue:agid  trionfato  de  ’Perfiani,eftqttire»  thè  tutti  gli 

Hi  brei,(be  jbggetti  all' Imperio  fi  ritronauano,ft  batteT^afferoAl  perche 
tolte  i   SaraciKÌ,egli*^rabilearmenel  6iì  .   anno  della  fallite  noiìr a, 

fattola fcortadiMabomettovinferoìnbattagliai  capitanidi  Heraclio,  checomeera  pri 

ma  felice, ne  diuene  perciò  infeliciffimo.  Dicendo  TUahometto  effergran  profeta  ci'Dio,^ 

accecando  con  le  fue  magici  popoli  deW^fia,cdeir,Africa ,   fpinfe  a   tantocon  qiiefìafua 

nona  religione  alcuni  popoli,che  mancò  poco,cbt  nò  ne  andaffe  in  modo  l   In.perio  J{om.a 

terra, ch'ancora  il  nome  fe  ne  perdelfe,  perche  pigliarono  ,Aleffandria ,   e   mole  altre  Città 

importanti  della  Soria,e  della  Cilicìa.  Hehbe  CMahomettofuoi  faguaei  Saracinichefu- 

Tono-da  Sara  Icgitima  moglie d'Mraham  toftdetti,e  che  ftmdeuano  effere  quafi  legit i- 

n.ifuccclfori,&  heredi  d«  Ila  diuina  prnmiffione  reflati  Egli  feguì  in  queSìa  pari  e   quelh 

aHutiffimo ribaldo  l'efcmpio  di  ̂icroboam,ihe  moSlrò,e  diede  allafua  Tribù  niiouifacri 

fic'i, perche  non  haiieffcro  a   ritornare  altramdre  mai  fotta  l'Imperio  degli  altri  Ihbrei.  il 

medcfimo  fecero  poi  i   Greci  nella  difìenftonc,cbe  hebbero  co'Cattolici,  nò  folarncte  pircor 

fion  di  Ila  religione, ma  ài  W   Imperio  ancor  a;  onde  poi  tanti  errori  nacquero  de' 

ni,de  Ciacokiti.edc  zh Ebioniti  L^ia  con  questa  lor  pertinacia  alla  fine  a   tale  ftioJiiJfe- 

ro.cije  con  (areligiot.e  ancora  l'Imperio  perderono,&  in  vna  bruttifftma  leruitàfi  ritro- 

uarono.Hora  Mahometto,coineinll',Alcorano  fi  legge, per  potermeglioifiioi  feguaci  dal- 

la religione  Chrifliana  dijìrahere. feguì  nel  fare  é   Ùejut  l   ggi  alcuni  heretici.e  i   Tfeflotia- 

ni  fpecialmente,e  ne  rattolfr  da  ogni  parte,cke  più  puoie  aflutamète  quafi  va  corpo  di  va 

rie  cofe  t   òtra  la  legge  di  Mohè,e  f   Euagelio faci  o   di  Chrifìo.y oglionoa  he  Heraclio  d   fpe 

ratod  llcfuefoT':te,faaffevnadisbonefìapaccco'Saracini,  e   che  ingannato  da  Tirro 

‘Patriarca  di  Ccfiantinopolite  da  Ciro  yefcouo  d'tyllef}andria,fii  lafciaffe  cadere  ni  U’er- 

rorede'Moitoibiliii, liquali Lerctici diceuano,efìetein  Cbrifìozna  fola  volontà  .   Onde 
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da  tfuefl  1   toro  ofinione  il  nome  tolfero .   Ma  effeadompoi  H^aelìa,  e   per  lettere ,   e   per 

mjfidalTonttfice  ftonortoau:iertito,econofciutah  vmtà.mandò  aue(ll,tb'erano fla- 
ti autori  d' vn  tanto  errore  in  rftlio .   Et  Honorio  quaido  al  quanto  dalle  cof  e   tSìerne  fi 

veti  ite  quieto, e   nella  dottrina.e  nc  co[lumi,riformò  auafi  tutto'l  clero.  Coperfe  la  Chic  fa 
di  San  Tietro  delle  tegole  di  bron'e^icb' egli  tolfe  dal  tempio  di  Cioue  Capitolino,  pjfece 
la  Chic  fa  di  Santa  .Agnefe  tùia  via  'hlomentana,  come  dima  lira  vn  ferii  to  ,   iheé  nella 
tribunale  la  Chiefa  dt  S.Tancratio  sitia  via  t^utelia.  Il  medefimo  fece  della  Chiefi  di 

S.jtnailagio  alle  acque  faline, e   di  auella  di  Santi  q   tauro  Coronati,  e   di  quella  di  S.Ci~ 

ri  co  fe  tèmiglia  lungi  da  Hpma  su  la  uia  /Joilier^e,e  dt  quella  di  S.  Seucrino,  che  ma- 

gnificamente edificò  in  Tiitoli,i:!r  ornò  di  molto  oro,cr  argenta,  e   porfidi,  e   marmi  fini, 

e   di  opere  di  mofaico.Rifece  ancorati  CimitenodiVietro ,   e   Atarcellino  nella  via  Labi- 

cana.Si  legge  anche  cheperfuo  ordini,^  afuefpefeftffe  edificata  preffo  San  Siltieflro  la 

ChitfadiSattt'ì-^gnefe,dr  in  tre  fori  quella  dt  Sant\^lriano .   Quello  Tonte  ficefù  il 

primo, che  ordinaffe,che  ogni  Sa'jbato  s'andaffeinproceffioneda  Santo  .Apolli  tare  aS. 
TÌeiTO.A/orì  finalmente  queflo  S.  Tontefice ,   hauendo  gouernata  la  Chiefa  iodici  anni, 

vndici  mefì,e  diciafttte  giorni, e   fà  à   dodici  di  Ottob.nella  Chiefa  di  San  Tietrofep-lto, 
Vacò  dopò  lui  la  fede  và anno  fette  mefi,e  tredici  giorni. 

ANNOTATIONE. 

Veggo  ne’  diuolgati  libri  del  fello  finodo.ch’era  il  terzo  Coftantinopolitano,  cITirc  que-  Cifru*** 
fto|faiitiiilino  Pontefice  notato  dell’hcrclìa  de'  Monotheliti,& è   cofafaififlìina.  ch’egli  mai  a 

quella  hetefiaairsntide.Anzi  è   chiaro  alTii.ch’clTrTà  JanTialle,  come  dall’cpillolc  Greche  Ji  calunnie  da 
Malfnno monaco fuoconte'nporaneojchc  nei  Pontificato  drMirtino  »ilTe>  c   dal  Dialogo  telida’Cie* 
coatti  Pirro  Patriarca  di  Collantinopoli  herecico  Alonothelita.che  nella  libraria  Palatitiaft 

leggono,ilTai  apertamente  fi  vede. Confermarono  aifcorf  co’  ferini  loro .   che  fufle  fempre 
Cattolico  quello  Pon  tefice, E 113011616  Calpea  Greco.che  poco  dopò  il  Concilio  di  Lione , 

fono  Gregorio  Decimo  celebrato  nel  i   i7.).viflc,e  fenile  va  libro  in  faaoredc’  Latini  contra 
tutte  l’herelle  de  Greci  .e  Giouanni  di  Torrecremata  nel  libro  del  principato  della  Chiefa'  Ro 
mana.&ra’tempi  nollri  Alberto  Poggio  nel  libro  della  cccldiallicagetarchia.  E   chei  Tol- 

gati libn  del  fello  lìnodo  lìano  llati  da'  Greci  corrotti  ,c  i   fuoi  canoni ,   ne  i   quali  Honorio  fi 
flanna.fianofuppofititij.lomollracoltellimoniodi  Teofane  Ifauro  fcrinore  della  hillorla 

Ecclefiallica.AnallagioBibliothecarionellafua  hilloria  Latina.ch’eglicompofedal  mcdelì- 
moTeofane,edaNiceforo,eda  Giorgio  Abbate.  Di  tutte  quelle  cole  mi  ausm  Guglielmo 

Sicleio  Protonotario  Apollolico,  e   perfona  di  dottrinaci  ptecà,&  d'ogni  maniera  di  \utd 
cumuIaciiTnnjiil  quale  da  Pio  Quiirto  fù  degnamente  fatto  Catdtuale. 

V 
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oconrccratodela)7.il  i.di  Giugno. 

EVEI{Jt^O  Romane, e   figliuolo  di  Labieno, offendo  fiato  in  luogo  di 

Honoiìo  alla  tatedra  di  "Pietro  afioto  ,fù  da  ffacio  Effarco  <t Italia  co~ 

fermato, Terch’era  vana,t  nulla  inqueltem^o  la  elettione  delclero,e 
del  popolo, fe  gf  Imperatori, 0   i   loro  Effartbi  nò  la  confermauano.  ,An- 
datone  adunque  I facto  a   quello  effetto  in  Roma,confermato,cbe  hebbeil 

Tontefice.per  non  parere  et bauerfi  indarno,e fenica  premio  quella  fati- 

ca dtlviaggio  tolta, con  l'aiuto  d’ alcuni  Romani,cbelo  fauoriuano,  aguifaitvn  publico 

là  Irtdronenerapì quant'oro,e cofe  dipregionella  Chiefadi  Lateranofi ritrouaua\e de' fa- 
chicb  lim  cerdoti, (he  qualche  refiilentia  li  fecero,  furono  poti  principali  mandati  tutti  inefiliOf 

****"^'‘  percioche  ntofiraua  loro  Ifacio gran  fdegno,percoe così  ricca  Chiefa  baueffero ,   enon  ve 

fomminiflraffero  qualche  parte  alTrincipe  per  la  guerra  ;   maffimamente  cheall’horai 

faldati  in  grand'eìl  remitd,&  inopia  di  tutte  le  cofe  fi  ritrouauano .   Diede  vna  parte  di 
quefla  preda  a   foldati,vn  altra  fi  ne  portò  fico  in  B^tienna,il  reflo  alt  Imperatore  in  Cq^ 

S”»ba  In  tiantinopoli  nemandò.l  SaracinUebeerano, come  fiè  detto;  flati  affaldati  da  HeracliOt 

u   aiate,  perche  erano  poco  pagati  fi  ne  paff arano  in  Soria,e  pri  fero  afor:^  Damafio,  ch’era  all'm 
Imperio  foggetta.Et  vnitifi  poi  con  gli  altri  strabi, che  vfeirono  di  nuouo  dalle  lor  cafe, 

incitati,^  fpinti  dal  far  ore  di  Adahometto ,   necorfiro  a   guifaifvn  folgore  la  Fenìcia, 

e   t Egitto , facendo  gran  fìragedi  quelli ,   che  faceuano  all'Imperio  loro ,   eir  alla  legge 

Mahomettana  refillcntia.  Volti  poi  nella  ’Perfia,&  amma^^to  il  I\e  nemico  Ormif- 

da  ,nonprimafireitarono  di  porne  tutto  quel  l{egnoafangue,eafuoco ,   fin  che  i 'Per fi 

RcNcliie  tolferoilgiogo,e laleggede’ Saracini .   Herjclio,chequefia  tanta  licentta de' Sara'cini 
x»per.  ftct  iiitcfe ,   maffimamente,che  haueuano prefa  ̂ iitiochia,dubìtanio,cbe  ancora  non  oecu- 

£*if'tu&iel2  p^^f^o  tjierufalem,fice  in  Cofiantinopoli  la  Croce  ''el  Saluater  nofiro  portare;  perche 
Coflaniioo.  un' altra  volta  nelle  mani  di  ̂ garelli  non  capitaffe.  Perche  t^garcni  cbiamauano  i 

5cuà'cro«  (jtecipcr  iinop.iniagUj^rdi^uàfi  Sìàttdi  ,Agar  ferua  di  odoravamo.  T^epafiò 
Agiirni  ihi  p^olio^cbef  t   ancóra  prèfs  tJalofó  CìérnfaUm.Eftendo poi  morto  Muhometto  nella  Me- 

**“■  cl  a, come  fa  iuono  alcuni, fccefteirt  quel  prtiuipatQ  falifd.Dopò  ilq,alefuccefse  Hall 

(b$ 
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’AefU  ̂    ejiertfwerthhfuperflititftditftioìjlclfi  c*uUto>U.  Onde  fi  eretaronogU 
Egitti  ptr  capo  n   n’ altro  Calijfà.  Dicono  ancora  che  acciò  non  man  cafie  calamità^  thè  in 

■^uel  tempo  l'Imperio  di  Roma  non  tranagliajfe ,   Sifebuto  !{e  de’  Cotti  toglìeffe  a’  Ro- 
mani  tutte  le  Cittd  della  Spagna,e  che  perciò  i   I{pmani  all  bora  il  dominio  di  tutta  quel  CgiU^ 
la  prouinciaperdeffero.Hora  Seut  riuo  Tontcfice,che  fk  di  fomma  religione,  e   pietà,gra- 

de  amatore  de’  pouerUi  on  tutti  i   bifogtiojt  corte fe, e   nel rijlorare  le  Chiefe  di  Dio  magni- 
fico  ,efplenaido,morì  nel  primo  anno ,   e   fecondo  mefè  del  fuo  Tontijicato  ,efùa’  due  «f- 
cyigoflo  nella  Chiefa  del  Vrintipe  degù  ̂pofloli  fepolto.  E   cinque  mefì ,   manco  vn  di, 
dopo  la  fua  morte  L   finta  fede  vacò.Titl  tempo  di  quesìoTontefice  fiorì  iuTarigi  fanta  * 

^urea  difcepoU  di  Sant'tligio,&  iSibbadejfa  di  tre  mila  irergini  monache ,   «e*«ui  m 

GIOVANNI  mi.  PONT.  LXXIII. 

ConfacratoddcTjS.a’  2/diDeccnibre* 

I 

tolfeytfcoffevngran  numero  di  prigioni  dell’ 1   firia,  e   della  'Dalmatia. 

I{hotariiuqueflome:^,ch’eraadoirioiddonei  regno  de’  Longobardi 
fucceffo  bièche fuffe  di  gran  giuslitia^e  pitti, ft  lafctò  nondimeno  ifuiare 

dietro  T   orme  degli  ,Arrìant\e  fofferfe,cbe  in  tutte  le  Cini  del  fuo  regno  nel  medefimo  tò- 

po aueVtJcouidi  pàripotefii  fi‘fiero,l'vn  Cattolico,e  [altro  ,Arriano.Eù  quello  I{edi 

tato  ingegno, che  ne  tiduffe  in  certo  ordine  le  leggi,  che  a   mente  folo,e  cS  t vfoft  rit eneua- 
no,e  •pclle,che fu Jìe  quf  fio  fuo  libro  chiamato  Editto  -   Ek  ancora  nelle  cofe  militari  cori 

tcetllètcthe  acqutfld,e  fece fnala  T ofcana  tutta,e  la  Liguria  co  tutta  la  tótrada  m 'riti- 

ma  fino  a   Mjtfilia.Adorè~iopofcia  nel  feflo  anno  del  Regno, lafciò  fuo  fucteffore  Roboal- 
do  ilfigliuolo.t'ogliono,chevnfjc  rdote  andaffe  di  notte  nt  Ua  Chiefa  di  S.Gio.Battifia, 

doue  era  I{hotari fepolto, &   aperta  la  fepoltura  lo  difpogliaffe.perche  fogliono  col  torp^ 

del  ‘R^altunc  cofe pciofe  riporre. Ter  la  qual cofa  apparano  al  Sacerdote  S .Gio.Battifia, 

j   j   1 0   mi; 

0   V.A  Quitrto,  nato  in  Vaimatta,  epguuoio  ai  r   cn»..i/. 

ilo  che  nel Tomìficato  ft  vedde,marauiglìofa  pieci  vtò.  *Perciocbe  con t0V0tf/n,90  Mte  Àt  rtu»f  0I90  Al  t   JitETAtìOTìA^^  btldì  >   dC 



PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
hminatciò  fitrsmentt,fe  egli  mai  fià  entrava  mlta  fin  Chiefa.Vercmhe  èra Hhotarì* 

■   mentre  viffe,èìato  mar auigliof amente  dinoto  di  tfiteflo  fante.  .A  tempi  noflri  avvenne  H 

.   •   mcdtCmo  al  Cardinale  Lutgi  "Patriarca  d'.A<}HÌleia .   Tereibebe  rfinlUyi^  egli  pia  dal- 
.   i   -   la  baffa  terra  inali^dti  bauenatlodifpogliarom  dentro  il  fepolcro  di  ciò,  che  egli  banenk 
Ro  Joitdo  fopra-Tolto  adunqne  l[pdoaldo  il  governo  dei  regno,  fi  prefeCvndiberta  figliuola  di  Udà 

fobi'di.'*'**  ì(ti»a  Theodolinda per  moglie, la  ijuale  Guiidiberta  imitando  la  rtl  gionedi fnamadre, 

r '""óbi  di*  baueaTheodolinda  fatto  in  MonXa,così  effa  in  Tcrracina  edifcd  laChicfa  di  San 
Aii(^«io  L6  Giova*  Battifia,e  di  molto  oro, e   argento  t   ornò.  Irla  effondo  f{odoaldo  in  adulterio  tòlto, 

**^*^*‘  fi*  ve  tifo  dal  marito  dell’ adultera.  E   li  facce  ffe  nel  regno  .Ariperto  figliuolo  di  GandoaU 
•   *>  *   do,e  fratello  delia  ReinaTbeodolinlafl  qual  edificò  inTauiala  Cappella , del  Sabiaith 

~   ■   rc,e  fattala  con  vari!  ornamenti  bella, le  donò  per  foflentamento  de’  fot  erdoti  alcune  pof 
fefJioniJdorafjhuanni  TontefitedrjHtando.cbenon  andaffeto  a   quaUhctet^oin  pote~ 

re' is*' Barbati  i   corpi  di  S.FÌncéo^,e  ìli  S...^naJlafio,ti  fi  con  molta  dittgeniia  portare 
in  1{pma,e  riporteun  molta  riutreni^  nella  Cappella  di  S   Gio.  Battila  preffo  al  batte- 

fimo  di  L   ater  ano. Vogliono  alcuni, ebe  in  tempo  di  qucflo  "Pontefice,  e   in  dottrina,  eiru-t 
fantità  fioriffero  Vimeno^  Vifcoiio  rdu.ncnf-,e  Muardo  e^Tciurfcouo  di  Rfiemi  Con 
qitefli  lodano  ancora  nel  medefimo  tempo  I{eginolfa gentildonna  Francefe  di  molta  fan~ 

fodoco  fi.  tità.eBjnatdoVefcouodiTraietto,ilqtialeperlafanthàdtlla  vita,eperli  miracolifche 

(iiuoio  d«i  f^h  ficc.fù  affai  chiaro  in  quel  tempo^ìqpn  f/t  a'  gii  detti  ittftriore  lodato, il  quale  ejìen- 

*hèifmi  do  figlinolo  del  Re  de’  Briloni,yiffevu  tempo  neli'bitemo,e  finalmente  in  vnavilla  mo- 
rì.Giovanni  moti  antS)  eglijìaucndo  tenuto  la  dignità  T^ontificia  vnanno ,   none  mtfi ,   c 

none  giorni.efù  a’  dodici d’ Ottobre  nella  Chii  fa  di  S.  .Tietro  ft  poltp .   Dopò  lui  vacò  >n 
p,cfe,eti  e -iti  giorni  la  fede. 
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THE0D01[0  dì natione  Greco ,   e   figliuolo  di  Teodoro  Vefcouo » efe  trahevà 
da  Gierufalem  lafvaortgiue,nelfuo"l’ontificatononlafciòcofa  da.fare.ih'egli 

Jenfaffe  che  alla  dignità  deila  religione  CbAfiiana  apparteneffe ,   &   aU'x  ffitio  del non  paHore,e  co’ poueri fpecialmente  moflrò  marauiglioft  benigniti.  In  queSìo  tfmpe- 
rat  ore  Heradio  nel  trenteftmo  anno  iti f ho  J   mperio  ibidr  opìfta  mot  i,bau(dopoioauan 

•   I....  tip.aa- 



timaiato  Effmo  in  UdU  Teodoro,c6gnom\nato  CalUopaJn  luogo  i'tfacio  ,   c¥èTagPi 

tnoTio.Eglifù  in  luogo  di  Heraclio  afiunto  all' Imptrio  Coflantino  ilfigUuolOyil  ̂ ualefii 
nel  quarto  me  fé  auuelenatoper  opera  di  (Jliartina  fua  madrtgna,e  di  HeraclioneJ  quali 

(come  vogliono  )   erano  Siati  a   ciò  /pinti  da  Tirro  Tacriarca .   Eraclione  dunque  tolje  to 

fio  in  luogo  del  /<  atello  l'Imperio, e   fi  in  quel  tipo  appunto, che  Ciro,Sergio,  e   Varo  r/no- 

uellarono  Sberefia  de  gli  t/tcefali,che  poneuano  in  Cbriflo  vna  operatione,&  vna  vo'on 

ti.  EtT'irro  intefa  Li  morte  ̂  Ììe7àclio,come  colui, eh' era  molto  auido  di  ritornare  nella 

pairia,dtalf.  ica,doue  il  fuo  efil.  o   faceua,ne  venne  in  J{pma,econ  animo  finto  domalo  del 

fuo  errore  perdono,en’btbbe  dal  'Papa  la  forma,  ch'egli  tenere  nel  credere  doueffe .   (J?/ 1 
egli  lafciì  prima  la  vita,che  godere  potefiè  la  digniti,c5 fceleranga  acqiiiflala.  Verciotbe 

battendo  il  Senato, e   popolo  CoSìàtinopolitanocono'ciuto  la  ribaldarla  vfata  nella  morte 

di  Cofiantinoipigliarono  Martint,ed' Heraclionti  e   troncata  a   quella  la  lingua,  el  nafn  a 

co  fluì, li  confinarono, e   fati  apprendere  V'nro,che  s'era  gii  pofio  in  fuga ,   PanmagT^irono, 
E   f   I   creato  l operatore  CoSlamio  figliuolo  di  Colatinogià  auelenato,&  in  luogo  di  Vir 

rofù  eletto  Vatriarca  Vaolo,d  quale  fi  poi  dal  Vapa  pnuato  di  quella  dignità,  perche  r/t 

citfijfedi  riceuere  la  forma  della  Cattolica, e   vera  rcligioHe;&  era  in  aò  aiutato, e   fattori- 

to  da  CoSlantio  che  troppe\fcioccamente  s’era  lafciato  trafeorrere  nella  medcftma  hjrcfià. 

Volto  poi  il  Papa  da  quella  contentione  a   gli  ornamenti  de  corpi  de  martiri  in  l(om  a,tol 

fé  le  n   liquie  di  Vrimo,e  Ftliciano  martiri,ch' erano  nel  rende  della  via  T^ontentana ,   e   le 

portòf  collocò  con  molti  ornamtntìiT argento,e  d'oro  nella  Chief.t  di  S. Stefano  nel  Monte 

Celio,  Elifi.ò  ancor  sù  la  via  Flaminia, non  molto  lungi  da  Tonte  molle, vna  C'uiefa,  e   fu- 

hitoladedi'.ò.  Eiificì  finalnmteduecjpp;lle,l'uni  a   San  SebaSÌ'tano  prrfiofanC  ouan 
Lattranoyl'  altranclla  vij,cherneita  ad  Oitia,a  /anco  Eupolomartire.E  fatte  tutte  que- 

ste cofe,moTÌ  a   quattordù  i   di  Maggio,e  fu  JepoUo  in  S.  "Pietro,  h menda  tenute  le  citi  iui 
del  y   icari  >   di  Chritlo  fei  anui,cin  jue  me/i,e  diciotto  giorni. E   vacò  5   2,  giornila  fede. 

MARTINO  I.  PONT.  L   X   X   V- 

Creare  del  4.7.  a’  d.  di  Luglio. 
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primo  la  Todi .   e   figliirilo  dì  Fabneio ,   fu  in  luogo  di  T   o   >oro  eletta 

Toutefice ,   e   tosto  mandò  i fuoi  Oratori iu  CoSiantiuopoli  >   percb'  confortaffero 

«r  4   "Paolo 



PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
^dì  Tanktrca  a   douer  Ufciare  if»oi  errori,e  Holgerft  a   couofccre  U   Heritd^b'eghfmar 

Coflantln^  uta  biuca.  t^a  non  foUmente  non  obbedì  cofiui  al  "Pontefice ,   che'l  benefuo  iiìeJfogU 
I«  ucu-  ricordaiu^he  vilfauore  ancor  di  Coflantio,  ch’egli  affecondatta,  confinò  in  diuerfe  Ifolt^ cpiefii  Oratori  delPapa .   Di  che  {degnato  molto  THvtino ,   ragnnò  m   fìnodo  in  7{oma  di 

temo  cinejuanla  Vc{:oui,nel  quale  rhouò  la  condennaiione  di  Ciro  ̂ ledandrìno^  diSer- 
gtOjCdiPirrOye  co»iennandoPajilaJ^triarca,efieramentniòmunicandolo.lo  pri^el~ 

'~"1ajna  dtgiittà.  In  quello  me^o  incominciò  in  Italia  a   turbar  fi  la  pace,  ch’era  già  fra  l[p~ 
mania:  Longobardi  durata  trent’anni .   Terciocl:e  i   Longobardi  voleano  ogni  cofa  a   lor 

2'e''*LÒnM'  ^^>tHÌaonpoteanofoJfnre,theloro(ìcomanda(ferocofeingiii/le,cjr  indebite^ 
baldi.  *   majfimamente,che  Pfìotarì  infètto  della  here'ia  degli  ,Arriani,q»a!i  in  tutte  le  Città  ha 
Aiiiiao.  ueua  dueyefcoHÌpoUi,vn  CattoHco,&  vno  ,/trriano.  T todoro.e  Martino  poifitfot\a~ tono  di  rimediare  a   tanto  diftfrdine ,   ma  non  baiìarono .   Onde  per  quelle  cagioni  facen~ 

dotte  ancoìnHantia  T eodoro  f.(j'arco,fò  bandita  a   Longobardi  la  guerra.  I   quali  non  fir- 

wc  fti  Loa  ancb'effi  l'arme.  E   venuti  alle  mani  prefio  Scultemta  fiume  di  Mode- 

•sbardi  ■"Se  Vtt  gran  fatto d'arm:  infieme,  nel  quale  fit  finalmente  vintole  rotto,  e   vi  perdè 
Cieai.  da  fette  mila  de'  fiioi.  Infitpe,  bito  l{botari  divna  cofifatta  vittoria, ageuolmentetuttcL^ t>i  Liguria  conquifiò.  In  queflo  mr^o  Coflantio, che  credea  douere  con  cambiare  il  Capita. 

no,tambiarefortc,fifice andare  Teodoro  in  Coflantinopoli,  e   mandò  itilo  in  Italia  Effar 
cui  ordinò, che  doueffe  per  tutta  Italia  {porgere, e   {minare  la  fetta  de'  Mono 

teliti, e prefo  Martino  ‘^ntefice.o  toglieffe la  vita.o  a   lui  nel  mandafie prigione  Toìtm^ 

IffMi  P*®  adunyc  Venutone  in  ̂pma.dou’eragià  Hata  raunato  vn  ftnodo  contro  quello  erro. re,e  gli  altri  della  Cbiefa  in  Oriente,perdi  egli  nonpoteua  il  fuo  veleno  {porgere ,   mandò 

vn  de’  t»iniilrifitoi,perche  dentro  S. Mari  a   ̂Maggiore ,   doue  all' bora  il  Pontefice  fi  ri. lrouaua,lo  prende {{e,&  afe  lo  inenaffciofedi  anùrui  ricufafie,fen^a  rifpctto  alcuno  tue 
cidejfe.  Il  rnhiUro  cb’aniò,miracole{amente  perdè  la  vifla,e  ne  {campò  per  diuìno  volert 
all’bora  Martino  il perkolo,che  li  fopraflaua.  In  quella  tantadifeordh,  e   coiitefa  dellojt  ' 

»hod|  fac  Cbiefa  Orientale  con  lOccidentale  alarono  i   Saracvit  la  teHa,e  partendo  (ft^lefiadrid 
éi  SarMio'»  con  graffa  armata,paffaronofopra  Rfiodi,  e   prefa  b   Città,  {pe^T^arono  quel  fama fiffimo 

bra«fr  .chev’era,ent  caricarono  di  quelbion:^, che  fé  ne  portaronovia  poQ. 
wtot  camcli,  Percioeh  tra  quella  Hatuj  70.  cubiti  alta ,   e   l'hauea  Chare  difcepolo  di  Ltftppo 

ìtanciaif*  '   Saracminolt  altre  IfoledeW.Arcipelago^ianìgarono  fopralaSi- 
Ttoóoio  cilictif  >i  fecero  di  gran  danni.fincite  Olimpio  a   prieghi  di  Martino  fìmoffe,e  nonfeno^a-o 

Ciiitopi.  danno  dell’ armata, e   dell’ e fercito,di  quell' if ola  li  cacciò  ;   an^i  egli  Ueffo  mferman. 
dofi  vi  morì.  Colìantìo,che  non  diueiitò  mai  migliore  per  tante  calamità, c   h’egli  haueffè» 
mandò  Teodoro  Calliopain  Italia,efprelfamcate  ordinanioli,c'ie to'ìo, ch’egli gtungeffe, 
douefieilPonteficeprendere,emtndarglielo  legato  in  Colìaatin  poli ,   e   li  Sede  in  ciò  pet 
compagno  VaoloPeliario,pcrche  come  fuo  rninilìro, quello  negozio  efiequifie  .   Eficnd» 
T eodoro  da  I^omjni  cortefemente  riceuuto,aiidi  poi  come  per  vifitare,e  {aiutare  il  Ponte 
fice,epofloli lemanifopra,lo  legò  emandoUo,co  re  vn  malfattore,incaiettato  in  Cofianti 

tiopoh.  Diquìfùil  btionPonteficc  per  ordine  dell’empio  Coliantio  confinato  nel  Cher. 
fontfo,doue  hauca  già  fin  Clemente  Papa  fatto  Ufuocfilio.  Mora  rit.  ouandofiil  pouera 

M   plX.é?  LMariinoda  infinite  calamità  trauagliato.e  da  vnaefirema  penuria  di  tutte  le cofe,m<u- 

lof  naio  pri  tì  finalmi  Htc  in  quell  0   eftlio  a   i   dodici  S   ìfpitembre ,   e   fit  nel  fello  anno  del  fuo  Papato^ 

SìiuóJoiì“  P*f*  mefe.ev€utìfci  giorni.  E   perche  non  fi  fepfie  cofi  tofto  la  morte  fua  in  I{pma,  ne 
vacò  tredici  mefi  la  fede.  Quello  Pontefice fù  fra’l  numero  de’ fanti  poflo  ,efene  celebra 
4   dodici  S   ìfMembre  b   fella. 

EVGE. 



E   V   G   E   N   I   O   I. 

>   "   E   V   C   E   N   I   O   I.  PONT. 

Creato  del  5/4.  a’  lo.d’Agofto. 

•V  GE  NIO  I.fi  }{pmano, e   figliuolo  di  l{uffìniano  del  monteCelio,e 

fuuejfenelTontificatoa  ^-fartino  (jitafi nehìie-Jefnno tempo, chefù  in 

CoJÌMtmopoh,in  luogo  dì  “Paolo  heretico,creato  “P,etro  “Patriarca.  Co~ 

Bui  fe  bene  hebbe  alquanto  migliore  opinione  d'intorno  alla  fede ,   che 
“Paolo  hauutonon  banca, non  fernò  egli  per  quefìo  la  norma  della  vera 

fede, che  la  Chiefa  ternana  predica, e   tiene.  Lefue  lettere, ch'egli  mandà 
in  I{pma,e  nelle  quali  fi  uegauatio  in  Chriflo  dueoperationitcdne  irolotà^almcte  ripro- 

natefurono,che  il  clero  Romano  hebbe  ardimento  d’impedire  il  Papa,  che  non  facrificaf. 

fe  in  S.  Maria  Maggiore,done  fi  ritrouaua.fe  egli  prima  non  confutaMa,e  bruciaua  let-  ̂ 

terecot't  profane. In  qnefto hauendo  Grimoaldo'Duea  di'Beneuentolafciato  Duca  infuo  LógTblIdo 
luogo  J{pmoaldo,iLfigliuolo,fe  ne pafiò  co  graffo  efircito  in  l£b.irdia,  doue  cacciò  di  Pa~  r»-*'»  <*'  *«- 

tiiaPertherite,ediMilanoóundiberto,figliuoUamendue  d' yirripertho .   llcbe hauendo 
intefoClodoueo  l{e  di  Frantia,moffo  a   compaffionedi  quelli garo'onetti,  mandò  in  Jtalia 

W   graffo  efircito, perche  li  ripotteffe  in  fiato.  Fù  fatto  di  li  dal  Pò  vn  crudo  fattodar- 

me,mentre chequellìgioujni fanno  ognisforgpdiriporft in  flato ,   eGrimoaldo  dinon  me  fu  io» 

perdere  qucllo,che  conquiflato  hjuea.Finalmcntedj  i   Longobardi  furono  i   Franteft  rot-  ' 

ti, e   fcactiati  d" Italia.F'ogliono  alcuni,ch‘a  quelle  modo  fuffero  i   Fràcefl ingannati,  che  Afluna  de 
fingendo  i   Longobardi  di  fug^reJafitaffero  il  campo  pieno  di  vini,e  di  cofida  mangia- 

re, e   ch'entrati  i   Franceft  negli  allogiamenti  cootrarif, perche  cred:tuno,che  vera  la  fu-  rtineeO. 
ga  de  nemici  fuffeffi  meffero  a   banchettare,  e   a   dar  fi  piacere  ;   e   che  ritornati  alChora  i 

Longobardi, che  non  molto  indi  lungi  imbo fiati  s'erano,trouanio  i   Prancefl  brnfatoUit 
t   pieni,e  per  tutto  d   campo  dal  finnooppTeffi,agHÌ fa  di  pecore  gUammar^iffero,ene 

fteeflero  così  fatta  ftrage,cbe  a   pena  ne  reflò,thi  portaffeaClodoueo  la  neuella  Con  que- 

lla vittoria,communque  auenifle,neconq'iiBj,e  fece  fina  Crimoaldo  tutta  quella  proutn 

eia.  E   Eugenio  Pontefice, che fu  di  marauigliofa  pietà  Religione, piaccuoL^lga  e   benipai- 

tà,nelficonloanno,e  nono  me  fi  delfuoPapato  morì  d   due  di  Giugno,  e   fu  fepolto  in  S.  "jp, 

*Pietro.Ene  vacò  dopò  lui  la  fide  vn  mefi,e  vent'otto  dì.ìluesio  Pontefice  ordino ,   che  i   ci.i^ 
preti J   diaconi,^  i fodiiaconi perpetua  cafiità  offkrua fiero. 

VITA- 

cci  ila  tuge* 

nio» 



ri-AiriNn  u   yiia  un  plmni. 

VITALIANO  PONT.  LXXVII.  CREATO 

,   del<j/7.a’50.diLuglio.  , 

IT  ALI ^"^{0  nJtoin Segna, Terra Mtica de' yolfdi  fu  fìgliiiotf 

d'ty^naflufìo,  e   ^efe  in  quel  tempo  la  Hìgnità  Tontifida ,   che  Cefaref 

I{egina  de' Ter  fife  ne  rame  fenica  faputa  di  fito  marito  con  alcuni  potici 
Chrifliani  la  Coflantinopolv,e  fà nel  feittmo  ottantatrejù quetìa  Regir 

narkenuta  dall' Imperio  con  molto  honore,  epocoapprefittjl  battit^d; 
che  già  venuta  a   quesìo  effetto  era.  Intefo  qieSlo  il  Rè  di  Verfia,mandà 

toHo  i   fuoi  Oratori  in  Cofiantinopoli.paclte  ridomandaffexp  la  moglie  fua  all' Imperato- 
re. B^fpofe  a   quefta  domanda  t   lmperatore,che  il  partire,e  lo  fiare.ira  in  arbitrio  di  lei,e 

fi  ̂   chH*  quella  richkllt  f   'aceffero.Et  ella  effondo  domandata  n/pofe,ebe  non  fe  ne  riur- 
fiiaao  in  Co  nareb'>e  mai  nella  Ter fia,fe  anche  il  Rjnonfifaceffe  Cbiisiiano.  il  BJtoHo,  cheque flOi 

**có^!ìó  vemie  con  quaranta  mila  buomini  lutto  quieto, ep-  amicbeuolmenteùt  Cojlaa 
imjMn  Iti  tiuopoli,Cf  effendo  coriefementedall' Imperatore  titeuuto  con  tutti  i   Juoi,che  menati  feto 

f^^ueua  fi  batte^ò,e  fe  ne  ritornò  pofeia  con  la  moglie  nel  Regno.  Hauendo  poi  Coflaatio 

tolto  feco  a   parte  nel  Regno  Coflantiuo  il  figliuolo  ,fe  ne  venne  ton  graffa  armata  in  It*' 
Ha,  E   fmontatoin  Taranto  con  le  genti,  che  conduceua,  fe  ne  venne  per  terra  alla  volta  di 

.   Benewnto  con  an  mo  di  rouìnarla  affatto.  Ma  intrfo,quanto  quefla  Cittì  fortificata  fi  ri- 

'   trou  JL',econ  quanta  diligemiadaBpmoaldo p.  ouifiafiff;: divtttouaglie  fimofiefopro 
Lnc<ra.la  qitale  prefe  aforia,e  la  factbeg7ÌÒ,efpianò.  T.tffata  poi  f   pra  <^{cherontia,/B 
trottatoi  t   fo.  te  oltre  modo,  lafciò  la  imprèfa,  e   di  wtouofopra  Beueueuio  fi  mojje.  Et  ha* 

uendolu  affidi  it  a,  pec  'eintefe  ,   ciré  G.  iinoaldo  ne  venia  da  Tauia  con  graffo  efirdtoia 
foccotfo  d   J figli uo!o,f(iolje  f affidi o   di  B.  neuento.e  fi  ne  pafsò prima  in  impali, pofda  in 

I{p  ni,nou  fint^a  molto  trauaglio  nel  camino  fine, re .   "Helpaffo  di  Formia  ,chr  è   bora  il 
Caiicllo  II  Gaet.t .   lafciò  Saburro  Citradino  Romano  con  venti  mila  buomini ,   pere  he  ne 

teneffr  afr.no  U   nemico,  che  fi  lafciaua  a   dietro.  Hcb’  e   fei  miglia  fiori  di  I\pma  incentra 

il  Vonteitcecol  Clero,e  pop  do  di  J{oma,c!je  per  Inno, -arto  con  grandi  applaufi  lo  conduf- 
Cotemio  fero  per  mei^la  Cuti  in  S.Tietro,  atlaqial  Coiefaegl  doni  vn  ritto  manto  tutto  inte- 

JJJf*  fio  d'oro .   In  quello  itiso^o  bauenio  Boraoalij  bauaioU  fiuorfp  di  fio  padre ,   pafsò  faptt  t ' .   .   SaJtur- 

Cefire»  Re 
rini  di  fer- 
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^a.hurm,&  attaceatoui  il  fatto  d’aràt,e-  lo  virife  e   tàglio  %>i  bitoM  riamerò  £   Grrd  àpcT^ 

.   Di  ihe  fofìofi  in  coUora  Cojhntio,e. parendoli  diejjere  fitori  di  fperan^a  di  potere  ef- 

fi  re  a   Longobardi  fkperióre,vohò  lo  fdegno,e‘l  mal  animo  [opra  I{pmaHÌ,net  ifuinto  dì, da 
che  era  mirato  nella  Città  Je  ft  volje,tome  nmko  fopra\e  fatto  caricare  [opra  i   fuoi  legni 

tutte  le  natile  di  bron:^,  o   di  marmo,  thè  per  li  più  celebri  luoghi  della  Città  fi  trouaua- 

no,  efpcgliate  de’  loro  più  ricchi  oroanierttiie  Cìùefe ,   nel  xij.  dì  dopò  la  fiia  venuta  vfet 

quello  trillo  Grrco,e  ribaldo  dil^oma  in  fuo  mal puiito.E  fè  in  coft  pochi  di  maggior  dan- 

no in  I{oma, quanto  allo  fpogliarla  de  gli  antichi, e   uaghifihi  oriumenti,che  non  haueua- 

no  i   "Barbari  già  prima  fatto  in  ducento  cir.quantaotto  anni. Onde  taccianogli  ignoranti, 

emaleuoli.che  dicono, querele  flatue  antiihetCgU  altri  tanti  ornamenti  della  Città  di  A^o- 

ma  fiate  da  "Papa  Gregorio  tronche,eguafle.ie  ne  paftò  cpieflo  perfido,e  maluaggio  im- 

peratore con  la  fùa  armata  prima  in  7^apoli,poi  in  Sicilia,rifcottndo  per  tutto  con  tanta 

acerbeiCK^  danari, che  a   chi  non  pagana,  toglu  uano  dalle  braccia  de’  propi  padri  i   figliuo 

li.  Effendo  quefio  auartjfimo  Trincipe  flato  quaUIre giorno  in  Sicilia,  fù  in  Siragofa  in  
vn 

bagno  da’  fuoi  fleffi  vccifo;  «Jr  creato  Imperatore  in  fuo  luogo  .ide:qeiitio,  per  la  cui  opera 

dicono,che  egl*  morto  fofc.Fù  Coflautio  grandemente  iiitofla^e,e  variodntcfa  la  crea- 

tione  di  yitjliano,Me%entio  mandò  a   raUegrarJt  per  megp  de’  fuoi  Oratori,  a   donare 

a   S.Tietro  il  libro  de  gli  Euungclii  ferino  in  lettere  d’oro, e   tutto  di  gemme  ornato.Muta- 

to  poi  di  parere,  ne  alle  tofcfacre  bebbe,  ne  alle  profane  rifpetto;  ne  di  "Pontefice ,   ne  
della 

dignità  del  popolo  Ramano  ft  rieordò.h'ora  f'ualiano  intento  alcultodiuino,compofe  la
 

regola  eccleftaflica,ed  ordinò  il  canto, aggiungendouì  (lomealcuni  vogliono)  gli  organi, 

riandò  con  ampia pottflà  delle  chiauiàiTietro  nella  I fola  d’Inghilterra  l'.Arcìueftoua
 

Teodoro, e   {.Abbate  jldTÌano,ptrfonedottijfme, e   di  fantu  vva.perche  con  gli  efem- 

pi  della  vita,e  con  le  prediche  lor  o   tenefferofaldt  qne  popoli  nella  verità  della  * 
"   fede.  Qt.efli"Prtlatiandarono,&efeqnirono  con  molta  diligentuqueb- 

^   lo,  che  era  lor  flato  impono.SerijfequefloTeodorovnlibro,  nel 

qualeiufegnaconehepenitentiaognipeecatofipoflafcan- 

celbre.  Sono  alcuni  nondimeno,  che  quefla  opera  qt-  '   ■   ’ 

•   tTibiiifconoaTeodoroTontcfice.Horahauen- 

.   '   .   fio  yitaìiano,  quanto  per  Uà  ftpuote,  ot- 
timamentequattiùrd.ci  anni ,efei 

-’i'c  j   Ui  :   :   1.  piffi  retta  la  Chiefa,  morì  a' 
-y:’  i   ’tó  V   i-j. dì[ Gennaio,  c   fi  ,   ̂  
Ctj  '   •   ?   s' V   dcntrohChiefa  ' 
,V  \   ■   diS.Tie- 

iv>  '   '   )-v>i  n   ’   tro 

.-'.it.’  fepplto.  Et  Vacò  quattro  meflt 

•   e   quindi  li  pomi  il 

■   Tontipea-  
‘   ' 

•'  «   -''l' 

Kont>  priaa 

Il  di'i'uoi  ot 
nairenti  da 
Coftintio 

Coftiniia 
tinp  vccilb 
da*  fuoi. 
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Xàpo  Sui 
rfcl  Fi  uli 

iiiuigUj  l’J 
Ulil. 

Ci  lino  Su 

CI  ile  Si  Ul- 
ti. 

Foilimpopo 
li  louinaii 

di  Loogo 
bitdi. 

Popolo  di 
Tdrizo  feae 
ciito  dalli 
Aia  etili  da 

Xigobaidi . 
Sicilia  uaua 

filata. araciol  d<- 
picdarocola 
Sicilia. 
Ornamcnii 

di  Kemapte 

da  de*  Sara, 
dot. 

EODsATO  I{pmano ,   e   figliuolo  di  Giouimane ,   fi  tffendo  monaco 

creato  ‘Pontcfii  e   in  quel  tempo  appunto ,   che  Lupo  Duca  dt  l   Frinii  fece 

ogni  sformo  per  infìgnorirfi  d'itaììa.  Tertìod  e   effondo  Crimojldo  Fiato 
come  fi  é   detto ,   chiamato  dal  figliuolo  i[homoaldo  in  Beneuento  cantra 

f   l’operatore  Coiiantìo,lafciò  a   queFìo  Lupo  il  I\egno,e  le  pecore,  (come 

fi  dice)  raccomandate .   Il  qual  Lupo  nella  afìentia  di  Crimoaldo  pofe  in 

yolt  alaT  ofcana,la  Hpmagna,e  pran  parte  della  L»mbardia.\,.idWhora  Crimoaldo, e   con 

danari,  ecoripromeffe  fpinfe  Cacanno  Duca  de'  ’Bauari  adanere  conefercito  poffare  fio- 
pra  Lupo  ;   il  quale  nel  primo  incontro  vinfe  ilnctnico  ;   ma  fi  egli  il  dì  feguente  in  vn’at- 
tr  a   battaglia  vinto,  emorto,epofione  tutto  il  Friuli  a   fatto .   CrimoaUo  dopò  la  par  ten- 

iiaggtv,  cu  egli  qui  neuanaarin  joccorjoaet  p^uuoioriceuu 

e^r ne fite  figliuolo  di  Lupo  ritornò  con  l'aiuto  de*  Dalmati'per 
no,  ma  egli  fi  prrffo  alfiumeNotifoneda  Longobardi  vinto,eì 

ricouerare  lo  Fiato  pater- 

e   morto,  il  popolo  di  f'da- 
o^fmì ,   per  efferji  moflro  partegiano  di  e^rnefite ,   gran  parte  di  quefla  calamiti  ;   per- 

che fà  dalla  propria  patria  bandito,  e   cacciato .   Serti  anche  in  queFlo  mede  fimo  tempo  la 

Sicilia  il  fho  Pagello.  Terciocheda  ogni  parte  dell’ Imperio  vi  concorfero  faldati,  per  op- 
primere (JMet^entio  ,pcrlacm  frode  era  Fiato  CoFiantio  morto .   (jìfa  effondo  flato  op- 

preff ì,  e   morto  tJFieo^ntio,  e   perciò  queFii faldati  dell'Imperio  licentìofamenie  per  tutto 
difperfi.yi  fepragiunfiro  iT  vnfubìto  i   Saraùni  con  graffa  armata,eprefero  Siragofa  con 

git  altri  luoghi  dell'Ifola,  ecai  icindi  preda  fé  ne  ritornarono  in  .Altfjandria  portandofe- 
ne  fi  co  tutti  quelli  ornamenti  della  Città  di  I{pma ,   th'haueua  qui  in  Siragofa  Coflantio 
portati, Con  animo  dì  ornare  lafua  Cofi.intinopoU.La  Cometa,ch'era perire  mefi  continui 
aprarfa.e  le  gran  pioggiecò  terribili  tuonì,quanto  mai  prima, tutte  qutfle  calamità, e   fla 
gelli  della  pouera  Italia  predette  haucuanoMa  U   cecità  degli  huomini  ègràJeifcni  efe 

ben 
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Itn  le  cofe  future  antiuedotio,non  però,come(Onuerrthhe,vift  rimdia.  Dicano,  àj'effen^ 

dofi  con  qiufìe  ta~te  pioggie  i   feminati  per  fi, di  nitouo  poi  rinafcefiero,e  debita^aente  ma- 

turafferoifp'.cialmeate  nella  T.ombariia.Deodato  in  qucUoAOtnecolm,ch‘er^  bnmano,e 

religiofotfimoflraua  co’  delinquenti pietofo,co‘  peneri corte'e ,   benigno  conglibujpiti,  e 

to’  calamitofi  auefo  di  caritdfiifece,e  dedicò  la  Cbiefa  di  fan  Tietro  sù  la  flrada,cbe  me~ 

na  a   Torto .   Fece  il  monafierio  difant'Erafmo  nel  monte  Celio  maggiore  d’edifcij ,   e   più 
ricco  di  poderi, perche  vi  era  viuuto  effendo  monaco. Ter  h   prodiga ,   ihe  detto  babbiamo, 

thè  fi  veddero  in  quel  tcmpo,fece  fare  molte  proceffioni  per  la  Città.  Finalmente  haiiendo 

tenuto  il  Tontifitato  quattro  anni, due  mefi,(J  cinque  giorni,  il  fanto  Tontefice  morì,e  fù 

con  le  lagrime  di  tutti  a’  1 6   Ài  Giugno  in  fan  Tietro  fepolto.  Vacò  quattro  me  fi,  Si  quia- 
deci  giorni  la  Sede  perla  fua  morte. 

DONO  I.  PONT.  LXXIX.  CONSACRATO 

del  tf7<y.  a’  iz.diNouembre. 

OJqO  I{pmano,  e   figliuolo  di  (J\iauriiio ,   prefeilTontificitoinquel 

tempo ,   cheljrimoaldo'Jl^  de’  Longobardi  morì,  rompendogli  fi  lave- 
na  del  braccio  a   fiugue ,   che  none  dì  aitanti ,   per  cauarfifaatgue ,   aper- 

ta  sbaueua .   di  fi  ruppe  per  voler  tirar  con  l'arco  fopra  vn  uccello  ; 

negli  fi  puote  chiudere  giamai ,   ne  Hagnarfi  il  fangue .   Queilo 

fù  molto  eccellente  cofi  nelle  virtù  del  corpo  ,   come  in  quelle  dell' ani- 
mo .   Col  fuo  configlio  ,   e   prud:ntia  maneggiò  cofi  L'ite  Cimprefe  ,   che  rcflò  quaft 

fempre  vittoriofo  ;   e   nelle  cofe  della  vita  ciiiile  f.t  tale  ,   che  a   gli  ordini  già  fat- 

ti da  I{ntari  ,   alcuni  capìtoli  ,   &   ordiiiationi  aggìtatfe  ,   che  prefero  poi  forma  di 

legge.  Fù  di  mediocre  fìatura ,   gagliardo  di  rorpo ,   con  barba  lunga ,   c   col  capo  caluo; 

ne  fùmenpreSìo,  e   celere  con  l’animo,  che  fifitffecol  corpo,  nel  maneggiare  le  cofe. 

Fù  fepolto  in  Tania  nella  Cb  iefa  di  fan:’ .Ambrogio ,   ch'egli  afttefefe  edificata  haueu.c . 

Tertari  figliuolo  del  Aj  .Ariipato ,   ch'era ,   comes’i  detto,  fiato daGrimoaUo  fcaccia- 

GrimoaMo* 

flc  Tue  lodi* 

ftrtart  Lon 

Kobaido  f   r« 
ni  in  Italia 
■   ripigliate  il R'goo  patec 

no. 
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tOfpaftwdodi  Pfìth.dsuffaùrT’.nnfivffi'Ì!!.  ncU.i  IfoladiBirta^atfii  JNKìfatodavn* 

voce, che  non  fi  feppeonde  penne, che  foffeO'rimo.itdo  morto, e   che  pereto  fr^cr.tornafe^ 
ricuperare  il  reg  no  paterno.  Dalla  t]nal  voce  nioJfo,fe  ne  ri'  ornò  toflo  in  Italia,  «ir  in  ca- 

po del  tergo  mef  dopò  la  morte  di  Grimoaldo ,   il  fuo  I{egno  fnga  contefa  alcuna  riciipe- 
T>3gii»fto  rò.  Q^jfinel  tnedefìmo tempo  Dag<:bertoì\ediFianciaa.hefùaHutoprincipe,evalJepià 

ni  m.iotf  "c  con  figlio, che  con  la  mano, mori  anch'egli, e   fì,come  vogliono  la  fua  anim.i,che  i   denn- 
cjfo  ofio.  Co  ni  già  fin  preffo  l'Ifola  di  Lipari  portata  haueu-tno,  dalle  m.mi  lor  liberata  da  fan  Dioni„ 
niólie.  '***  5"’»'' Manritio  Martiri, eda  fan  Martino  cnfjfore,  i   quali  fanti  haueua  egli  mentre 

vifie,fempre  come  padroni  fuoi, e   del  regno  bonorati  e   fattene  le  Chiefe  loro  più  magnifi- 

che,e   più  ricche  di  q'ieW)  che  erano  pritna.Hora  Dono  Tante fice, che  era  tutto  volto  al  cui 

to,edl‘  aU'honore  diuino,  l’and.to,e'l  cortile  di  faaVietro  {ebethiamano  ilTaradìfo)  di 
marmi  laflricò,li  quali  egli  tolfe,come  io  mi  penfo,da  quella  p   ramidr,che  era  dirimpetto 

al  Cafiello  '"anta  .Angelo.  Bjfice  ancor, e   dedicò  fu  la  sìrada  eie  mena  ad  Oflia,  la  Cbìtfa 
degli  ■^poSìoU,&  sù  la  via  Appia  quella  di  finta  Eufemia.  Difìinfe  anche  in  vani  or- 

diti il  Clcro,e  l'accrebbe  dii: onori  Et  b.viendo  ntrouati  alcuni  Monaci  Soriani  nel  Mona 

iter  o'Boet'iano,cbe  con  gli  hcretici  T^fioriani  fcnrinano,li  gafligò,SS  in  vari)  MonaHe- 
ri  li  pofe,e  confegnò  il  loro  tJ^Cmalìerio  a   monaci  1\omvii.  Fu  ancor  tale,  e   di  dottrina, 
e   di  fantità  di  vitalbe  ridaff:  alla  obedientia  della  Chieft  Epmana  la  Chiefa  di  I{auen- 

ns,cheera  buon  tempo  fiata  fegregata,e  ne  era  perciò  <^:iocefali  detta.  E   Teodórofehefi 
rnrouaita  di  quella  Chiefa  Vrelato,:ondefufe  nella  Catfnficavèmà.  Cogliono  alcuni  che 

in  quello  tempo  ancora  Troietto  Fefcoito  si)  quel  di  Camerino  foffe  per  la  uer  'uà  della  fi 
di  ChriFlomartnigato,in(ìeme  con  MeT^linia  donna  di  pudicitia  incredibile;  perche^ 

effciid  Hata  da  Ardenio  fuo  ama  ite  molto  fAlec'nata.eda  vari  flagelli  afflitta,talmenie 
per  queiìo fuo perfecutore,  e   nenti  o   d.d  fio  hìnore  pregò ,   che  piacque  al  Signore  di  mo- 
ftrare  aquefìofcelerato,elafc'Uoh'iom'ifinal-nfntelal'ice.E  Dono  hauendo  cinque  anni, 

cinque  mefi,e  dieci  giorni  retta  la  Chiefa,  morì  a   gli  vaiici  d' Aprite ,   e   fu  nella  Chiefa  di 
fan  Tietro  jepolto.  l'atò  la  fede  due  me  fi, e   fediti  giorni. 

ANNOTA  TrONE. 

In  vno  antico  Molàico ,   che  è   in  Roma  nella  Chiefa  di  iànto  Martino,  è   chiamato  quello 

Pniueficc  Domnio,e  non  Doiio,o  Donino .   Coli  a   nco  nc’  lelli  antichi.  Canone  ,&  non  Co» 
none.èqucl  Pontefice chianuto,che  Icguiri  pocoapprelTo. 
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del  (J 8 2. a’  io.  di  Luglio. 

Cjl  TOV^t  Siiilìano,  e   figliuolo  di  Vanmio,fù  ejftndo  monato,ntl 

•DCLXXXII.  creato  Tonttfice,  e   fù  di  tanta  fantilà ,   ch’incoutrandofi 

con  vnleprofo,col  bacio  foto  lo  guarì,  fù  ancor  di  tanta  manfuetudinet 

&   humanitd ,   che  nonfù  alcuno ,   che  da  lui  fi  partijje  mal  conti  nto ,   o   ̂CoAtmin# 

fi  onfolatogiamai.fi  auendo  egli  adunque  ritrouato  vn  Imperatore  ella 

fica-natura,  e   coflumì  filmile ,   dei  berò  di  fare  vn  Concilio  per  la  htrefia 

Ìe'A/onotheliti;enona[pettauaaltro,fenonche)itornajjeCoftantinodallaimprefade‘ 

Saracinhi  quali  egli  ninfe, e/è  iributarii  dell'I mpcrio  di  K^pma.  Ma  e/fendo  poi  i   Bulgari 

vfeiti  dalla  Scìi  hia  e   venutine  fopra  la  Tracia,  mentre  che  egli  vuole  opporfi  loro ,   &   il  Jono^^deii. 

loro  impeto  ritardare,  fùfrà  la  Tannonia,  e   la  Mifta  in  vn  gran  fatto  <f  arme  vinto.  Ter  Mifi»! 

la  quale  rotta  fù  • for:^ato  a   fare  con  fico  difauantaggio  la  pace ,   lafciando  loro  la  Tanno- 

tiia,ela  Adifta,nonfen'3^agrandevtilepeiò  del  Chr'i/lianefimo.  Tercioebe qiieHi,  a guifit 
d'vn  banione,e  cfvn  fòrte  feudo  per  DCCLXX.  anni  ci  difenfano  e   fono  del  continuo  alle 

mani  co'  Turchi  nemici  de' fi  deh.  Fatta  dunque  la  pace  nel  modo  fopradetto,fuhito  man- 

dò il  Tapa  ifuoi  legati  in  Coflantinopoli,  che  furono  Giouanni  V   efeouo  di  Torto,  e   Gio~ 

uanni  Diacono  delta  Chiefa  J\pmana,i  quali  Cc  flautino  con  marauigliofa  caritd,e  corte- 

fia  raccolfe,e  loro  amoreuolmente  ricordò,c'<e  pofti  da  parte  i   cauilli.e  le  altercationi  fofi- 

Sìiche,faceffero  d’vna  fanta  equità  di  due  Chiefe  vna.Furono  in  queflo  Sinodo  dugento  ot- 

tantanoue  refcoui,dalla  libraria  Coiìantinopolitana  furonond  Concilio  per  ordine  dcl- 

r   Imperatore  portati  libri,  da’  quali  le  fientcntie ,   el  parer  de'  padri  antichi  fiyedeffc  to ,   e 

leggeflero  Gregorio  Tatr.'arca  di  Coflantinopoli, e   Macario  !■’ efeouo  di  .Ant  ioch
ia  intcr- 

fretado  al  totrario  lefententie  di  quelli  fanti  antichi,diceuano,e(fere  fiata  in  Cbriflo  vna
 

fola  volontà, &   operatiorie.l  Catolici,e con  leragioni.e  ionie  autorità  ionuinfe
ro,(i reca 

tono  Caegoìio  nella  verità  Caltolica.E pache Maccario  oftinatamFte  
nella fu.i  opmiono 0-0 
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pCYfcnfrauiitfk  co’fuoi  fegnaci  ifcommunìcato  ;   &   ilfuo  Fefcouato  di  ̂ntiochladitó  à 

ew  u   Chici  Teofmio  ̂ bbate^he  cattolicamente faitiua.  Terche  era  la  cofa  felicemente fucuU'a,ro. 

ft  Koiraqa.  l(f,jo  ringratiame  il  Signore,Giouanni  Fefcouo  di  Torto  nell'ottaua  di  Tafqua  in  prefcn 

tia  dcU'lmperatore,ddT*atriarca,e  di  tutto  il  popolo  di  CoHantinopoli  alebrò  meda  al- 

Conciiioro  la  vfan^a  latinain  [anta  Sofia  con  applaufo  di  quanti  vi  erano, che  diceuano,queHo  effe- 

fl.ncinepoii  ycro,efanto  modo  di  facrificare,t  chi  altramente fentiffe,dalla  vera,e  buona  Urada 

fcorijsJ'  ifiiiarft  QtteRo  fu  il  ftfio  Concilio  vniuerfile  di  CCLXXXIX.  Fefcoui  fatto  in  Cosìanti- 

hcMti'ci**  ''  popoli, nel  quale  con  la  fententia  di  Cirillo,di  ̂ thanafio,di  BaftUo,di  Gregorio, di  Dioni- 

fio,  di  Hilario,di  i^mbrogio,di  c^/goiìino,  e   di  Geronimo  ficonchiufe,  efferedue  natu- 

re,e   due  operationi  in  Chrìflo,riprouata,e  dannata  la  pertinace  opinione  di  coloro, che  di- 

friaii'nJiu  ceuM0,vna  volontà  fola  efiere  nel  Saluatore  nosìro;onde  furono  tffì perciò  cMonothtli- 
fulreró.  ti  cbiamati.Tercioche  il  primo  Concilio  vniuerfale  fà  fatto, come  già  altroneJiàdetto,i* 

"^cca  di  CCCXlII.T>  elati,nel  Tcntificato  di  O'inlio,  cr  nell'Imperio  di  CoHantino  can- 
tra ,Arrio,  che  nella  Trinità  diuofr  fuUantte  poneua.  il  fecondo  Concilio,  fi  in  CoHan- 

tinopoU  di  cento  cinquanta  Fefconi,nel  tempo  dtU'i  mperatore  fjratiano,CÌ  di  Vapa  Da- 

ma fo  cantra  Macedm^,&  Eudojf  ',  che negauano  loSpiritofanto  effere 'Dio.  Ilter^ofè 
in  Efrfo  di  dii^ittÒ  Vcjcoui  iiftempo  diW  Imperatore  T   cod  jìo,ediVapa  Celeftinocon- 

tra  T^efiorio  Fcfcouo  Cojlantinopolitaua,cke  chiamaua  la  Fergine  benedetta  madre  del- 

ri)uomo,&  nonritadredi  Dio,&  ahra  pcrjona  faceiia  della  carne,  altra  della  diuìniti,  e 

diccua  fiparatamente  altro  efjcre  il  Figliuolo  di  Dio, altro  il  figliuolo  dclTbuomo.ll  quar- 

to in  CalcedoniaCittàdirimpetto  a   Coftantinopoli di  DCXXX.Vrelali,futtoClnipaio  di 

Jil  artialto ,   nelTontificato  di  Leone  cantra  Eutichio  ̂ .yibbate  CoHuntinopolitano ,   il 

quale  diceua,cbe  ChriH o   dopò,c'’e  affunfe  la  natura  /:ùM3ft3,non  conslaiia  di  due  nature: 
ma  della  natura  diuina  fola .   Il  quinto  Concilio  fi  fatto  in  Cofìantinopoli  cantra  Teodo- 

ro,  ó-  tutti  quegl  altri  beretiti,  chediceuano ,   hauere  (JMariaVerginenosìra  Signora 

huomo  lolameìite  partorito,  e   non  Dio ,   &   buomo .   7^1  quale  Conciiio  fù  coiuhiufo, 

effere  laglorhfa  F ergine,  madre  di  Dio,  &   buomo  ;   Et  che  la  gloriofaVergintj , 

madre  di  Dio  fi  ihiamaffe  ,   percioche  ella  baiieua  con  effetto  Iddio  ;   Óf  buomo  par- 

torito .   'Del  fello  ft  è   parlato  di  fopra ,   e   vi  giouarenn  molto  le  lettere  di  Damian 

Fefiouo  di  T.:uia ,   e   di  K^anfueto  C^rciuefcoiio  di  LMUano  ;   nelle  quali  quefle  parole 

fpetialmente  vi  erano.  S^uesìa  i   la  vera  fede  di  Dìo,  1io,\i  buomo;  ebeft  credano  in  Dio 

due  volontà ,   e   due  operationi .   Guanto  alia  diuinitd ,   dice  il  Saluatore  ,Io,& 

il  padre  pamo  vm  enfa  iSìfffa .   Quanto  ali'humanità ,   il  padre  è   maggiore 
dime.  Di  p   4,  quanto  ali’humanità  lo  vedrai  sii  la  luue  dormire; 

quanto  alla  diuiniti ,   comandare  al  vento ,   ejr  al  mare .   Mora 

gatone,  nel  cui  tempo  do;  òl’eccliffe  della  Luna,  &   del 

Sole  fegiiì  vnagrauiffirnapeH'tlentia, morì  finalmen- 
te ,   bauendo  tenuto  il  luogo  di  Tietro  due  an- 

ni ,   fei  mefi ,   e   quindici  giorni ,   e   fi* 

gli  vndici  di  Gennaio  dentro  fan 

Tietro  fepolto .   Dopò  la  cui 

morte  vacò  vn'anno ,   \ 

e   cinque  me- 

fi U   Se- 
de. 
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LEONE  II.  P   O   N   T. 

Creato  del«82"  a’ lo.d'Agofto. 
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LXXXI. 
4 

I   £   0   E   Secondo  Sìàliano,e  figliuolo  di  Taolojti(comt  per  lì  fuoi  fctit 
tifi  vede)  dottiffhno  in  ̂reco,e  Latino.E  fu  tenuto  cofi  gramufico,  che 
ne  compofe  la  Salmodia, e   confermando  l’arte  con  tcffercitio,ne  rìduffe  4 
migliore  forme  di  concenti  gli  Hinni.  Queiìo  Totefice  ordinò,che  fidef- 
yè  «f//a  (JMeffa  la  pace  al  popolo  .   Et  talmatte  il  feflo  Concilio  abbrac- 

.   fi  i   ragionato  di fopra.cbe ne ftommunicòfolennementetut 
U   quelli, che  ut  prcfentia  di  Così  amino, haueua  gU  dannati  il  Concilio,&  riprouati.  I{in~ 
tu  ̂^0  ancL  e   lafuper  bi  a   de’  Irrelati  di  I{auenna,  al  che  hatieug  g/à  ,Agatone  dato  princi- pio. Tcrciuche  ordinò, che  nòtfvàleffe,  ejofie  nulla  la  elettìone ,   che  il  Clero  di  I^auenr.itj  _ 

focena  delfuo  -Prelato, fe  daUa  auttorità  deUa  fedia  Romana  confermata  non  fo^e,  che  gid  àe  i   p..ia  J 
prima  quelli  Prelati  di  l{auettna ,   confidando  mUapotentia  de  gli  Efiarchi ,   ognicofaa  *•*“*"•’ 
lor  volontà  difponeuan  o,e  quafif afferò  pari  in  tutte  le  cofe  a   Rjtmani  Ponti  fìci, non  rito- 
nofceuano  fiuperiore ,   tir  a   neffuno  obbediuano.  tà  d:  Leone  ancora  queH' altro  finto  Ordì-  **'  "** 
ne ,   che  ejjendo  alcuno  alla  dignità  delt'-Arciuefcouo  afiunto ,   non  douefieperCvfo  del%\ì^ì» P^tUio  ,   0   de  gli  altri  officifeofa  alcuna  alla  Chic  fa  pagarci  perche  da  que  fio  fi  vedeuano  ib«.gw^ 
ogni  dì  nafeere  molti  mali .   (Mentre  ch’era  a   quefle  cofe  Leone  intento.  Rpmoaldo  Bu- ca di  Bencuento.raunato  vngrofio  efiercito,oecupò  Taranto, Bri, .difi,e con cj^eitó  tutta  la 
T^uglia;  delle  ffoglie  della  quale  guerra  Theodata  fuaiKoglie,dormadi  gran  pietà,ereli-  ^ gioite, edifica  non  molto  lungi  da  Beneuentoin  honoredi  S.Pictrovna  Cbiefa.aggiugnen 
dote  ancora  vn  M   onafìerio  dì  donne .   Morì  poi  Hpmoaldo ,   e   li  fticceffe  nello  flato'Cri- 
mcaldo  il  fif^littolo-,  il  qual  perche  fen^a  la feiare  figliuoli  mafehi  morì.a  Gifolfo  Ufi  atei- 
lo  quel  Ducato  Lfciò  .Lù  leonedimoltaeloquentia,edottr:na,ediftngolare  religionr,e 
di  rnarauigliofi  pieta,e  non  refiò  maì,mètre  vifje,  di  ricordate  efortare  sèp>etutti,e  , 
c^  le  parole, e   con  l’eftmpio  della  vita  alla  giufiitU,alUfortr^a,alla  tnanfueiudin,-,al- 
lUumanità,  &   ali'altre  tante  virtà,  che  in  feconeffetto  haueua  ̂    e   finalmmemorìnel 
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decmo  mefe  del  fuo  TapatOit  fk  con  lagrime  di  tutti, che  come  caro  padre  lo  pìangtuanò, 

a   iSjU  Giugno  dentro  fan  Tietro  fepoU^.Facò  per  la  fna  morte  la  fede  fantflvndec\me(i 

e   vent'vn  dì.  Fà  breue  il  Tontificato  di  quefìo  fantijfimo  buomo.ma  tMta,  e   co  fi  lunga  la 

glori a,ch’ancora  viue,e  viucrà  di  longo  tl  fuonome  meritamente  per  le  boube  di  ognbua 
mo  lodeuolmente  celebrato. 

BENEDETTO  II.  PONT.  LXXXII. 
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EÌ^EDFTTO  1 1.  /{ornano, e   figliuolo  di  Giouanni,fu  iiifin  da  i   fuoi  prì 

mi  anni  faldato  di  Chrifio,  e   tanto  frutto  fece  nella  fcrittura  facra,che  fu 

tenuto  vtt  de’ primi  dotti  di  quel  tempo.Fìi  di  più  humano.pietofo.e  cor- 

tefe  oltre  modo,maJfmamentc  co* pouer/iTTiille  allauiò  talmente tò  que~ 
Sletante  virtù  iciiori  degli  buomini.tbe  fùad  vna  voce  di  tutti  eletto 

Tontefhe .   E   l’Imperatore  Coftatino  dalla  fama  della  fantilà  di  lui  nof. 

fOyfece  vn'ordine,che  da  quelihora  auanti  colui, che  dal  Clero,e  popolo  Fumano  fofie  det- 
to ’Pontc(ice,non  hauejje  più, come  fare  fi  folca  bifogno  della  confermatione  <,  &   approua- 

tione  deir  Imperatore, ò   del  fuo  Effarco,cheper  lui  l'Italia  reggeua.mafojfe  toiio  Hito  da 
tutti  tenuto  vero  F icario  di  Cbriilo .   Veri  bari  anche  l{ede  Lombardi,  tm  tanda  la  reli- 

gione,e  pietà  di  Benedetto,  edificò  in  Tauia  vn  Motiaflerio  in  bonore  di  fant',Agatha .   C 
I{pdelinda  fua  moglie  i   vefiigi  del  marito  fcgutndo,edificò  ancora  ella  fuori  delle  tritra  di 

Tauia  là,doue  fi  dice  alle  Tenkbe,vn  altra  Chic  fa  a   nofira  Signora .   Il  thè fecero  cofior»  • 

a   gara  di  Benedetto,  il  quale  baueano  intefo ,   che  haueffe  in  l{pma  magnificamente  ri  fio- 

rate la  Cbiefa  di  S.Tietro  e^poflolo,queila  di  S.  Lorengp  in  Lutina,queìla  di  S.Falcnti- 

no  Martire  tùia  Hrada  Flamtnia,e  quella  di  nofira  signora  a’  Martiri  ornadoledi  mar- 

miÀiporfido,e  di  ferpentino.di  opera  di  mofjico,e  di  va/i  d'argento, e   di  paramenti  di  fé- 

ta,e  dibrouato .   Egli  banca  ancor’animo  Ttrihari  d’edificare  dell'aUre  (bitfe  maggio- 
ri, quandonefùda  e--flalcbi  Longobardo  Duca  di  Trento  ritratto.  Ofluiinfiiperbitodi 

ma  gran  vittoria,cbe  baueua  de  danari  bauuta,  mo/fe centra  il  Refuoprepùo  le  arme* 
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Ma  fatto  Verllwt  lofio  vn'tfercho  ropi>e  net  primo  impeto  (f  irUo  nemico ,   (dentro  ^ 
Trattolo  rittthiufe.Et  hauindoloui  tenuto  alriuanto  tempo  affediato, perche  il  nemico  di 
notte  ftfitg^l  via,f/fo  ageitolmaitepreje  Ij  terra.FùTerthati  cori  clemente,  che  e f- 
fendofn^Llcbintne(fo,^  haiiendo  domanduo perdono  non  foUmenteli  p.rdonò,che 
anche  Duca  di  Brefcia  lo  fece.  Scriuoiio  alcuni ,   che  nel  tempo  di  Benedetto  appxriffe  per 

molte  notti  fra  ilìfijtale  del  Siguoìe, e   la  Epifania , in  un  fereno  Cielo  una  fiellaprefi'o 
qucUe,che  le  f'irgilie  chiamano.  Ben  crederò  io,che  apparijfe  la  fiella,  e   crinita  ancora  ,h 
quale  chiamano  Cometa, e   eh:  fignificaf se  anche ,   e   pretendefse  alcuna  cofa  ;   ma  che  eli  t 
pvefso  le  y irgilie  fi  iiedefse,nou  fard  uero,faluo  fe  per  cofa  prodigiofa,e  fuori  dell  ord.  ne 

naturaL  tenere  fi  vuole.Verciochele  y irgilie  incominciano  ad  apparir  neWequ  nonio 

di  Vrìmauera,entTan  'oilsote  in  ritte, che  fuole  efser  dopala  metà  di  Maroso  ;   ne  fi 
yeddcTO  mai  ne  fi  pofsonoil'Decemb.ne  il  Gennaio  iiedere.Che  dii  monte  di  Somma  poi  . 
uftifse  ancor  in  queilo  tempo  tanto  fuoco, che  tutti  i   fiochi  circonnicini  ne  ahhruccià,dee 

meno  marauigliofo  parere,fapendo,che  Vlinio,dl  quale  la  hiHoria  naturale  fcrifre ,   ri- 

trouandofi  Capitan  dell'armata  del fuo  Vrincipe,e  udendo  daprefso  quefio  incendio  del 
medefimo  luogo, che  ancor  nel  fuo  tempo  fi  uedde,confiderare,e  uelere  ni  pei  i .   Ma  co- 

munque fi  fia,queflo  bene  èu:be  poco  apprefio  fegkironoriccifioni,rapine,incendij,t  mor 
ti  di  Vtincipi,e  particolarmente  queUadi  Tapa  Benedetto;  che  come  fk  atutti  uUtcndo 

caro,cosìfù  dopila  morte  tenuto  per  Janto .   Tslorì  nel  decimo  mefe,  e   duodecimo  giorno 

del  fuo  Tapato,efù  a   1 5   .di  Maggio  nella  Cbiefa  di  S. Vieti  0   fepolto .   Vacò  dopò  lui  la 
fede  due  mefi,e  quindici  giorni. 

GIOVANNI  V.  PONT.  LXXXIII. 

Creato  del  8   /.a’  2   di  Luglio . 

^foyjl  y,  nato  in  .Antiochia  di  Seria, e   figliuolo  dt  Ctriaio.ju  qmaji  m 
[   quel  tempo  ertelo  Tontefice  .che r imperatore  Coftantino  nel  decimofettimo  del 

.fuo  Imperio  morìjafciando  a   Ciuilmaao  fuo  figliuolo,  e   fecondo  di  q'icHo  nome ,   l'im  • K   1   perio. 



vile  ut  l-'UNT. 

CiuftiDiino  neUa  Libia, e   neW africa ,   ageiio[mtnte tutti 

li-  imp.  do  *   maritimi  occuparono. Ma  raffettate  attuato  Giufìiniano  le  cofe  del  nuouo  ìm~ 

TOii  Silici  peno, e   fatto  vngroffo  efercito  fop.a  quesìi  S   aracini  andò  ,   &pofe  in  tanto  fpauento t/i  bimelech  loro  Ammiraglio,che  da  fé  mandò  coSlui  a   chiedere  la  pace, e   reflttuì  quatta 
to  ndi  .Africa  occupato  haueua.Scriuono  alcuni,che  l'Imperatore  vi  faceffe per  dieci  an^ 
t:t,e  con  quella  conditione  la  pace, che  douefferoi  Barbari  mandarli  ogni  dì  per  tributo 
nude  pe^etoro,&  vncaua'lo  convnferuo  della  lornatione  fopra.  Hora  Giouannì 

r   Toutsfce,ch'eradigran  religione,e  bontà,fìt per  vna  voce  da  tutti  eletto  TontefittneU 
la  C'ìiefa  di  S   .Saluatore,chiamata  Cofìantiniana  preffo  Laterano,e  fu,  come  gii  Leone 
ll.confecrato  da  tre  y efcoui,che  furono  quel  d' Hojiia, quel  di  Torto,& quel  di  ydletri. 
Il  qual  coftumefù  da  pofìerì  poi  coti  appunto  ofieruato .   Fecero  queflo  Tontifeato  cele^ 
Ire  due  perfine  fingolari,Felice  ̂ io  di  Flauiano,the  fu  di  tanta  integrità,e  dottrina,che 
Condiperto figliuolo  di  e.Arritperto  l{r  de'  Longobardi  ,per  honorarne  la  fta  virtù ,   ti 
donò  vna  boccetta  ornata  d'oro, e   d!  argento, &   Giouanni  yeftouo  di  Bergamo ,   che  fé 
di  tanta  fintiti, e   dottrina,cìx  i   B,f,&  iVrÌHcipì,perhonorarlo,  foleu»io  leuarft  in  piè, 
•farli  di  berretta.  Hora<fiouanni  Tontifice,cbe  è   prima,edopò  nelTontìfcato  riffe  in- 

•l''fpofio,&  mal  fano,hauendo  compotìo  vn  libretto  della  dignità  del  paUio,  nel  primo anno  delfuo  Tonti fcato  morì, e   fu  in  S.Vietro  a   due  d't/^goUofeptdto.  E   la  fede  reiìi 
dopò  lui fen-gacapo  due  tneft,e(Utìanoue giorni- 

CONONE  PO  NT.  LXXXIIII- 

Creatodelff8tf.a’  t   lali  Ottobre. 
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0   'i{0  nacque  nella  Tracia,  f   aÙeuò  nella  Cicilia,  &   effendòfi  faf- 
to  factriote  Bimano,  di  prete  diuentò  V   onte f ce.  Tercioche  mentre  thè 

fi  contende  fopra  la  nuQua  elettione ,   e   che  il  popolo  fauor'rfceVietro  .Ar- 

eiuefeouo ,   e   l’efcreito  vn  Tbeodoro  prete  ,   dopò  lunga  contefa  ne  ven- 
nero JiHdlmenteinfpirati  da  Dio  a   tpiefla  conduftone  di  eleggere  Cottone ,   perfmrc-» 

certo 

Seifioi  Tei. 
lino  nella 
Reniaiu 

Chieljk 
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etrto  degna  it  tantògrado,cosi  per  le  doti  dell' animOtcme  per  queUe  del cmpo.Tercio- 
ebe  egli  fu  eccellente  di  cofluwijdi  letteratura  >   di  pietd,  di  religione,  e   di  vaghet^^d'a- 
/petto;onde  perla  veneranda  fua  canitìe .   e   dignità  d' affetto,  nera  da  alcuni  chìamaf 
jlngelico.Eglifìi  et animofemplice,eretto,<rvnagiuBitia,etHodefiiaftngolare,ed’v~ 
va  pii  che  coftantia.e  prudentia.Ter  la  ecccllentia  di  tutte  qttefle  virtà,  che  in  lui  erano, 

fu  toilo  da  tutti  coloro,  a’  quali  toccaua.con  grande  applonfo ,   e   au  lamat  ione  delle  fue lodi  confermato  .Il  tnedeftmofece  T   codoro  Ejjàrco  di  E^auenna  ;   il  quale  morì,  e   gli  jitc- 
teffein  quel  magiflrato  Giouanni  "Platina  ;   il  quale  crederei  io,  che  alla  patria  mai  delle 
ilnomedi’PlatinafulCremottefe.Terciocheefiendo  fpcjfe  guerre  fra  i   I{e  Longobardi, egli  Eflarcbi,&  effondo  qtufìo  luog<'  quafi  nel mc^o  fra  f[aucnna,e Tauia,  eh' erano  f- 

vnalafedia,e  la  refìdentia  degli  ̂[archi,l’altra  de'  Longobardi, non  è   fuori  di  ragione, che  qui  vn  tempo, o   comhatteffero  infieme.o  accampati  firitroHaff ero.  Dal  ciré  f oppiamo, 

che  fpeffe  volte  fi  fogliono  a’ luoghi  dare  fmili  nomi-,  con  e   nel  medtfmo  luogo  fu  Vita, liana  dall  esercito  di  Vìtellio,ebe  vi  aecampò,così  detta,  e   Betrignano ,   ch'enon  molto 
lungi  da  Bebriaco,celehre  feria  rotta  di  Otone.  Ma  ritorniamo  a   Canone,  ilqnaletoflo 

thefùTontefce,s’ìnfermo.Vafcale\^rciprete,eteforiere,edifpenfatOTedelteforodeU laCbiefa  auido  di regnare,fubomò  tcflocon  vngrandanaio  Giouanni Effarco,  perche 
dopò  la  morte  di  Conone.UfiUoriffe,e  gli  deffe  ilTontijtcato .   giouanni  tolfe  il  danaio, 
ma  non  o{feruòpoicofa,cheprometteffe.E  non  era  certo  di gno  quello  i^uaro  ,/trciprete 

d'altro  caHigo  ;   poiché  douendo  il  teforo  della  Chiefa  per  ordine  di  Canone  difpenfare 
inelemofinea’poucri,e  in  rifarne,e  ornarne  le  Chiefe  del  Signore  ,1'haueua  fptfo  mala- mente per  fuoprppvio, e   cattino  intere  ffe.  llcheècofa  dimahjfmo  efempìo,enon  può 
rubuomo  mafftmamrnte  ecclefiaHicofare cofa,  che  meno  eonuenga .   ̂(pn  bauerebbe  a 

quello  modo  fatto  Cuberto  Vefcotio  di  Bertagna, eh’ era  m   quel  tempo  di  gran  fantitàdi 
vita, e   dottrina  .7ipn  l'haurebbeancora  fatto  Leodegario  Vefcouo  UuguSìudicnfe,il quale  per  battere  fptffo, e   aW aperta  rìprefo  Teoaorico  Re  di  Francia  de  fuoi  portamene 

ti  tirannici, fu  fitto  morirc.7{pn  IhaureLbe  fatto  .Andoeno  .Arciuefeouo  di  Epa.  " 
no,cbe  era  vnUo  in  fantità ,   e   dottrina .   Quefli,  dico , che  non  neli'ambitio-  ' 

ne,e  nell’ anaritia:ma  nel  Signore  DÌo,e  nella  dottrina  fanta  haueuano 
tutta  la  fperanT^  loro  collocata ,   non  haurebbono  quello  farlo , 

<lc t'auaro, e   ambitiofo .Arciprete fece.Ondehfreffo  Dio, 
eprejfo  gli  buomini  ne  confeguironopofeia  ilpremio 

della  felicità,e  gloriacternadiquefìa  ,edd- 

l’aUravita.  MorìCononenonbauen- 
do  più  che  vndicimeft,  e   tre  gior- 

ni tenuto  ilTontificatOjefìt  * àventitmodi  Settem- 

bre nella  Chie- 

fa di  San 

'Pie- 

tro fepolto.  Eeflò  dopò  lui 

la  fede  fent^T  odore  , 

due  meft, e   ven- 
titré dì. 
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confecrato  del  6   8   7.  a   2   /.di  Decembrc. 

r.i 

EUGIO  nato  m   Antiochia  di  Sorìa,  e   figliuolo  di  T ibtrìo ,   t   enne  a 

tempo  di  “Papa  'Deodato  io  ̂pma,efù  nel  numero  de  i   chierici  l{pma- 
ni  rictuuto.Tcrla  fua  dottrina  poì,e  diligenti  a   nelle  cofe  ditàne.montò 

digrado  in  grado  aderire  pi-etedi  fama  Sufaunaaduecafe , coltitelo 

di  q.tel  lnogo.jdll'hora  incominciò  pià  che  mai  a   frequentare  i   cimile- 

rie  a   celebrare  in  quei ̂ejji  luoghi, onde  così  fatto  nome  n’acqui^ò.de 
fu  eletto  fuccejfore  di  Canone, non  gid  però  ferirla  altercatione.Vcrcioche  riirouandofì  di- 

uifo  il  popolo, vna  parte  fanoriua  Teodoro,vn  altra  Tafcale  ̂ rchidiacono.  E   nera  gii 

Teoloro  co' partegiani,  e   fautori  fuoi  entrato  nella  più  intima  parte  della  Chiefadi  la 

terano,la  parte  eiìeriore  dalla  Cappi  Ha  di  S.  Silueflro  fino  alla  baftlica  della  cafa  Giu- 

lia era  da  Tafcale  fuo  competitore  occupata.fn  quefla  tanta  altercatione,  e   riffa,  era  per 

venirfifen^a  alcun  dubbio  alle  mani,penbe  non  era  per  ceder  vn  punto  t vnt altro  ,fe 

non  sformato  dalla  punta  del  ferro, qtiàdo  ritirati  fi  da  vna  parte  i   principali  della  Città  f 

del  clero,e  deU'efercito.  incominciarono  a   confuUare  di  q   elio,  thè  per  rimediare  a   quefie 

riuolte,fare  fi  douefie. E   finalmente  hauendo  bene  il  tutto  di fcujfo,  pance  loro  di  non  do- 

uer  ad  alcun  di  queSìi  due  lauttorità  Tontilcia  dare,poicbe  moffi  da  ambitione,con  ta- 

ta ifìantia  la  procurauano.E  fatta  quella  dilìt>eratione,per  volontà  di  Dio ,   fenica  che 

huomo  vi  replìcaffe,crearonoTontcfite  Fcrgio.Ondc  toltolo  dimetto quellafrequentia di 

gente  in  fpalle,lo portarono  prima  nella  Cappella  di  San  Cefario,epoi  rompendo  le  porte 

della  Chtrfa  di  Laterano,e  cacciato  via  coloro,  che  occupata  l'haueuano,  vìpofero  Ser- 

gio dentro.  Teodoro, che  la  volontà  di  tutti  conobbe,  falutò  toilo'l  Tontefice  Ser- 

'gio,e  lo  baciò .   llmcdefimo  feceTafcale  ;ma  sfondato  dalla  moltitudine,  cheg'iera 

con  forme  ignudo  gridando  intorno  ;   perch'egli  andar  per  ntffun  eonto  ncn  ri  volea . 

Oueflo  Tafcale  follecitò  in  tal  modo  fecrct amente, e   con  mtffi,  e   con  lettere  l'tfjarco  Gio- 

vanni Tlaihia ,   perche  baueffe  -voluto  effettuare  quel ,   che  promejjo  gli  bau,  uà ,   che  ne 
venne 
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renne  finalmente  Giouanni  in  l{oma,o;tefirUrou3divn  fubho  [emendarne  altraminte 

mtuifo  prima  per  rittouare,&  opprimer  li  nrgtigentit& aU'miproitifo.  Ma  qiiando  inrefe 
e   ritrouò,effer  fiato  Serg/o  per  vn  commanc  volere  di  tutti  elettOy  incominciò  a   far  infian- 

tia,perche(juello,iheTaJcalepromeffoglibauea,glifideJfe.  E   lanche  Sergio  viosìaff,e  '   ̂ 
bìafmafie  quel,cbe  hauea  Vafiale  fatto ,   egli  nondimeno  dalla  Chiefa  di  S.  VL  tro  alcune 

(Ofe  di  pregio  violentemente  fi  tolfe.  Vafcale  adunque  ch'era  di  tutto  queiìo  mal  tagionr , 
effendo  accufato  di  magia,e  conuinto  ingiud  eio,  fa  della  fina  dignità  di  \^rchidiac  m   ito 

p.  tuo,  e   confinato  per  penitentia  in  vn  Monaiìerio ,   douc  per feuer ondo  nella  mtdefi  nXj  C'ufJinìjn» 

pertinacia  cinque  anni  finalmente  vi  morì.  Gìufiiniano  in  quello  molb  aio  gran-  i   ">p<r.  h   m 

dijftma  incoflantia,  e   con  Dio ,   e   con  gli  bHomlm.pafiò  armato  cantra  il  tenore  nella  pac%  rro  "on** 
thè  Vi  boHcuafopra  iSaracini,&  i   Bulgari, dalli  quali  hauendo  più  riceuitto  di  male,  che  .   f''*® 

loro  egli  non  ne  diedc,fe  ne  ritornò  in  CoSìantinopoli  con  grand'odio  di  tu^to  quel  popolo, 
per  non  Irauere  i   modi  tìrannici,e  fieri  del  gouernatorc  della  Città  frenati, e   puniii.E  ragie 

nò  vn  fìn  odo.nel  cptale  alcune  cofe  fi  decretarono,  f?  approuarono,  che  poco  conformi  era- 

no  a   queke^he  la  Chiefa  Cattolica, e   fiomana  teneua.  t'n  legato  di  Sergio,cbe  in  q iel  tem 

po  in  Cofiantinopoli  fi  ritroHaua,fcioccamente  cpiclle  cofe fottoferiuendouifi  confermò,  e?* 

approuò.  Ma  ilTapa, quando  in  'B,oma  le  vedde,come  colui,chenon  vna,ma  due  nature 
in  Cbriflo  credeita,e  madre  di  Dio  laglonofa  f' ergine  chiamaua,  le  riprouò,  e   cacciò  ria. 
Di  cIk /degnato  forte  GiuHiniano  mandò  Zaccaria  Trotofpatario,  cioèT^incipedclla^ 

vtilitia  dtlt  Imperio  fin  I{nma,  perche  li  menaffe  Sergio  legato  in  Cofianttncpoli .   Il  che 

{piando  i   faldati  dell'iffarcato  d' Italia  intefirO,  tolftro  l'arme, e   non  folamentc  in  fattore 

del  Vontefice  fi  mo!ìrarono,ch' ancor  poco  mancò,che  non  f>ff.  per  le  loro  mani  Zaccaria 

tnorto.il  quale  fi  faluò  fuggendo  nella  camera  ifìefia  del  "Papa  .che  nel  rimandò  poi  fecre- 

tamente,in  Grecia  all' Imperatore .   cMentre  pa fi auano  qttefle  cofe  in  Ifpma ,   Leontia  col 

fattore  di  Gallinico  Tatriarca,po!le  Carmi  in  mano  alla  plebe  Coflantinopolitanafè  rom  dc'i/'iin'pér.' 
pere  le  prigiom,e  prefoGiufiintano.nÒ  folamente  li  tolfe  l'Imperio,  che  ancora  tagliatoli 

il  nafo  lo  confinò  nel  Cherfonefo  di  Tonto.  %^bimelecb  ,Ar  miraglio  de'  S   Aracini ,   cheque- 

Ho  intefe ,   fperando  dovere  per  le  riu-lte  di  Cosìantinopoli  a   fuo  bell’agio  qiKfla  imprefa 

efequire ,   fé  ne  pafiiconvn'armatain^^frica;  doue  mandò  lofio  Leoni  io  anche  vnef- 

firctto  ,   perche  tenejfequefli  Barbari  a   dietro  .   Ma  nato  poco  apprejfo  riuolta  nell'effer- 
iito,crearono  a   vn  tratto  Imperatore  vn  certo  Tiberio  Cittadino  Coiìantinopditano-,  il  p   u   i.  ?•>»» 
quale  fé  ne  ritornò  volando  con  Cefercito  in  Cofiantinopoli,  eprefo  Lcontio,  e   troncatoli  il 

nafo,come  baueua  egli  a   Giufiiniano  fatto, in  vita  prigione  lo  pofe.riferuandolo  a   più  rii 

tuptrofo  cltr  aggio, e   confinò  filippo  figliuolo  dìTqiteforo  patritio,che  nell' acqui  fio  del- 

l'Imperio fauorito,&  aiutato  C baueua,  folamente  perche  queflogargonetto  hauejfc  a   ló 

pugni  fuoi  vn  fuo  fogno  narrato, ch’era  di  hauirft  veduta  venire  vn  aquila  fopra,ehe  con 

leali  li  copriuailcapo.  il  che  interpretato  Tibcriohauetia/Jte  a   cofiui  l'Imperio  fi  defìi- 
nafie.  Mentre  che  paffano  queHe  cofe  tu  Cofiantinopoli ,   Tipino  Duca  firia  entrò 

in  fer.viza.e  fi  feccia  firada  di  douer  il  I[egno  di  Francia  occupar  fi .   Tercioche  hauindo  muonp  g«et 

inefo,cb’vnccrto'Btrtaiio  perfona  ignoUU-,rpercuime3^oil  H^Teodorigo  la  maggior  p/jne!»! 
parte  dellr  fue  tofe  ifpeiiua,f<  fie  a   tutto  quel  regno  in  odio, ne  pafiò  con  graffo  efierato  fo 

fra  la  Francia, &   hauendo  Tbeodorigo,e  Bertario  incontra  vi  fece  fatto  d’arme,etùnfe_,. 
Berta»  io  fi  fatnò  fuggendo-,  Teojo»  igo,  tbenel  regno  fi  ritirò,  facendo  col  vittoriofo  Tipi 
no  la  pace, lo  creò  fuo  maggior  domo,e  gouernatorc  del  fuo  regrio.  Intefo  dopò  queflo  Tipi- 

no, che  i   fai  popoli  deW^/tifiiia  erano  da' f}ermaiii,e  da’ Sueuitr  attagliati,  rit)rnò,fo- 
pra  q   testo  nrmico,e  vintolo, e   cacciatolo  via, di  nuouo  nella  Francia  fi  ritornò  perche  in- 

ttfe,ih’e]pHdoTheodorigomorto,Childipei  toil  fratello  haueffe  lo  feettro  del  regno  piy-  ^ 
fo.  FùTipìno  dalnuouoHecortefertienteraccoUo, Ci  battendo  infuotuogo  fjiimoatdoU  \   ̂ 

fi Jsuolu fatto m.rggforiomo di Fraaùa,tut(OiCoUetifO /oprai  Sneuia-  i   Oifmani,  ibha- 

K   4   Mettano 
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»enano  rltoUe  l'arme/i  rito.  HÒ.mra  Sergio  Pontefice  resÌJto  picìfìco,e  quieto  prr^eff. 
liodi^bflinìano/jcconciò h   Chiefadi S.Vietroxhe  n’hjueadiraolti api b:fo^nn,e tir 
nò  dfrontifpuio  di  opcredi  (.JHofaicOie  vi  fece  andelUeri  d'ur^nto,  &   jUre  tofr  d'oro,  e 

Jignei  Dei  d' argento  niedefiniamente.  ì{,  trouò  vna  parte  della  Croce  del  Siguore  tn  vna  taffettà  di  ra 
n’iiia  vjfo.come  npofe  ancori»  pik  hoHOrato  luogo  il  corpo  di  S.  Leo 

Httti.  ne,i  he  fino  a   quel  tempo  era  ciato  afiai  vilmente  tenuto.  Kinouò  le  Hat  ne  de  gli  ̂poSìo^ 

li, che  per  l'antichità  erano  megpguafie.Egli  meffetto,e  racconciò, e   fèdi  nuouo  mólti  or- 
namenti di  Chicfe,(  he  farebbe  vn  andar  troppo  in  bmgo.fe  di  tutti  firiucre  parti  tolarmi 

te  vote  fimo.  Quejlo  Tontefice  ordinoxh:  m   Ilo  fpe^ar  dellboflia  Sacra  fi  cantajìe,e  di  - 

cifiecre  volte  L   A^nus  Dei, qui  toITis  peccata  iiuindi.  hifìitul ancora  .che ogn'anno 

-   a   dì  dt  lÌ^nnontiata,edi  S-Simonefi  faceffe  vna  folcnne  protesone  per  la  Ciltd.'la  quale da  S. Adriano partiua.  Mandi  Damianoper  tyfrciuefcouo di  f{aiteiina,  e   Berflanaldo  in 
Bertagna.l{rcòcon  lafua  dottrina.C^  auttorità  alla  verità  Cattolica  la  ChicfadiAqiti- 
lcia,cl  e   non  pfitntiua  dt  l   tutto  al  quinto  generale  Concilio.  Scriuono  alcuni xbe  in  quefio 
tempo  fofe  in  Uodio  Lamberto  per  fona  digranfantiià  fatto  martire,  per  haiier  voluto 

riprender  ‘Tipino.t  Ix  l’auen  o   moglie,  fi  teneffe  in  caf.a  in  luogo  di  moglie  Alpiade  fin  » concubina,^  uoglioHO, che  il  fiati  Ih  della  rnedcfintaiAlpiade  lofatxjfe  rnoiire  ,echer,e 
motiffepoftia  cofliii di  male  infertnità.cbe  i pedocchi  fe  lo  mangiarono,  t'ogliono  auche  m. 

SalT'iiii  aliuni,cbe h> quesio  tempo  i   Safioni,rnofi(Lilla  uirtù,r fantitàdi  Sergio  venifero prin.ic 

inffet?(a7e  olbottcfimo  Hora  battendo  quello  fatto  ‘Pontefice  tenute  tredici  anni,  otto  mé. 
venti  tre  giorni  il  Inoco  del  Vicario  di  Chrisìo,  morì  finalmente ,   e   fu  con  un  pianto 

generale  di  tutti.che  diccuano  battere  il  padreproprio  perduto,coti  gran  pompa  a^t  8.  ài 
Settemb.  nella  Cbiefa  di  San  “Pietra  fepolto.  Vacò  dopò  la  pia  morte,  un  mefe,  gp-  venti giorni  la  fide. 

GIOVANNI  VI.  PONT.  LXXXVL 

Creato  del  7o  i.  a’  li),  d’ Ottobre. 

TeoOiti» 
cfàtto. 10V  VI.  di  nationeGreeo.fi  in  quel  tempo  elettoVorrtefice,ehf  Teo- 

filatto  venendo  in  Italia  fimomò prìmkrameute  in  Sicilia  .   I   faldati  Italiani, 
che 
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thè  per  efferft  ne‘  tempi  a   dietro  moflrati  qiiapfempre  più  '^apcfcbi,cbe  Imperiali,  teme- 
uano,  che  la  venuta  di  quello  Effarco  non  apoortaffe  loro  qualche  male,  deliherarono  to- 

fio, eh  in  [{orna  venijfe,di  viciderlo.'^tj  7   h::ofitato,elfendofi  ilTapapofioin  niee(o per 
qnietarli,e  pacificarli  fiotto  queflo  ficudo  fi  fialuò,e  hauendo  affettate  tutte  le  cofiefie  nepafi- 

sò  in  Rjutnna .   tu  queiìo  Gifiol/'o  Duca  di  leneuento  con  la  fiperano^t  di  qucjla  fftficordia,  OiCoU'  Lob 
che  fra  l'f.fiarco.e  ifio.  dati  veJeua,prefie  l’arme, e   paffatone  in  terra  di  Latto-,  o,  prefie  So  fnno*He  i*lr. 
ra,e  ̂ rpino,e  pofie  le  videa  finoco,e fie  ne  portò  i   gregei  intieri, e   i   contadtni  ijìi  jjiprigt ‘«“n* 
m.llTapa,che  tutte  quelle  calamità  feniiua,mandò  tofioi  fiuoi  Oratori  aCifiolfie,  perche 
jj/i  ordinjj]ero,che  laficiando  quello, che  fuo  non  era, fie  neritornafie  al  fico  flato,minacti.vi 

d'Ao,  che  fie  altramente  fiateffe,fiuffe  certo ,   ch’in  breuc  banrebbe  il  fiagetlo  di  Dio  fentlto . 
Spauentato  per  q-iefie  parole  Cifiolfio,  refiituì  le  T erre,  che  p'cfie  haneua.efie  ne  ritornò  in 

’Beneuento.  E;  il  Tap.i,per  quanto  il tefioro  di  Ila  Cbiefia  lo  foHri:ia  vnpran  numero  d.  pri  Gi»f».nrano 
gioni  rifieoffe.  Mora  CÌHlliniino,ch’era fiato  da  T ibnio  nel  Cherfion  fo  di  Tonto  còfinato,  g'»  imp  f"s 
fiuggen  io  di  quel  luogo, ji  ricoutrò  con  Cacamo  l{è  de  hauaii,il  q   tale  da  p.  ir.cipio  con  tan  cùnfiol! 
ta  c   jriefìa  lo  trattò, che  ancor  la  figliuola  gli  promi J]e  per  mog.ie,  Aia  efiendo  poi  da  Ti- 

borio  con  danari  fiuLornato,  e   con  doni,  fi  rifiolilitte  di  tradire  ilfiuo  b-qpite,  e   gene  o ,   che 
cofi  prima  honorato  baneua.Efitdofi  diciò aiiuifloGiuftinianoifient fi.,ggt  »   TrebeU,o  P\è 

de' "Bnlgariicol cut  fiauore,  e aiu  ofiù poco  apprtffo  nell' Imperio npoil  .   c.Mentre,c  e   in  sp  gm ecco 
Europa  paffano  quelle  cofiefi  Saracinì  occupata  la  Libia,et^fi,ica,  nepajjarono  'o  rrj  la 
Spagna, e   la  occuparono  tutta  fuori,  che  gli  c^juri,  e   i   Cantabt  i.  i   q   tali  c-ime  furono  gli 

Tritimi  popoli  della  Spagna,che  il  giogo  l(pm.ino  baue(fiero,e gli  vltimi.c  'jefi  ribcUaffero, 

e   foli  finahn^te,che  ilgiogofificottffero  de'  yijìgo:hi,cofìfiurono  ali  bora  qitlli,ih’hatitit- 
do  la  Lede  di  Chtillo  riceuiita  codantijjimamente  con  l’arme  dalia  furia  de’  Saracinì  fi  di- 
fenfarono.  V^Afiticx  adunque, chedopòfihe'Belifiario  Capitano  del  primo  Giufiiniano  la  Afiic» ,   *   ii 

hcHperòfiù  I   o.  anni  alt  imperio  /{ornano  fioggeita.  in  queflo  tempo  fid  da’  Saracinì  in-  J- 
fiemeiol  /{egnp  di  Granata  tn  Spagna  occupata ,   e   già  per  740.  anni  aUe  leggi;  e   coflumi  <ì- 

loro  obbedifiu,ten  grandiffima  ignominia  del  nome  Curifiiano,e  di  Spagna  Ai  fipecialmen  **‘*‘*“*' 
te,  che  fie  ben  fog  'tono  il  lor  valore  inalorareal  Cielo  ,fiì  fioffrificono  nondimeno  quefia  ver-  , 

gngua  sùgli  ouhi.Scriuono  alcuni, che  ’Beda,cbe  in  quejìi  tempi  viueiia,do!eitdoj}  di  q,e- 

ila  cqrnmune  calamità  del  Chrifiiauefimo  ne fcriueffe  a   tutti t   Trincipi  Chr'ifiianupetche 
freni  ffero  tarmi  cantra  quelli  communi  nemici  delia  fede  nosìra.Fù  'Boia  nella  Greca, e 

Latina  lingua  ben  dotto, e   per  la  reiigione,t  mo  efiia  grande,  ch’egli  h:bbe,ottenne  il  co- 
gnome di  y ener abile. Terche  egli  fcriffe  molte  eofitfopra  gli  uditi  de  gli  .Apofioli,e  fiopra 

S.Luta.Scrifje  anche  vn  libro  de’  tempi, e   molte  homelie,  delle  quali  i   fiaurdoti  della  Frati 

eia  molto  lì  fieruone.  Furono  ant^r'in  quefii  tempi  tenuti  gran  dotti  Strabone,  ec^mone 
fratelli  di  'Bedt,l'vn  de’  quali  eleganuffimamente  'cf  ìfifie  molte  homelie, l’altro  commenti 

il  Getiefi.Hora  Giouanui  l*onteficeraccoiuiata  in  vaticano  la  Chiefiadi  Sat'.Andrea,e  ri 

farcito  il  tetto  di  S.  Marco, dr  ornatocon  colonne  <t ambe  le  parti  l' altare  di  S.Ti.tro  mo- 

ri  nel  ter^oanno,  e   terreo  mefie  dtl  fino  Tapato  a’  ly.  di  Gennaio,  e   come  vogliono  alcuni 
martire-ida  non  fi  sà  bene  da  cui  quefio  martirio  fioffriffe.FÙ  su  la  via  .Appia  nella  cata^ 
tomÌMdìS,Stbaéwiofiefolto.Evucòvnmefie,edicÌHOHegiornila  Sede. 

Bfdi  Ihnk 
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GIOVANNI  VII.  PONT.  LXXXVIL 

Creato  del  70  /.  il  primo  di  Marzo. 

fìiuffinizn» 

Imo.  loinj 

in  Itilo» ,c  tC 

itene  d»iui 

f«ue. 

Seitìma  diaationt  Greco',  e   figliuolo  di  Tlatone  r   prefe  ir 
cpul  tempo  il  Topato ,   che  ritornato  GinSiniano  in  Cofìantinopoli ,   ir 

prefen:^a  di  tutto  il  popolo  fece  morire  Tiherior  e   Leontio, che  orino  def- 
ilm perio  ihaueuano.fece  anche  di  uarie  maniere  morii  e   molti  de  nend 

cìfuoi,e  molti  ne pofe  prigioni,  de'  quali  ogni  dty  fempre,che  moteandofi 
il  nafo della  mgiuria,clte  egli  era  Batta  fatta  ft  ricordaua  faceua  alcuno 

morire.  Fece  ancora  cattare  gli  occhia  ̂ aUinico-Tat>  torta  Cofìantinopolitano,  &   m   I{p- 
ma  lo  confinò.  Et  in  luoco  di  luifeie  Tatriorca  i ilòbate  Ciro, che  ntl  fuo  efiliofe  gli  era 

cortefiffimo  mo  firato  .   E   fpinto  dalla  medefima  fciocche:g^a ,   e   furore,  nel  quaiera  pri- 

ma.the  l'Imperioperde/ìe,  ne  mondò  due  -/Crrinefcoui  fuoi  in  F^omo  ,   perche  al  Tontefi- 
ce  Giouanni  perfHjdeffero ,   cheraunaffe  vnfinodo ,   e   qq/llo,  che  gli  Orientali  credeuano. 

faceffe  ancÌTt  riceuerédagli  Occidentali  .   OHa  quelli  paffuti  in  lupina  ,   &   poco  frut- 
to fatto ,   fe  ne  ritornarontrdi  nuouo  in  CoStantìnopoli ,   E   Giouanni ,   come  atofìante ,   * 

buonTonteficr  fi  tonutnhia ,   qiieBe  pa'g^ie  delf  Imperatore  con  cenfiirt,  &’ interdetti 

•   si  fc.  tue ,   ma  fen'^a  il  nome  dell' autore ,   che  ,/frripetto  Hp  de' Longobardi, 

'   moffo  da  religione  ,   donaffe  alta  Chic  fa  Romana  le  -Alpi  Ccttie,  con  quanto  è   da  Turino 
finoaGenoua  .   -Altri dicono  ,thr quella ionatione  fojìe  da  uyfrriperto  confermattLJi. 
tJHa  non  ritrouandofi  della  donationecofa  urta ,   ò   vanità  ragion  ire  di  t   onfermatione. 

c_Mi  ritorniamo  a   G.otunni  Tontcficeiilqu.tieeffenJodi  molta eloquertia,  e   fantità, 
edificò  inS-Victro  vna  Cappella  in  bonore  dinofìra  Signora,  nille  cui  mura  di  opera  di 

TaofàiiO  furono  pitture  di  alcuni  Santi  d’ ambedue  i   lati  vagamente  lauorate  .   I{ifeee 
medi  fintamente  la  Chiefa  di  Santa  Eugenia,  ch'era  già  perla  vecihicgT^a  rouinatitj. 
-Abb-.lìì ancora  iornament  i C.miterifHi San  Marcellino ,7rIarco,  e   JJamafo  Voiitefi- 

te  .   EfìnilmentemoUealtreC  ie'edi  flatuede’ Santi,  edibiVepiitureomò  .   'Pfeltc^ 
qftai  pitiure,  e   fiatile  bau:  ano  gli  artefici  imitata  la  grauità,c  dignità  di  qui  fio  Vòufice. 

Onde 



^   1 S   iTf^lO ,   0   comt  altri  lo  thimatio.  So fmo, irato  in  Soriaje  figliuo- 

lo di  Giouauni,  no»  viffe  j>ià ,   thè  vtrai ̂ orni'Tontefice .   1^1  qual 
tempo  dicono ,   tbefojfedi  monte  Cafiino,  per  la  folitudme  di  qncl  luo- 

go, ilcorpodifan  Benedetto  rubato,  e   portato  in  Francia.  Era  Sifinio 

talmente  granato  dalle  gotte,e  nelle  manille  nei  piedi,chenoH  poteua, 

ne  caminare,ne  po>fi  ilmairgiareinhoica-,necontHttoquefio  per  quel 

tempo,  che  a   lui  tonò,  laftìò  mai  de  fare ,   r   di  prouedere  tutto  quello ,   th'era  il  bene  dell* 
Cbiefafanta,xdelCbriSliàaefmo;  ne  folamente  nel  Tontificato ,   ma  prima  ancora,  ebe 

‘Pontefice /offe.  Et  gid  haueua  fatta  buona  proni  frane  di  quanto  bifognOna,per  riilaura- 
re,  eriporrein  miglior  forma  le  mura  della  Città,  etutte  quelle  chiefe ,   cb'effo  rredeu* 

per  l'antichità  andare  in  rouina  ;   quando  di  vn  fnbito  la  morte  l’opprejfe  ,efna’oj.di Tipuembre  nell*  Cbitfa  di  fan  Tktrofcpolto .   Fatò  dopò  lui  la  Sede  vn  tnefe*  e   dieiott* 

s   I   s   I   N   I   o:  ‘   78 
Cndecbì  lemtratia ,   li  pareua  Si  vedere  il  Tontefiee  Uìefio  con  le  fine  tante  virtù  fui  vifb^ 
x^orìCiouanni  bauendo  tenuto  due  anni  fette  me  fi,  e   dieci  giorni  il  Tontificato-, t   fù  fe- 

poUo  a’  iS-rtOttobrenella  Chiefadi  S.Tietro  Sananti  Caltare della tappeUa  di nofiraSi- 
^nora,cb’egli gii  baueua  edificata.E  vacò  la  Sede  tre  mefi. 

SISINIO  PONT  LXXXVIII.  CREATO 
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COSTANTINO  PONT.  LXXXlX.  CREATO 

del  707.  a’  2   j .   di  Deccmbrc. 

OST^'t^TÌJ^O  anth’cgli  nacque  in  Sorta,  e   fk  figlinolo  di giouanni,e 

creato  'Pontefice  in  quel  tempo ,   che  in  I{nmafù  per  tre  anni  gran  care^ 

flia;nella  quale  egli  fùatutti,ffpecialmentea  poucri,granJouorfo.On- 

detutti  diceuano  efficre  Slato  CoSìantino  mandato  dal  Cielo ,   pcchein 

tanto flagello,e mifiria non  morijjero  tutti.GiufiinioHO  in  qneHomofpi 

dall’odio  yche  portaua  al  luogo  jltffo,  doueet  a   fiato  confinato,  ejpinto 

dal  fritto  fuo  furore, màdò  net  Clterfonrfo  Maurilio  dell'ordinede’  Tatritij,  ̂    HtliaSp* 

2io  Xario  con  armai a,perthe  non  vi  lafriajfero  in  qtielluogo  da  quattordici  .tviii  in  super» 

fona  v:ua.ll  che  cojioro  così  appunto  e(jequirono,pcrche  la  rabbia  del  Tr,i:cipe  loro  fi  {4 

tiaffeyefodisfacefie.l^  fu  folamite  crudele  GiuHiniano,ch’anfora  non  volle  cedere  a   nua 

iunque  ingrato. eh' haueffe  il  mondo.  TertiochegHerreggiandóco'Thraciqttell^Treutl- 

liO,  dal  quale  era  sialo  tanto  aiutato,  e   fauorito,  che  ricuperato  l'Imperio  ne  hiueua,  gli 
andò  in  rn  fui  ito  ncmicheuolmente  fopra .   Ma  ne  fu  con  fuo  danno  ributtato  a   dietro,  ne 

'   fece  il  fuo  ingrato, e   maluaggio  animo  effetto  alcuno.  E   non  fi  mutò  punto  della  fra  trilla 

vitapajfata,  perche  tante  calamità  paffaffe  ;   fi  mutò  folamente  in  queSio,  che,  come  non 

foletia  prima  fare,  venerò,  e   difensò  poi  la  Sedia  ̂ .^poSlolica .   Tercioclte  douendo  Felice 

tArciuefeOkO  di  “R^uenna  per  ordine  del  Pontefice  mandare  in  1{pma,come  fi  coftumaua, 

a   dar  fecondo  la  forma  ordinaria  obbtdientia,  &   recalcitrando,  e   moSirando  arrogante- 

mentenon  volere  farlo-, Ciusìiniano,(be  ne  bebbe  auuifo,ne  fcrijfetofio  aTheodoroPatri 

tio  Capitano  deU’armata,perihepajjafiea  quefì' effetto  col  primo  tempo  in  I{aHenna.Co- 

fluipafiò  lofio, e   vinti  i   B,auennati  in  battaglia,molte  calamità  lor  diede;  epofione  Felice 

in  ceppato  mddò  in  CoSiantinopoli.E  CÌu^iniano,che  delia  fra  pertinacia,^  inobedien 

tia  tafligar  lo  volle,li  tolfe prima  la  vifla  de  gli  occhi  con  bacini  infocati,doue  lofon^aut 

a   doutr  con  occhi  aperti  guardare ;e  poi  in  Ponto  lo  confinò.  Ma  non  lodò  il  Pontefice  que~ 

dia  cfudeltàych'haunbbe  voluto  con  piaceuoU‘^a,e  non  per  quefia  via  ridurre  Felice  ad 

lor*ob«*  obtedientia.  t^cntre,che  quelle  cofe  fi  fanno  dui  Pontefice  Èjmano,  e   dall'Imperatore, 

<o.***°  *'  ,yiifprando  defiJerofo  di  ricuper are  il  RsSflO  deli auolofro, ne  Henne  con  f   aiuto  de’ Bauari 

in 

’fT 
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io  Itali  a   con  m’eferctto,  è   facendo  fatto  d'arme  con  ̂    rriiperto  lo  vinfe  .   E   volendo  con 
troppa  fretta  jlrrìpertofiigprt,tn  vn  rapido  fiume  perì .   Ma  morendo  ancora  non  molto 

fot  ̂fpirando,conconfentimento  di  tutti  lafciò  Luitprando  (no  figliuolo  herede,  e   fuccef- 

for  nel  regno.  Ciusìiniano  in  quello  moHrando gran  de/iderio  di  vedere  il  Tapa  lo  man~ 

dò  a   pregare,ch'a  lui  audajfe,e  li  mandò  a   quell'effftto  l'armata  fna .   il  Vapa ,   andò,  & 
ejfrndo  vicino  a   CoHantinopoli ,   gli  vfcì  per  honorarlo  otto  miglia  incontro  fuori  deUx^ 

città  T iberio  figliuolo  deli' Imperatore  con  vna  compagnia  rtgia,e  Ciro  Patriarca  cd  tilt 
to  il  clero.  E   vcflitolo  Vontificalmente  confo'.ennc  pompa  lo  menarono  nella  Città  .   Indi  f   oSimiB*- 

pofcia  partì  per  T^icomedia, dotte  doueua  da  t{lcea  l'imperator  ventre, e   fu  ancor  qui  co 
non  nJnor pompa, che  in  Colìantinopoli, ritenuto .   E   venendoui poco  appre[fo  (jtufìinì.t- 

no, non  folamcnte  il  Tonte fice  abbracciò, che  ancor  li  baciò  i   piedi,per  honorarlo.  tlaucdo 

molti  dì  ragionato  infteme  di  molte  cofe ,   &   hauHo  Giulìiniano  i   decreti  de'Tòtefici  con- 

fermati, Collantino  finalmente  ft  licentiò ,   e   fui  partire  amoreuolmente  ricordò  all'  Impe- 

ratore,tire  non  voltjje  più  di  quel  cb’era,aggraiiare  l'efilio  di  Filjppico,chenel  Cherfonefo 
confinato  fi  ritronaua.  E   diceua  quello,  perche  hautnio  intefo,  efier  Filippico  gencrofo,e 

pi  udente  molto  dubitaua, che  vn  dì  qualche  fcandolo  non  nenafceJfe.Ma  Ginjliniano,  che 

poco  a' b.ioni  ricordi  del  T^ontefice  preHò gli  orecchi  ne  mandò  vn  armata  in  Tonto  con 

animo,che foffe a   Fihppico  toltala  Vita-Ma  effendoft  con  cofiui l'efercito accollato fe ne 

andò  con  ì'ilìejfa  armata  Filippo  alla  volta  di  CoHanttnopoli ,   e   lontano  doàeci  miglitui  i   i.ilnpl  'vrt?- 
dalla  Città  fe  con  Giufiinianq,e  Tiberio  battaglia, e   vincendo  amenduegli  ammaggò,&  <o.  >»*'•• 

d* vna  uolontà  di  tutti  fubito  prefe  lo  feettro  dell’Imperio .   Et  hauendopoi  confinato  Ciro  *   '   Fitippìcw 
Tatriarcain  Tonto, perclK col  Tontefice  finm.femijfe  ;   diede  quella  Trelatura  a   Giouan-  *»«'“- 

ni  Monaco berefurca.  E   mandò  teflo  i»  I{oma  in  fcritto  l'opinioni heretiche ,   clrecoWn 

1en7ua,'comadando,cbe  da  tutti  approuate  foffero.  Ma  ColìStino  in  un  ftnodo, ch'egli  ne  fe 
(e,non  fulamente  riprouò,  e   dannò  l'opinione  di  Filippico,  e   di  Gioumni  Monaco,  ma  fece 

ancor  un  decreto, che  le  imagini  di  quelli  fanti  padri ,   che  ne’  fti  Concilij  pafiati  ntrouati 

prefenti  fi  erano,fu(f'ero  nel  portico  di  S.Tietro  dipinte.  Tcrcioche  haueiia  egli  intefo,  ebs 
'   fojfero  per  ordine  di  Filippico  siate  rafe,  e   tolte  uij  per  una  ignominia  dalle  mura  delio-w 

Chic  fa  di  S.Sofia,doM^pintt  erano. Ordinò  ancor  il  Tontefice,che  non  fi  iouefie  il  nome 

di  quell’ Imperatore  beretìco  nelle  fcrìtture  piibliche,ne  priuate  porre,ne  in  argento,nc  in 
rame,ò  in  piombo  intagliare.  Ma  nel  primo  anno,  e   fiflo  mefe  del  fuo  Imperiofù  Filipp;- 

co,da /Inafiagio cognominato  .A rtlfemio  a   forga  d'arme priuoddl' Imperio,^  della  »/- 
ta.  i^naflagio  fcriffe  toflj  al  Tontefice  promettendo  douere  fempre  ejfcre  fiero  difenfore 

della  fede  Cattolica,e  del  fe  fio  generale  Concilio.  Ma  fù  ancora  cofliiiil  tergo  anno  frguea 

te  da  fuoi  flejfi  faldati priuo  dell'lmp.  e   da  Tbcodofio  c'iefu  in  fuo  luogo  eletto, forgato  a 

riceuer  tfacri  ordinr,perche  cficndo  facerdotc  non  potefieptu  all'Imp.  afpfrare.TheodofiOf 

tire  era  Cattolico,  fece  tolìo  riporre  in  luoghi  loro  le  imagini  de'  sati,cbe  haiicu.t  Filippico 
tolte  via.  E   Feliee,cbe conte  fi  è   detto  fi  ritrouana  confinato  in  Tonto,  l-tfciando  la  fia  he- 

refta,fe  ne  ritornò  nella  patria, e   nella  faa  dignità,deUaquat  era  fiato  d;  porlo.  Fù  anche 

in  quefto  tempo  dichiarato, che  il  f^e fiotto  di  Tauia  foffe  folamcnte  alla  Sedia  Rom.e  non 
ancora  alt  Arciuefeouo  di  Miltmo  foggeito.  Terciot  he  era  fra  qu:fìi  due  Trclati  fìatxj 

gran  tempo  grande,^  oshnata  ccntefa.  Scriiiono  alcini,ch’in  quefli  tempi  due  I{e  di  Saf- 
fimia  ne  venifiero  per  voto, e   per  religione  in  f{pmj ,   &   che  ini  di  pefte  ( vome  io  penfo) 

morigero.  T<(e  molto  poi  ancora  Cofiantìno  l\ittefice  morì ,   hauendo  fette  anni ,   e   venti 

giorni  la  Ciriefa  retta, e   fù  a   dieci  di  Feb.  nella  Chiefa  di  S.Tietro  fepolto.f'acò  dopò  lui  vn 
mefe,Cr  vndici  giorni  lajede. 

annotato  N   E. 

Qlicfto  Conftjnttno  fil  il  primo  Pótefice.ch’hwsne  ardimciirodi  teliCiece  pub.'rcamctf.S:  Ciflmc’r. 
wottrtfcali'irert*il  vifosdlTinpcriUore Filippico, cbtJopòUmortcU»  Giulliuiauo il '^lo-  Pifi  i,- 

nane. 
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ujie  Pri(KÌP«C3tholico,hiucual’Imp:no  occupat
o.  Pcrciochec/Tcndoqaeiriinperatore 

Ftimn  ehe  nall-hLfie  Icononiarchi  trafcorfo . hauca  fino 

rrbbe  »>a-  eh,  fi  iHjuelTcro  ;^cT^toTmià5^  de*  fanti  tot  via. JVl  che  il  Papa 

trdi..fi'ie.  J.  xolend^eone  Ill-chc  nell’Imperio  fuccefle,farc  ilfomighante.GpetronojucceHb- 

•'i  c   d.  còSno  tolfctc  ragioneuolmenVe  a’  Greci  que
lla  parte  dell'  n.perio  in  Italia .   chea 

'   Longobardi  non  poffcdeuano.Efù  nel  7^9  Gregorio  I
II. 

Ceiidofi  dell’aiuto  dell’Oriente  mancare,  fu  il  primo ,   che  rieorreffe  *   ■ 

S   temp^^^^^^  a   Carlo  Martello  padre  del  Re  Pipino  chiefe  contra  Logo
bar- 

di  (   che  rraua-Iiauano  Roma  )   foccorfo.Ilche  heb
be  con  la  rouma  del  regno  de 

difine.Etficiuatuttoquello  da  AnallagioB:bl
iO'hccano 

fici  da  Paolo  Diacono  ncll’vndecimo.e  terzodeamo 
 capitolodel  fellolibro  deli  hiuoriam. 

Loncobardf  S   delle  cofe  de’  Francefi  fcrilfe,  nel  Quinquagcfimofet
timo  capo 

del  q^uarto  1-brie  da  gli  A   n   naii  Collanti  nopoli  t
ani.che  vanno  fotto  nonic  di 

fd  Pauttore  Nieeforo  Patriarca  Co(laatinopoluan
o,&  Anallagio  Bibliothccario  li  ttadu 

le  di  Greco  in  Latino. 

GREGORIO  li.  PONT. 

Creato  del  7 1   <5'-a’  z   i.di  Marzo» 

XC 

c-  ■ 

•   ►im* 

t-
 

r'e  COK.^0  il  Rom.ino,e{ì?'ii(o!o  dì  Marc  Uo,faccniofiaten:p9 

di  Sergio  Toittefice  chiericójjet'je  h   cura  della  libraria 
 "Palatina ,   dt 

tama  fede,&  integrità  tenuto  era  F^ttopofeia  Diacono.nepa
fiòcoa 

Cojlantino  in  CoJlantinopoL.Dìue  traitandoft  dt  molte  cofe  ap
parte- 

nenti alla  fede, così  ac  ttamtn’e  vi  rifpofe,ihe  ognvno  marauighato 

      reHaiia  d:!fuo  bello  i.igeg,io,e dortr  aa.'P.  rcioche egli fì  di  ta
nta  em 

ihhne,e  f   tcodta.chè ag  uolmùe  el-incc «a  quelli ,  
 ch'hauc  tana  opinione  coatra  ,a  alla 

verità  cattolica.  Horafubìco,ch  egli  prefe  il  Tonttfteato  riJl
AO  le  mura  d.  Ua  Citta  ,   che 

•li  anni  in  part  e   confumate,e  rotti  nate  baiteli  me  P^ppfetnS.
Vi.tro ,   &nS. 

fuori  deUe  mura  i   traili  già  gnafli  per  lanticbitUl  medef
tmofece  dt  molte  altre  ai.eje 

rouinate,che  farebbe  lin  i   h.  Horia  voler  di  tutte  dirr.alle  qu
ali  fé  molti  doni  £   oro,e  d   - 

argeto.'Npn  tacerò,cb"egli  rifece  sii  la  via,chemen  r   ad  H3iìia,v
n  monafìerto  non  molto 

dalla  Cbiefa  di  S.T.et  ro lótano,le cui  touinefino aldi  d'o
o  gi  vediamo .   i^i'èce  auc  >   il 

'   moruficrio  di  S,Aiiire<i>t  B<>fc  de  monaci, perche  cel
tb,  afferò  le  lodi  del  ' 

.■-rp: 
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loie  afitOT  fenlìare  diqhefio  Tontefice  il  venirne  i   Germani  al  batufmo  / 

mandò  loro  Bonifacio  monaco, che  dalle  tenebre  cattandoli;  alla  luce  della  verità  li  condu- 

eeffe .   E   il  Tontefiee  ifltffo  batte^x^  con  le  fre  mani  vn  gran  numero  di  queSii  Cermaniy 

che  veninano  in  I{pma .   Sfotn^ò  ancora  con  la  fna  autorità  Luitprando ,   che  d   :   principio 

ricuftua ,   a   confermare  Li  dannatione  di  ̂ rriperto  ;   della  qual  fi  è   parlato  di  fopro-i . 

Occupò  Luitprando  nel  principio  del  fuo  I{tgno  gran  parte  della  Banaria  e   affcdij,epre-  prefa  da*  lo 
fé  Rauenna .   Tiel  tempo  di  atitSlo  Tontefice  talmente  allagò  il  T cuere ,   che  entrò  per  la  TttVi»  »u»- 

porta  del  popolo,  e   corfe  per  la  via  Lata  all'alte^ga  d'vn  huomo\  r   fi  nauigò  con  barche  ga- 
tioupicciole  da  Tonte  molle  fino  alle  fcaledi  faiiTietro  .   ‘Durò  fette  giorni  queiìa  oc. 

qua  con  gran  danno  de'  Cittadini  .perche  rouinò  molte  cafe ,   e   fuelfe ,   e   giiaiìò  gli  alberi , 

e   ifeminaii  per  li  giardini,  e   per  le  campagne .   Siec'ifsòarcor’  in  quel  tempo  la  Luna, 
che  di  fanguigno  colore dÌHentc.Vna  con, età  ancora.che  apparttecon  la  coda  volta  a   Sct‘ 

tentrione ,   diede  prefagio  delle  future  caLmità .   E   Gregorio ,   per  placare  l'ira  del  Signo- 

re, e   farlo  a'  fuoi  fedeli  propiiio  ,fi  per  tutta  la  Città  molte  proccffioni.(Jlicntre,cbeil 
Tapa  era  in  l{pma  in  quelle  cofe  occupato,  hebbe  auuifo ,   che  i   l/ingobardi  di  Benenenta 

haueuano  a   tradimento  prefa  la  lipcca  di  Cuma .   Di  che  egli  turbato  forte ,   fece  toSìo  d 

Longobardi  intendere.che  volefferof ubilo  quella  Epica, c   he  centra  il  tenore  della  pace  oc- 

cupata haueuano  reiìituite  ;   altramente  haiirebbono  in  breiieil  flagello ,   e   la  ira  del  Si- 

gnore fopra  di  loro  fentito.  E   perche  quefli  effendo  di  ciò  più  volte  richietìi,  non  W   daua- 

no  orecchio, propofe  egli  a'  T^apolitani  vn  bel  premio,  perche  quella  Epcca  aforga  di  ar- 
me ricuperafiero,  e   mandò  loro  vn  buon  numero  di  faldati  fioniani.  esodarono  ì^apoli-  • 

tani  ali'imprefa.e  ricuperarono  la  Epua  di  Cuma, tagliando  a   peg^  trecento  ddli  nimi- 
ci,  che  r   haueuano  in  guardia,  e   facendone  cinquecento  cattiui,  che  ti  mandarono  prigioni 

in  Tqapoli,  doue  fù  toHo  dato  a   vittoriofifoldati  il promeflo  premio .   Eitrouanaofi  adun- 

que Gregorio  in  pace,  voltò  l'animo  al  riparare,  e   rifarcirt  de’ luoghi  facri.  Ej  feccia 
Cbiefa  di  finta  Croce  in  CieTufalem,checra  già  tutta  guai!  a, e   rilìoto  i   portici  d'ogni  iu- 
tomo ,   che  erano  già  andati  in  rcuina .   Edificò  da’ fondamenti  la  cappella  di  Su  fauna  net 
monte  Celio  Dedicò  dopò  la  morte  di  fica  madre  la  fiia  c.tfa  paterni  in  bonoie  di  S-^/fga- 

tha ,   e   vi  edificò  vn  monaHerio  dando'i  pojfcjfioni.onde  potefi'ero  i   monaci ,   che  fìare  vi 
doneuano ,   commodamente  viuei  ,   I   Sor  acini  in  que^o  moffi  dalia  di  fior  dia ,   che  fra  Sp«^ns  oecf 

Chrifliani  vedeuano.paflarono  dalC,yffrica  nella  Spagna,  e   ponendola  tutta  a   ficco,  fuo-  **' 

ri  che  la  (jranata,the  tra  da  Saraciui  pofftduta,ne  penetrarono  con  le  mogli, e   co'fiji  lo- 

ro fino  nell’ .Aquitanìa ,   per  occupa)  fi  quefla  Trouiiicia .   Era  in  quel  tempo  celebre  mol- 

to per  tutto  il  nomedi  Carlo  cJliarteUo  figliuolo  di  Tipino .   Teteiothe  di  p.à  di  Grimoal-  “jlj* 
io,  che  li  morì ,   hebbe  Tipino  due  figliuoli ,   Carlo  tSiCano ,   e   Carlo  ̂ Martello  ;   il  quale 

foto  dopò  la  morte  di  Tipino  fuo  padre  il  ESS’to  il  Erancia  ottenne,  benché  molti  cantra-  ^ 

ri  vi  hauejfe,  e   fpecialmente  Eudont  Duca  dell’ ,Aquitania,e  Chilperico,  che  era  da  Iran-  ̂ uiuno. 
cefi  dopò  di  T   hcodorigo  fiato  fatto  lor  Ef.  tMa  Carlo  cjlt  anello  paffato  con  le  fuegen- 

ti  il  fiume  Sequana,  cr  aT^gufJ'atofi  col  nemico,  ne!  primo  impeto  li  ruppe,  epofein  fuga, 
e   s’irfignorì  affatto  di  tutta  la  Francia .   Taffatone  poi  il  Bfieno ,   aggiunfc  al  fuo  Eegno 

I   Saffoni ,   git,Alem,mi ,   i   Sueui ,   e   i   'Bauari ,   c   h’egli  vincen'O  fi  fi  foggttcì ,   ha- 
uendo  nuoua,  c   he  Eudone  haueffe  nella  Francia  i   Sarac  ni  chiamati ,   a   gran  giornato  fo-  T reeemo 

praquefìi  Barbari  fitmoffe,  facendoui  su  li  con  fini  di  Toursvn  gran  fatto  d’arme,  con 

loro  gran  fir ageli  vinfe.Ti  rcioche  vogliono  gli  hiflorici,che  in  quella  battaglia  morìjfe-  ̂    • 

ro  trecento  quaranta  mila  Saracini ,   e   di  Francefi  non  più,  che  mife  cento ,   e   cinquanta  .   ̂i.ntcfi.  * 
Scriuono  alcuni ,   chemoflo  Eudone  da  vn  cofi  fatto  pericolo ,   fi  accoftaff  finchnt  me  con 

Carlo .   I   Saracini  tolti  via  a   queflo  modo  con  la  virtù  dr  Martello  dalle  fpatle  della  Spa-  c„nan'ir#- 

gna,e  dalla  Francia,cbe  a   ftertcolo  di  perderfi  affatto  fnitrouauano  tuttala  ralbia,efde-  pii  a   (Tedi* 

gno  loro  pi  r   questa  rotta  cor.cepuio^  fopra  Coh-ntitiopoli  volfero ,   la  quale  Città  con  vn  ****' 
numero 



Kanenna 

ncchr{gia 
ta  da*  Lon- 

gobaidi. 

Congiaia  in 
Kenia  con- 
aa  il  Papa. 

Icone  iij. 

Imp.  nenii- 
toacli'imi- 
gini. 

S 

»-
 

’t  0 

PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT.’ 
numero  incredibile  di  loro  aJJediarono,e  le  furono  per  terra,e  per  mare  tre  ami  fopra.  Mi 

alla  fine  per  li  tanti  difagi,  che  qui  fenliuano,e  difreddo,e  di  fame,e  d’vna  pcflilentia,cbe 

li  fumana  mir  abilmente, Ufciarono  l’affedio,e  fe  ne  ritornarono  alle  cafe  loro.La  medefi- 

ma  pcile  vogliono ,   che  vccidefie  de'  noììri  in  Coflantinopoli  da  trecento  mila  anime .   In 
quello  mes^o  i   Longobardi  in  Italia  fotto  la  fcorta  di  Luitprando ,   tennero  vn  buon  tem- 

po affediata  I{^uenna,e  la  pre fero  finalmente  a   for^a,  eia  faccheggiarono;  portandofene 

pofcia  in  Tatiia  quanto  qui  di  buono  era .   OndeaU’hora  crederei  io ,   che  portata  vifuQe 
quella  bella  flatua  di  bron:^o  equesìre ,   che  le  genti  di  quel  paefe  chiamano  il  Sole  del 

qiicfìa  è   ta  varietale  mutabile  viunda  delle  cofe  humane;che  quello, eh’ baàeua  gii  T eo- 
d'jtigo  prima,egli  altri  J\è  Gotbi,e  poi  gli  Effarchi  portati  da  t\pma  in  K^uenna,fàpoi 

da  altri  in  varq  luoghi  di  firatto.  In  I{ema  in  queflo  congiurarono  alcuni feditiofi  contrn 

il  Vontefce,e  capi  furono  Baftlio  Giordano  Cartilario,Ciouanni  Suddiacono  cognomina^ 

to  Lurione,e  Marino  Spatario,che  in  nome  dell'Imperatore  haueua  in  quel  tempo  ilgouer 

no  del  Ducato  di  'Kpma .   Qt^efla  congiura,  perche  l'Imperatore  richiamò  a   fe  M arino,  fk 
per  all  bora  in  altro  tempo  digerita  Tentarono  anche  i   congiurati  Taolo  E(farcho,perche 

voleuano  in  negotio  di  tanta  importantia  per  capo  bauerlo.Ma  feoprendoft  il  trattato,ne 

prefe  il  popolo  di  I{pma  le  arme ,   e   tagliarono  (jiou.\nni  Lurione  a   peg^  »   egli  altri  con- 

giurati diffiparono  ,   e   d   fiinirono .   Bafilio  fu  ìinchiufo  in  vn  monaflerio  ,doue  fini  la  fua 

vita .   Ma  Taolo  fi  ritrouaua  forte  dal  Tontefice  offifo,  perche  ft  li  vietaffe  potere  fiuote 

re  certe  niiotiegabelle .   Onde ,   &   in  fecreto,e  iitpalefe  cercatia  di  farlo  per  ordine  dellTm- 

pcratorc  morire.  Ma  i   Romani,  e   i   Longobardi  con  le  arme  in  mano  lo  difejero.  Fedendo 

all' bora  Leone  III.  Imperatore  non  potere  all'aperta  il  Tont'fice  offendere  ordinò ,   che 

tutti  quelli,  (he  fotto  l'Imperio  I{pmano  fi  ritrouauano ,   doueflero  tor  via  dalle  Chief  -,  e 
annullare  tutte  le  fiatile ,   e   imagini  de  Santi .   Il  che  diceua  egli  farlo ,   pi  rche  non  fuffe- 

ro  i   fedi  li  I dolatri .   E   grauiljima  pena  imponeua  a   chi  obbedito  non  baueffe  .o  .n  ci  '   con- 
trauenuto  fuffe.  T^n  folamente  non  abbi  di  Gregorio  a   cofi  fatta  impietd.chc  ancora  non 

reflo  di  far  predicare  per  tutto,  e   ricordare  a'  Cattolki,  (he  per  pauradeW  Imperatore 
non  ft  lafciafiero  in  cofi fatto  errore  trafeorrere .   il  perche  fi  animarono ,   e   fiabil  irono  in 

modo  gli  Italiani ,   che  mancò  poco ,   che  non  elegge ffero  vn' altro  Imperatore .   E   t auto- 
rità di  Gregorio  pu  ole  in  ciò  molto ,   chedubitaua ,   che  maggiore  fcandolo  non  ne  nafeef- 

fe.In  l{auenna  nacque  nondimeno  fedi;  ione ,   e   difeordia ,   mentre ,   che  vna  parte  fauori- 

fee  il  Tapa ,   vn'altra  l Imperatore .   7{elLi  quale  rinolta  vifù  Taolo  Eflarco  infteme  col 

figliuolo  tagliato  a   pcg^.  Fù  in  luogo  di  co  fluì  mandato  dall'Imperatore  in  {{auenna 

Eutiebio  con  ordine,  che  conpromeffe,  e   con  doni  fiibornaffe  i   Longobardi ,   perche  dall’ a- 

niicitia,  e   beniuolèga  del  Tapa  fi  ritiraffero.  Ma  coflui,che  s'auuedde,  che  queflo  negotio 
tante  volte  tentato  indarno, non  gli  riujciua  punto,per  altro  tempo  lo  riferuò.  Ter  la  qu,il 

(oft  ritrouandofi  il  Tapa  di  queflo  iraua^lio  l'ihero ,   incominciò  a   vi  filare  gli  fpedali ,   e 
le  Cbiefe,  e   a   rifarcire,  e   rimediare  a   tutti  quei  luoghi,  ch'effo  vedala ,   che  b.  fogno  ne  ha- 

tieffcro .   Conci)  tufe  ancora  fra  il  I{è  de'  Longobardi ,   e   i   'Duchi  di  Spoleto,  e   di  IBeiieuen- 

tolap.ice.  Tcrctocbe  f'eraqtieflo  !{èrifoluto  di  ridurli  amenduealverde,e  tantoin  lui 

puotel'atitoritildelTontefice , che  loro  perdonò  i   e   perche  nera  finoinI{pma  tonl’efer- 
cito  amicheuolmentc  per  ragionare  col  Tapa  venuto ,   dedicò  in  S.  Tìetro  la  fua  fpada ,   e 

tutte  ('altre  arme ,   che  indoffo  haueua,  in  f   gno  di  douer  in  quella  concordia  perjiuerare. 

Ma  H Imperatore  Leone  fpinlo  di  nuouo dalfiio  fcioccofurore,di  nuouo commanda  a’fuoì, 
che  li  portino  quante  flatue  di  legno, di  mai  mo,o  di  bronza  haueuano,e  fattone  vna  pira, 

le  brucciò  tutte,  c   fece  tutti  quelli,  che  portate  non  gliele  batieuano,  crudelmente  morire. 

E   perche  Germano  Tatriarca  queflo  atto  '   iafmaua,lo  m.mdò  in  cfilio;  e   nelfiio  luogo  ri- 
pojc  .A  naflutiotcbe  poco  bffentiua  della  fi  de  fi  qn,\le  poi  Gregorio  in  pii  Sinodo,chefcce 

prii:ò,e  ìo/tpjtò,  e   Mffolfc  da  gli  officij  di:iini,mttre,che  alla  fede  C   il  olìia  nò  rit  ornati  j. 
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g^i  Jafarto,  &   animofo  VnUuofaifse  pìà  robe  ali' Impera  tare,  thè  lafetandoHÌer* 
Tori  di  tptflli  cattiueUUcbe  lofedHceuano,ne  ahbractUfte  la  vera fide,  e   fi  uSiafse  dibrit- 

•vare,e  torre  via  le  imagini  de' fanti ,   per  la  buona  memoria  de  quali  fidelianogli  huo. mini  alla  virtù,  &   alla  loro  imitatione.  Scriuono  al  uni ,   che  in  queflo  tempo  ven  irte  i- 
Inghilterra  in  I{oma  Bonifacio  Aionaco,ihtfù  per  la  fia  fintiti  fatto  Fefcono,e  rianda- 

to in  Germania  a   predicare, e   conferma  re  quei  popoli  mila  fede .   Il  che  egli  fico  coft  bene 
tbefù  creato  Vefcouo  Magunttno.  Taftato  poi  a   predicar  in  ̂ Afniafù  da' nemici  del  n<i 
me  ChriRiano  vai  fi,  e   fatto  morire .   Foglion .   chefofte  an  he  in  quefli  tempi  celebre  di 
miracoli S.Egidio  di nationegreco  echeVetronio  Cittadino  I{pmano  a fue  fpefeper  vh 
fio  voto  riauontiafe  la  Cbiefa  di  S.  Benedetto ,   che  era  quaft  tutta  per  terra .   Gregorio 
thè  mentre  vijse,eaitòfempre  col  fio  ef tempio  tutti  alla  fintiti, &   alle  virtù, morì  final 
tnente,hauendo  ottimamente  gouemat  a   fedi  ci  anni,  none  meft ,   &   vndici  giorni  la  naui. 
Cella  di  Tietro,efùagli  vndici  di  Febr.  nella  Chiefi  di  S.Tietrofepdto.  Vacò  per  lafiaJi 
morte  la  fede  }   j .   giorni.  E   vogliono, che  nel  fio  Tonificato  creafse  i   ̂i.P'efcoui. 

GREGORIO  III.  PONT.  XCI. 
Creato  del  .7  j   i .   a   f •   di  Marzo 

PEGOl{lO  Ter^p  Soriano,e  figliuolo  di Giouanni.prefe  il Tontìficat* 
nel 7   5 p.anno  del  Signore  con  gran  confentimento  di  tutti.Fù  nella  Un 
gua  grecate  nella  Latina  ben  dotto,e  talmente  penetrò  gli  intimi  fin 
fi  della  S   crittura  Sacra, che  non  era  chi  più  di  lui  valefe,e  nel  predica- 
re,enelC  mterpretaredeUecofegrandhrìr  occulte.Enonfolamciitecon 
l*  voce, e   con  le  parole  commotteua  i popoli,  che  non  era  ne  ancor  cofa^ 

ib'egìi  bautfse  potuto  fare  per  commOHere,CS  incitar  con  l’efempto,ch'egh  bauefse  lafcià- to  di  fare.Onde  era  difficile  il  far  giudicio,  fi  egli  più  con  le  parole,  o   con  le  opere  fofsta 
pronto  agiouare.  Efù  cesi  coHantedìfinfore  della  Cattolica,  e   uera  fede,  che  ne  ai  quiflò 
perciò grauiinimicitie  con  molti  Trincipi iimportantia ,   ne  ftlarciò  mai  dalle  arme,iie 
dalla  potentia  ,   o   dalle  minaccievn  punto  dalla  fua  cojlantia  diflorre .   Fù  finalmen- 

te di  tanta  bumanità,ibtxon  maraulgliofa  cariti  abbracciaua ,   e   fouueniua  con  molte^ 
tlemofme  i   poueri  ;   rifcoteuaicauiui,  pagana  per  li  debitori  impotenti,  tearcerath 

L   di- 
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iSftnfaHa  ì   pupilli,  t   le  vrdoue,  perche  da  potenti  non  foffero  eppreffi ,   talmente  che  ntX 

^J*fcomn)u  Tuffiti  padre,  e   Tafìere  di  tutti  chiamato  ,   Subito  che  egli  prefi  il  Tontificato  n 

me».  itoBt  (on  confinthnento  del  t   Uro  di  I{pma  priuò  l’imperatore  Leone  dell' Imperio,e  della  com- 

irSianm-  muntone  de  feieli,per  hauer  tolto  dalle  Chiefe  leimaginfde^ fann,7jarte  fpeX'Kjtfle  loro 

-nrfo  feguirela  opinione  degli  beretia  fopra  la  confuiìantialitd  del  figliuolo  col 

x«^b»r<io  padre.  In  cjiteììo  me^p  Luitprando  I{e  de’  Longobardi,hauendo  prefi  tutte  le  terre  inter- 

•ffedu  Ro  affediò  l{pma  .   il  perc^  Gregei  io  ron  potendo  per  terra ,   per  effer  tutti  i   paffl  prefi, 

Ricóiie  il  mandò  toiloper  mare  a   Carlo  Trincipe  delia  Francia ,   pregandolo ,   che  piùtofio  che  po- 

ló^n’F?^*cU  <*  foccotrer  la  Cbìefa  fanta ,   e   I[pma,  che  in  ciucile  Strette  fi  ritrouaua  .   So~ 

Culo  Mif-  leuano  prima  i   Tontefici ,   (piando  loi o   (juatche mcefiità  otcorreua,  ali' In/pcratore Coflan- 
ìittr/àidio  tinopolitanoricorrere  .   li  che  Gregorio  in  queSìo  tempo  non  fece  per  le  ragioni  dette-» 

Remi,  di  fipra  •,  e   perche  ali  bora  Leone  talmente  affi  dialo, e   afirctto  da’ Sor  acini  di  CoStantmo- 

poti  fi  ritrouaua ,   che  egli  bauea  an^j  d“ effer  foccorfo  b.figno ,   chf  in  atto  fi  ritrottaffe  di 
potere  /occorrere  altrui.  Ter  cpiefle  cagioni  aiiiienne.  che  all’ bora  primieramente  la  dife- 
fa  della  Cbiefa  dalli  imperatori  di  Cofiantinopoli  dii  l{e  della  Feancia  fi  trasferiffe .   Tol- 

to adunque  Carlo  a   preghi  di  Gregorio  la  di  fifa  della  Chiefa ,   mandò  toSì  o   a   pregare  il 
Luitprandofuoamxo,etompatre.  clelena/fiTafiediodi  I{pma,  e   non  trattaglhjfi  il 

"Pontefice,  che  non  haitrebbe  potuto  cofx  più  grata  farli,  e!r  al  contrario  non  gli  fifiribbe 

potuto  fare  maggior  difpetto  .   Compiacqueil  Longobardo  a   Carlo,  e   fi  leitfl  dati’ ajfedio. 
Tercioche  facendo  prima  fra  lorolega  infieme,  haiieua  Callo  mandato  nella  Lombardia 

Tifino  fio  figliuolo,  perche  gli  hauc/it  Luitprando  lofi  (come  all’boracoStumauanoJ 
il  capcllo,e  fo[fero  diiicntati  compadri  infieme,che  è   vna  certa  fpecie ,   e   l   inculo  di  affini- 

tà. E   Luitprando  nc  haiieua  rimandato  con  molti  doni  il  fanciullo  al  padre.  Mora  quieta- 

coihi  fon-  te  le  cofe  d' Italia, fi  mafie  Carlo  fopra  i   Bagagiionidi  vinfe,figgiogò,e  li  chiamò  per  mo- 
durano  i   Sa  d(PUj  .mici,  e coiifickrati .   Opprefiei  Frifoni idolatri,  occupò,e  tolfe  drifigothi  Lio- 

rtiaci*.  nc,c-/frli,e  c^lar figlia .   il  perche  efiendo  da  f^ifigo:  hi  in  loro  aiuto  chiamato  .Anthem» 

l{e  de’  Saracini ,   vi  venne  con  graffo  cfjercho ,   e   pafiato  il  I{fiodano  ,   prefe  .Auignone  a 
forxa,  per  douer fidi  queSìo luogo ,   comedi  vna  rocca  in  qurfia  imprefa  feruire  .   Car- 

lo, che  queSlo  iute  fi,  fi  voltò  toSio  con  vn  efsercito,&  ricuperò  a   vn  tratto  .Auignone, 

tagliando  lutti  quelli  Saracini  a   in  guardia  qttefio  luogo  baucuano .   Indi  paf- 

fando  fopraT’farbona,  doueintendeua  che  fi  fafie  c^mbemo  ticoueratofafsedi'o. 
bauendo  poi  auuìfo,  che  .Amoreo  Saracino,e  I{e  di  vna  parte  della  Spagna,  veniua  in  foe- 

€Or fo  di  qucSloafiediato  nemico  con  grofsoeftercitOipafiò  co’ fuoi  nella  valle  Corbaria 
non  molto  indi  lu  ngi,e  doue  tra  vna  commodtffima  campagna ,   per  far  giornata .   Amo- 

rto, che  pensò ,   che  Carlo  come  difperato  delia  f abete  fuggito  fofie ,   nella  valle  entrò ,   & 

rii»  d'ar-  ofierfe la  battaglia  a’ Francefi .   ’Hpnla  ricusò  Carlo ,   beiubeve^fse ,   che  ìlnumero  dei 

K   Matienó.  uemUìquafi  infinito  fofie .   Et  efundofi  fieramente  buona  peT^a  dall' una,  e   dall  aìtrtC» 
«iisaracini  parte  combattuto , perche  AmoTto ,   che.era  fidi  primi  morì,  fi  ne  pofei  ole  fiiegcnliin 

*4t\rìutL  fuga,  ene  fiìgranparte  mlU pabidi, e nelliiìagni vicini,  ioueper  faluarfi  fitggìro- 
I   a   ptxXl  .Anathemo,cht  per  fua  buona forte  vna  barchetta  trouò  pafsalo  nel- 

uTifaoi».  la  Spagna  vlitriort,  come  difperato  po  fi  a   firro,e  fuoco  tutte  l’i fole,  cb'egli toccò .   Quafi 

nel  mtdefimo  tempo  il  corpo  di  S.  AgoSlino  ch’era  250.  anni  prima ,   quando  i   Mandali 
corfero ,   e   pofiro  in  rouina  C Africa ,   Siato  da  Hippona  portato  in  Sardegna  ,fh  da  que- 
fta  Ifola  da  Luitprando  trasferito  in  Tauìa,  CS  in  vn  honorato  luogo  ripoSìo .   I   Sara  cini 

domi  da  tante  rotte.dentro  del  Tireneo  fi  ritennero .   Il  perche  tutti  quei  F'ifii.oti,cb‘haHe 
uanola  Spagna  citeriore  con  vnaparte delia  Gallia  occupata,  Vtdeudofi  oLbandonaii,  i» 

«uTio*  «afn!  f   andarono .   £   così  t   Cotbi,  che  quafi  3   óo.  amii  fignorcggiatr.  baueua- 
ti.  no, qua  fi  furono  del  tutto  eSìinii.fuoti  alcuni  poch  ,che  furati  da  Barcelicniftfiliiati.Scri 

nono  alcuni,cheLuhp)adomadafsea  Carla  m   fouarfo  delle  genti,  e   che  fi  ne  ritorna  fiera 

queSìi 



CC^  3?  1 4/^  CftCÙ  di  tlStl0nc,fi^llU0l0  ai  l'0ltcnino,t  jm  animi  foie- 

Rei  mnoHerato.'Perchefù  di  vna  benignijjinu  natura,<fvnii  marauiidofifox. 
mià  liti  (onuerfwrti&  amò  mito  il  clero, e   popolo  di  l{oma.  Fà  tardo  alt  ir L   2   pTomo 

^uefii  dopò  la  vittoria  carichi  di  preda  a   cafa  fu  quefìo  feruendoft  Gregorio  della  quìctCt 
che  gli  fì  daMa,frvolfe  tatto  ad  M)beUire,&  ornare  le  Chiefe  di  I{pma.  E   gli  pofe  da  man 

àritca,e  da  man  manca  dell'altare  di  S. "Pietro  fei  colonne  di  onìcbino ,   thè  più  magnifico 

lo  refero.Et  in  qutfle  colonne  traai  inargentati  pofe;ne’  quali  co  vgualid  ihaotie  le  figu- 
re del  Saluator  noHro,e  degli  i^potìoli  collocò .   Edificò  vna  cappella  nella  medefìma 

Chiefa,e  vi  ripofe  delle  reliquie  qnafi  di  tutti  i   Santi;e  votle,cb'ogni  dì  vi  fi  celebraffe;  e 
che  nelle  fecrete  della  Meffa  queile  parole  fi  dicefiero.  Qwrum  iolennitasin  confpc- 
fiu  tui  nuieftatis  celcbratur Domine  Deus  nofter  totò  in  orbe  tcrrariiin ,   &c 

Le  quali  parole  hoggi  tulle  fecrete  i faterdoti  non  dicono.  Donò  anche  a   quefi'iflelfa  Chic- 

fa  molli  vafi  £   argento.K^ fue  fpefe  antora,per  fuo  ordine  fu  fatta  vn'imagine  di  nofira 

Signora  a'oro  col  figliuolo  in  braccio, e   collocata  rulla  Chiefa  di  S.  Maria  Maggiore.Bji- 

fcce  il  tetto  di  San  Grìfogono,e'nepu(lo  luogo  pofe  molli  monaci,  perche  ogni  di  vi  cele- 
br  afferò  la  Mefia,&  i   diuini  officif.E  diede  loro  delle  poffeffioni  dìa  poter  viuere.E  parte 

tifece,parie  edificò  dalla  prima  pietra  molti  monasleri,dando  a'  moniti  la  regola,con  la 

quale  fant  amente  viueffero.Jtjiiorò  le  mura  della  CUtàub' erano  per  l’antichità  andate 

in  gran  parte  per  terra.fl  medefimo  fece  a   Centocelle,ch‘erano  per  la  rouina  delta  fua  mu 
raglia  qua  fi  ìlate  abbandonate  a   fatto.Ordinò,  chequafi  fen^a  interuallo,e  da  i   preti 
bedJomadarif,e  da  i   monaci, in  Sau  Pietro  fi  celebraffe.Ondefi  vede, effere  fiate  in  molti 

luoghi  vicine  le  celle  de  i   monaci,e  de  i   preti  fecolari,cbe  à   gara  con  grandiffim  a   diligen- 

tia  al  Signore feruiuano.E  Gregorio  bauendo  fempre  fatto,e  tulle  cofe  di  Dio,&  in  quel- 

le de  gli  buominì  tutto  quello,  che  ad  ottimo  Ventefice  fi  conueaiua ,   in  capo  di  dieci  an- 

tù,di  otto  mefite  di  ventiquattro  giorni  del  fuoPontìficato  con  gran  difpiacere  di  tutti 

morire  fi  con  le  lagrime  di  tutto  il  popolo  in  S. Pietro  a   1 8   .di  2{ouembrc  fepolto . 

vacò  la  fede  dopò  la  morte  fua  più  cbe'otto  giorni. 

PONT.  XCII.  CREATO 

del  74 1   .al  primo  di  Dccembre. 
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frontoaUamìjiricorJu^^^  /«/;4rw«  «fc/  SabuUore 
ytnfe tnbeneilmalc,e tdmcnte,ch' tfienio fatto  'Ponteftce.tHinqMlluch'hiHtua prima bauutnnmia.  & di  prem^Uonon .   Et  hautn  to  nei  principio  dei  ho '‘ig‘*frra,mandàtoilo,fuoi  Ugni  a   Luhprando  Re 

mbirdi  rfl.  ̂    longobardi  che  convn  eferato  traHagluua  T ranfamoiido  Djca  di  Spoleti .   E   per- 

rt.  non  S.bini.f'oghono.che  otto  miglia  fuori  di  'famigli  yfcifeil  E- incontra ,   per  ho- tiorarlo,ethe  fmonuto  dx  canallo.apih  fin  dentro  la  Otti  l'accompjgnajTe .   Et  tldìfe- guentedopo  laMefiafece  il  Vapapablicamente  vna  elegante  or  ottone ,   nello  anale  di^ 
f   T   ,   &   in  pace,  &■  ingnerra  0   acconuJiua  di  fa. 

r.  Vapaiflefiotono Tranfamondo  delhucatod,  Spo- 

f*:io  Chic  •nnelitto  jtgrandafHompote.  Onde  a prieght  d.l  Tomeffee  fiiri- ■ 
nco.  ceuuto  Tranfamonio  i„  grattile  fi  di  Duca,the  prima  era,  fatto  fuerdote.  Furono  a   Rp mani  rea,tuite  k   lor  terre  de  Sabini ,   cIk  da  qnefìo  Re  erano  Hate  occupate .   Fà  r^a L^ncona  conquanto  da  trenta  anni  a   dietro  fi  haueuanoi  Longobardi  nel- 

la  Tofeana  occupato  Furono  anche  ripofi  in  libertà  tutti  quelli,ch‘erano  in  Quella  Puer. 
wUdo  

Vonteficcmaranigliofo  h umani tàtol\e:  pfreio. 
K«  de*  Lan  tnuìtatolo  a   mangiare  feco,nonfù  eortefia.ne  bonore.tb'egli  Ufàaffe  di  farli .   Tar- 

nelX  XXII  anno  delfino  regno.  Fà  certo  'Principe  degno  dvn  sì  gran  fi!io  ;   percheL, fìfauio ,   prudente,  e   i,gr.m  configlio ,   e   così  valorofo .   e   pronto  di nano ,   che  mn  e^ 

rJ»  f   'r%  ?   ‘"'c®'"  »«  ginfio ,   e   clemente ,   ebe  non  fi  dia -Ildebrando  fuo  nia 

de  Longo.  Pf‘e»J»(<:e[lencl>egno;ilnuaU  mori  incapa  del  fello  mefe,  e   fàpervnconfentimento 

^:'1aeÌC  ̂    <^lctto^l  Duca^acM^^^^^  li, in  Mona,  f»ot,  comeiicU  integrità, e   bo.ità  delt  animo .   Si  rinouò  ancor  fra  quello  Re  et 
-^pa  la  lega: al  chequefio  Re,  comereUgiofo  "Principe ,   benigniffirnamìnte  venne. "Kf  quarto  aono  poi  del  fuo  reino  ifpirato  da'7>io .   lafciandoilregnofi  fìmonaco,co». ABoifo  Re  h   moglie,e  t   figliuoli. che  ancor  effi  douejjero  il  famigli  ante  fare .   tyfftolfo  fuo afiutiffimo,  e   ferociffimo,incoJnciòa 

..ffiao.  trauagharecon  f   arme  tutti  gli  fiati  efltaUa.e  quel  delPomefice.  e   de’  Romani  fpccial- mente.cbesingcgnaua  di  farlo  afefojgetto.Inquefioritrouandofi  Carlo  Marteuopra- 
Mtfiimamnteinjkrmo,aperfuafi  amici diuìfe a   fuoi figliuolt  pliftati,cbe  occu- 

Culo  m».  Pjfffi  baneua.  ex/  Carlomano,ch  era  il  maggiore  lafiiò  laSueuia ,   e'i'v^uftria  •   a   Pi- 
^Gufte  vna  parte  della  Francia.  JlAdarteUo,  che  fà  di  gran  valore  e 

ci“to  M»'  ^ Carifijca  appreffol  fiume  Ifan  nel  XXXy.  anno  del  fuo  òf- 

.«iJ«J?fiKee  ̂ mjordorno  dt  Francia,  efu  fpolto  inParipnella  Cb.efa  diSan  Dionigio. ”” danaltrofigluolochLvnato Grifone, il cLo 

naiione.  Adaeif 

iV •*'■*''*  ei^  f   i   il  '   n   conef„c,to  nella  Sa/fom^ ,ftctrolorofoggetto Teodorigo  Prin. 

f/lTS*  Pini»  Vh^  humanife  n   andò  a   veline  monaco  di  S.  ticnedettom  Monte  Cajffino. 
Bei,.»  ?;  haueua  tuttofammo  voi  o   al  regnare.man  ibi  fuoi  Oratori  alPapa.orega. fino  bx,»  dolche  con  lauttOTii a   fuailregno  di  Francia  li  confirmaffe.  ¥lPtoa  che  non  fi  era 

ebefiataerafrai  Pontefici  paffati  e   Principi  di  quella  famiglia ,   procurò,  e   confermò fOnUfiaaultixuanelDCCLlIlMrndeUafalHtenofiraa'^pM^  ^   Pr^cia. Onde 

hf^ 
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OndeékirOffIch^Ma]:%ìordomo,d>'erain  Franciadopò  il  I{e  il  primo,  ìithìii  Tipino 

II.  Il  I{egno,dal  quale  i   jiifucceffbri  hebbero  l'origine.'Dimo,  che  Carlo,  il  quale  tome 
fièdetto,sera  fattoin  monte  Cafìno  monaco,  veni ffe  con  altri  Jitoi  monaci  in  Roma  a 

pregare  il  Vapa,che  col  fuo  me:^opo:effero  ribauere  il  totpodi  S,Eenedetto,cheera  fia- 

to già  di  monte  Caftnorubato ,   e   ftritrouaua  in  Francia  itti  mon  iflerto  Ftoricenfe .   Il 

Tapa p   contentò ,   efcriffe  9   Tipmo  in  Francia .   E   Tifino, perche  haticua  intefo,  ch’era 
già  fiato  queflo  fanto  da  alcuni  monaci  rubato ,   p   contentò ,   che  fuffe  di  nuouo  in  Jtalia 

portato.Zaccaria,che p   vedeua  da  ogni  parte  la  pace,  rifece,  e   rifarci  mi  Ite  Chiefe ,   che 

p   vedeuano  ogni  dì  rownare.Fdipcò  da’  fondamenti  la  torre,e’l  portico,  che  è   sù  la  Chic- 
fadi  Laterano  douefce^icaìu:em,tleportedibrongp.  E   ntlfrontìfpitio  delportico  fà 

la  terra  habitat  a   de  fritta.  Hinouò  queflo  Tontefice  le  fatue ,   Ù"  imagini  de  jant  i ,   che 

per  l' antichità  erano  tutteguafe,accrebbe,&  ornò  la  Chitfa  di  Laterano  ;   ri  fioro  L   li- 

braria Talatina^ep"  ad  ogni  Chiefa  affegnò  le  pie  entrate, onde  hàuejfero  l'olio  per  le  lam~ 
padi .   Donò  alf  altare  di  San  Tietro  vn  vePimento  facer dotale  tutto  di  oro  imefo ,   e   di 

gemme,e  nel  quale  era  lanatiuità  del  Saluatore  noflro  dipinta.  Edificò  la  Chiefa  di 

San  Gregorio  in  P'elabro,&  vi  ripcfela  tefia  di  queflo  fanto.  Edificò  la  Chiefa  dì  Santa 

Cecilia  tu  la  via  Tiburtìna^nque  miglia  lungi  di  Roma ,   nella  quale  Chiefa  drig^  vna 

CapeMa  in  honore  di  San  Ciro  .Abbate -E  le  diede popejponi,ondepoteffero  ifacerdoti  vi 

nere.Fjfece  il  tetto  di  fanto  Eufebio,che  era  nei  fio  tempo  andato  per  terra  .   Ordinò,che 

ogni  dì  nelpalagìo  dì  Laterano  fi  di  fiero  elemofìne  a   poueri  di  qual  fi  voglia  qua- 

litd,yietò  fono  la  pena  dì  fcommunica  a   Fenetianì ,   che  non  douefiero  ven- 

der ferui  Chrìfiiani  a   Saracini,  e   Gentili,  come  foleuano  prima  i   mer~ 

cantifare.  E   perche  non  penfìamo,cb’ egli  ia  fiato  così  fublime 
■*  fi  dlmenticafie  delle  buone  lettere,tradiifie  di  Latino  in  Gre- 

to ^   >attro  libri  di  Gregorio  in  dialogo, perche  ancor  ^ 
I   Greci  haue fiero  onde  imparare  il  modo  ,   eia 

.   .   formadel  viuerbene.Hauendo con  tan- 

ta integrità, e   generai  beneuolen-  ' 
'   0^  di  tutti  gouet nata  dicci 

anni,  etremefi  la 

"   ;   Chiefa ,   final-  ; 
ir*-..  mente  mo~  *.■  •   •   r   - 

1*  * 

n,e 
•   *1.' 

fùa'  I   %. di  Margp  nella  Chiefa 
•   ài  S.  Tietro  fi  paltò,  yacò 

dopò  lui  la  fede  do- 

dicigior- 

ni. 
e.  :   ■ 

•‘U-\  .»•».  w, 

V-V-.  V   .   s;  :   .   .   1   ‘   i; 
1   '•  .1  ,   * 

-   ■'  A   T.  g   -s,  r   ;   .. 
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PLATINA  DELIRE  VITE  DE’  PONT; 
STEFANO  II.  PONT.  XCIII. 

Creato  del  7   f   2   .a’ 24.  di  Marzo. 

E   Stefano  I   II.  detto  T I.  Pont.  XCIII.' 
Creato  del  7 /2.a’  5   o.  di  Marzo. 

T   ET  II.  I{omano,e  figlinolo  di  CoJIantlno,  digrado  in  graia 

per  gli  0   idilli  ecclefta  iici  al  TapU'Omòtòi  b"tbe  dopò  la  morte  di  Zac- 
caria fiibito  il  popolo  creajjc  vn  certo  Ste  fano  prete .   Il  qual  nel  ters^ 

giorno  deftandofi  di  dormire,mctre  che  taconùnciaa  di/porre  delle fue 

cofe  famil’.arijop,  agìuto  da  vna  apoplejfu  morì.  Dopò  lui fi  in  S.ìila^ 

ria  maggiore  ad  vna  voce  deliUro ,   edelpopoloeUtto  Stefano  III. det- 

to II.e  portato  sà  le  /palle  (così  era  a   tutti  accetto  )   nella  Chiefa  del  Saluatore  in  Late- 

rano,epoiittS.Ciouani.Egliera  di  ftngolar  relig  one.eprudTtia,amò  forte  il  clero, ri/lait 

rò  molte  Chiefe,fà  diligete  fcrittore,e  predicatore  d   Ila  dottrina  Chri/liana,padre  de’  po- 
uetiÀifenfore  delle  vedove, e   de!  pupilli, e   nelle  cofi  ,cbe  egli  prenJena  a   fare,  di  gride  ani 

Aiftoiro  Re  mo,ecolìantia,uon  gii  però  pertinace.F.gl  fi  for^ prima  con  parole,  e   co  doni  di  placa- 

re  -4Siolfa,cbenonreSiaua  di  travagliare  del  còiinuo  le  terre,  e'I  contidodi  Roina.Ter- 
giu  i   Roma  ciocbe  queflo  avarijfitno  I[e  voleva ,   tbe  il  popola  di  I{pma  li  pagu/fe  vn  tributo  di  vH 

pet^  d'oro  per  tefìa.ll  pei  che  fù  forteto  il  Toateficea  ricorrere  a   gli  aiuti  Slranterì ,   t 
tnàdò prima ifvoi Legatiin  Coftatmopoli all  Imp.Co(lantino,perchecotra  ^lìolfo,cbe 

tutta  Italia  trauailiaua,lo fbaorrc/ie,tbe  haueuagià  prefa  B,jtifenna,tapo  dcU’Effarca- 
to,cÒgra  parte  delia  I{omagna.Ma perche  poco  quello  principe jÌ  curò  dt  màdarli  ilfoc- 
corfo,ancor  tbe  ricbieiìo  pii  volte  nefu/fe.il  Tapa  a   Tipino  l{e  di  Froda  madò ,   pcrtbe 

da,af/ìolfoottenejfe,cheel}opoteJfeper lo hitode  Longobardi pa/iarein  Francia  .   .A- 

>ap*  Stefa-  ̂ olfo  a   preghi  di  Tifinogli  conceffe.Terciò  fi  p'<jfe  Stefano  in  viaggio, e   giunto  in  terra 

rolli,  ra  io  di  Francia  gli  vfcì  incontra ,   per  bonorai  lo  Carlo  figliuolo  di  Tifino ,   che  fi  poi  dalle 

ca"ilo*iu-  gra  cofe, che  eglifece,cognommato  Magno.Gli  vfcì  anco  incontra  Tipino  tre  miglia  fno- 
jno.  della  Città.E  /montato  a   Urrajt  baciato  riuerentemente  i   piedi  del  Tapa,  no  gli  fi  di- 

fiol/e  mai  dallaflaffa  finche  dentro  la  Città  lo  condu/ìt,e  lo  ripofe  nella  camcraflefa,(b 

ne  albergar  doueua.  A fìol/ò,  cbedubitò,c'jepercagion  del  Tapa  noli  doue/fe  dal  l{edi Frauda 
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franti  a   ìrenire  la  guerra,  mandò  toHo  Curlomano  il  Tuonato  a   Vip,  no  il  fratello ,   pertbe 

li  perfuaJeJfe,the  non  volepe  ad  i   fìantia  del  Vapa  muouer  a   Longobardi  la  guerra .   Ma 

Tipino  non  Jolamenteno  preiìò  al  fratiUogU  orectbi,ibe  ambein  rn  Monahcrio  diyie 

na  lo  confinò,doue  il  pouero  Monaco  nò  molto  poi  d’affanno, c   di  dolore  morì.in  qucHo  me 

1^0  pertbe  la  Cagione  dell'anno, ch‘era,r  5   foffria,che  figuerreggiaffe  ;   Vipino  non  volen- 
do al  debito  della  antica  amiiitia  mancare,mandò  i   fuoi  Oratori  ad  e^flolfo ,   perche  da 

fua parte  lìricordaffero,  e   t ammon.Jìero,  thè  voleffe reiìituir  quello,  th'tfjo  in  Italia  oc- 

cupato bauea  del  Vapa,  e   de‘  B^pmani, altramente  l'baurebbe  effe  fra  poco  tempo  t   ih  viuto 

con  l’arme.  Mora  perche  .Atìolfo  poto  preftò  a   quefU  ricordi  l’orccd  i,  toftu  che  la  prnnu- 
uera  comparue,ne  pafò  Tipino  con  vncffercito [opra  Longobaìdi,mandando  auanti  fal- 

dati alla  leggiera,che  cauiaffero  via  le  guardie  del  nemico  dalli  p,iffi,e  chinfc  dall'e-Alpi. 
Venutone  pofeia  giù  nelle  campagne  del  tJHilantfe, e   hauendole  tiittecorfe,  e   poHcle,  a   IfkC'Jf  RUff- 

fuo  bell’agio  a   fjcco,fcn:ì^  ritrouare  chi  puntogli  oHaffe ,   e pafsò  fopra  'Pania ,   ch’era  la 

refidctttU  dcUiTeLongobardi,el’afiediò,  e   combattè  lontra  A   tiolfo,  e   gli  altri,  che  v-  haiùidm- 
trano  dentro,e  la  difenfauano.  Stefano,  che  heSbe  ton.paffione  delle  tat,te  calamità ,   ni  He 

anali  quello  pertinace  l[e,e  gli  altri  di  quel  popolo  fi  ntrouaiiaiio,  da  fe  ff  ffo  ad  .AH  olfo 

la  pace  offerfe,pure  che  reUituifse  quello,ihegÙ  hauea  tolto.  e^flolfo,che  inferiore  fi  ved 

de  accettò  l’offerta,e  con  folenne giuramento  promeffe  douererejlituire  più  di  quello,  che 

glifidomandaua.  Venfanio  "Pipino, cheaqKeUomodorcfiafieilVontefitefudisfatto,  di»ili<iipil 

fi  tolto  l' affedio ,   nella  Francia  fi  ritornò,lafciando  y   areno,  pertbe  come  arbitro  di  quella 
pace  l   effettttaffe.  Stefano  dunque ,   e   Vareno  credendo ,   che  douefie  il  Longobardo  da  ft^ 

fieffo  in  breue  effettuare  quanto  promeffo  haueua.fe  n’andarono  in  Roma.Ma  Aflolfo  fat  Adolfo  Re 

to  fubito  vneffercito  d'ognì  forte  di  gì  ute,  andò  lor  dittro,e  dentro  l{pma  gli  afiediò ,   po- 

nendo  i   borghi,e  tutti  que'luoghi  d’intorno  afuoco,e'n  rouina.  Ondehebbtro  quejli  luoghi 
quafi  piu  danno  da  queflo  tumultuario  infulto ,   che  non  ne  baueano  in  trecentoquaranta-  u   fede. 

quattro  anni  dalla  declinatione  dell’Imperio  fin’ a   quel  tempo  fentito .   Effondo  dunque  di 
nuouo  vipino  pregato  dal  Pontefice ,   che  volefie  in  foccorfo  di  Ironia  cantra  la  perfidia ,   e 

rabbia  di  Afìolfo  madore  vneffercito, con  la  maggior  preRet^t^a,  ch’egli  puote,f  ce  vn- 

tffercito  per  queH’ effetto.  Inqueilomt^  i   Turchi ,   che  migliore  fian^cercauano,  nel  Turchi  ea» 
T)CCLy.  annodellafabitenùflrapafiaronofopraglitAlaniprirna,peifoprai  Colchi, 

egli  {..y^rmeni ,   e   gli  vinfero  ,   e   foggiogarono  .   il  medefimo  fecero  de  popoli  dell' .Afta  ̂   755  • 

minore,  e   finalmente  de'  Verfiani  ancora,  e   de'  Saracini.So  tuono  alcuni, che  quejli  Tur- 
chi fio  fferoScithi,  e   di  quelli  particolarmente,  che  Aleji  andrò  Magnocon  sbarre  di  ferro 

fra  li  monti  Hiperborei  rimhiufe.  E   queShi  ragione  vi  aggiungono ,   che  qui  Alejlandro, 

come  in  vna  mandra,qutlìa  indomita  natione  ne  rinchiiidcjJe.Hora  darei  Turchi,  e   i   Sc- 

r acini  molte  rotte  t   un  l'altro ,   vennero  finalmente  alla  pace  ,evìfù  fra  gli  accordi  qu  - 

fio,  che  i   Turchi,  che  babitarebbono  nell'ylfìa ,   foffero  Saracini  chiamati  .Età  qiieiìo 

modo  i   Sa  ratini  con  animo  più  ripofato  fofferfero ,   che  i   T urchi  nell’yffia  regna ffero  ,   e 
con  fperan^  ancor,  che  haurebboiio  in  breue  la  fetta,efiiperFUtione  OUucbomctana  ac- 

cettaea,eoftvcdeuanogringegni,e  le  nature  loro  pronte  al  male.  Ma  ritorniamo  aVipi-  ripino  Re 

no,che  venendone  in  Italia,  gli  fi  fè  incosura-Giegoiio  Secretarlo  dell  Imperai. Coilanti-  fòrò^'cóV^ 

no.  mi.  &   in  nome  del  fuo  Viincipefauertì,c>  e   fe  auuenuto  foJie,ch‘egli  vinti  t   Longo-  fcrcito  j   i   a- 

bardi  baueffe,  non  penfaffe  d.  doiier  a|  Vapa ,   e   a   Romani  dare  l'Ejiarcato  di  R,auenna ,   t   v! 
che  dell’ Imperatore  di  CoHantinopoti  era.fe  ben  thaueuano  contra  ogni  debito  i   Longo.  0.  don»  i’<f; 
bardi  occupato .   !{}fpofe  a   quelle  parolt  Pipino ,   che  non  era  peraltro  venuto  in  Italia,  Il 

che  per  farccfa^chealVapa.dr  al  popolo  di  J\pmafodisfaceJìe  ;   e   che  perciò  haiirebbe  uchieu. 
oprato  tutte  le  for^efue  per  giouare  loro.  Vafsò  dopò  quello  fupraV  aula  ,   e   vi  afiediò 

cofi  Jlreitamente  yiSlolfo,  che  lo  forgi»  inbreueadouerele  paffate  conditioni  dellcLu 

pace  accettare  .   Onde  fù  refol' Eff arcato  a   B,omam  con  quanti  è   frà  tc^pennino  cl 
t   4   Tò 
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PI.ATlNft  UtLLt  VlTfc  UÈ’  PONT. 

3PÒ  dal  Tiacentiiio  fino  alli  flagni  di  yenetia ,   e   tutto  quello ,   che  è   frà  il  fiume  IfartL^', 
l'^ppenino,e‘l  man  Adriatico.  E   di  più  di  questo  anche  tutto  quello ,   cb'baueiu  ^fìol- 

foiuT ofeana ,   &   in  Sabina  occupato .   Tipino ,   che  s'era  alle  radici  deU'^lpi  /fi  mo  con 
animodinon  partire  fin  che  rcfìitmto  fi  [offe-,  quanto  reflituire  fi  doueua ,   benché  lafciaf 

fe  l'abbate  Holcado  in  Italia  con  vna  parte  dell’esercito  ,   perche  non  mutaffe  il  Lon- 

gobardo volontà  ;   non  ne  pafsò  nondimeno  le  tydlpi  prima,  ch'egli  intendejfe ,   che  auanti 

che  al  Tapa,  &   a'  Etmani  fodìsfatto  fi  foffe ,   ̂Lìolfo  nella  caccia  di  apcplefia  lafciata 

Invita  hauejfe  .   De  fiderio ,   ch’era  Tinca  di  Tofana ,   nomò  toflo  vn’efiercito  di  Longo- 
bardi ,   per  occHparfi  il  regno .   Il  medi  fimo  fece  Fiochi  fio  fratello  di  udfiolfo  ,   e   che  noi 

detto  babbiamo  che  già  reiìato  eMmaco  fi  foffe  .   Cosini  fu  feguito  da  tutti  quelli  della 

fila  natione,fu:ri  che  dai  Longobardi  dellaToJcana  .   Drfiderio,cbefivedeua  inferio- 

re, molte  cofe  al  Vontefice,&  a'  Etmani promefie,per  hauerli  in  fuo  fauore,c*r  aiutc.On- 

defù  tolio  dal  Tapa,e  da'  Romani  mandato  l'abbate  holcado  a   Ejchifio ,   perche  do-a 

lor  parte  gli  comandjfie,chedepouejJe giù  l'arme, e   deffe  a   Defiderioobbedientia  .   E   cofì 
fu  finalmente  refiituita  Faenza,  e   Ferrara  al  ‘Pontefice ,   CS  il  nome  dtW  Efiarcato  man- 

cò, che  da  T^rfete  finche  i^Jioifo  pigliò  Eauenna ,   era  centofettanta  anni  durato .   l{i- 

tr  Quando  fi  Stefano  in  pace,  e   con  grofjo  acquiflo  delle  ccfe,ch'haueua  alla  Chiefa,  &   a’  Ep- 
mani  ricuperate,  fece  vn  finodo  per  riconofeere  le  pecorelle  del  gregge  Cbrifliano ,   &   i   lo- 

ro VaSìori  ;   e   caSìigò  gli  erranti,  ma  con  dementia  riducendoli  alla  via  dritta ,   e   fanta» 

Ci  infegnando  agliignoranti  la  verità,  e   quello  ,   che  Lliabeneadvn  Vefcouo  di  fare, 

quello,  che  ad  vn  prete  conuenga,&  a   gli  altri  Chierici  tutti  n.edefimamente  .   Ordinò  le 

Letanie  per  placare  tira  diuina  ,   volle,  che  il  primo  S abbaco  s’andaffe  in  procejpone  a 
fama  Maria  (JMaggiore,  il  fecondo  a   fan  Tietro,il  tergo  a   fan  Taolo.  Eficu  alcune  Chie- 

fe,cbe  ncltaffedio,cbe  tenne  Msìolfo  intorno  a   Epma,erano  fiate  fcoffe,e  mal  trai-  ' 

tate,  non  licupe  vegli  però  le  reliquie  de' Santi,  che  il  Longobarao  fe  nba- 
utuaportate  in  Tauia,  e   ripoHelecon  molto  honore  tn  alcune  Cbie- 

fe  di  quella  Città  .   Ter  tutte  que  {le  vie  il  buono,  e   fanto  Ton. 

tejice  Stefanomeritòpreffo  Dio  ,   non  mancò  alla  patria 

fua ,   &   operò  per  tutto  il  gregge  Cbrifliano ,   e   morì 
finalmente ,   non  altramente  da  tutti  pianto , 

che  fe  vn  commune  lor  padre  perduto 

^   baueJfero,  e   fù  dentroS.  Tietroa 

26. d’ Mprile fip  Uo.  Ten- 
ne il  Tontificato  cin- 

que anni  ,&  vn 

mefcj. 
,   E   vacò  dopò  la  fua  morte 

trentadue  gioi  ni  ■   . 

la  fedù^. 
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del  7/7 -a’  2i>.  di  Maggio. 

tAOLO  l^tnartOit ft aitilo diTipt Sttfjno li, nel  ‘Patnafcatoìm-> 

parò  i   coSìumi,e  la  dottrina  eccleftafiica  fono  il Tontifcato  di  Greg.ll,  ' e   di  Zaccaria, dalli  quali  fù  tnfiene  con  fratello  4   diaconato  affimto., 
Hora  morto  Stefano,  e cercandofi  del  fucceffore,  alcuni  anteponenano' 

Theofilatto  t^rchidiacono, altri  diceuano,non  dpnerfi  alcuno  a   "Paolo 
anteporrcipet  che  al  fratello  fuccedeffe,sì  per  la  integrità  della  vita, to- 

me per  lafua  molta  dottrina.  Hora  dopò  lunga  contefa  fì  per  vn  confentimento  di  tutti 

Taolo  fola  eletto  »   e   pntltempo ,   che  re^eua  Coiìantino  ,e  Leone  il  figliuolo  l'inipe- 
rio.Era  'Paolo  di  benignijfima  natura, e   di  fingolare  clementia,&  imitando  il  Saluatore 
nofìro,non  refe  ad  alcuno  mai  male  per  male,an‘^i^ol  bene  vinceua  i   cattiui ,   dalli  quali  ntii»  Kami 
fpeffo  era  oltraggiato,etrauagliato.Fù  di  tanta  humanità,e  pietà,  chedi  notte  ne  onda-  "*  ̂ *“*'** 

ua  con  due,ò  treferuitori perle  cafe  de'poueri infermi, e   con parole.e  con  elemofme ani- 
man  .   oli,aiutandoli,Qf  a   douer  ricuperare  la  fanità.yifitaua  ancofprjfo  le  prigioni,  e   pa 
gandoper  quelli  poueri  debitori,ehenon  haueuano  modo  difudiifare,da  quelle  calamità 

liuuaua.Difeiifaua  le  vedoue,e  i   pupilli  aggrauati,&  ingannatidalli  amotati,  e   giu- 
dici loro, e   con  elemofine  lifoflentaua.e  manteneua.  Egli  con  molta  celebrità  del  clero ,   e 

del  popolo  di  noma  ne  portò  il  corpo  difanta  TetroniÙa  figlinola  di  S. "Pietro  infume  col 
fuomarm oreo  fep  lcrO,nel  quale  erano  quesìe  parole  ftritte, Pe cron  i I   lo;  HI ix  d   u I cifli- 

mx, dalla  via  tjAppia  in  P'aticano,e  la  collocò  nel  tempio  gi à   di  cipolla ,   c   '/era  in  ca- 

po della  Chiefa  di  S."Pietro.In  quetìo  haiiendo  l'imperatore  Coilaniino  fatto  per  tutto 

torre  via  le  imagini  de'  Santi,e  fatto  morire  Coììantlno^Patriarca  di  Cosìantinopoli , 
che  a   quella  fua  impietà  fi  opponeua ,   Sf  in  luogo  fuo  creato  Patriarca  Hicno  Eunuco 

fuoinqueni/acrilcgifeguace,ilPapa,chenon  voleua  per  quanto  a   fe  toccaiiJ,  mancare 

4   bene  della  religione  Chriiìiana, mandò  i   fuoi  Legati  a   C'ojlantinopoli ,   pere  <e  perfua- 

deffero  da  fua  parte  alNmperatore,che  r'iponeffele  imagini  de'  Santi ,   che  tolte  haueua; 
eiteggendolojìareful duro,lo minacciafferocon le fcommuniihe.  Cc flautino perfeueran-  ; 

do  nella  fua  oflìnata  pertinach,nonfolamentc  i   buoni  ricordi  del  Papa  non  afcoltò ,   chp 
•   anca 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
èneo  ft  pacificò  co  Bulgari, e   ne  tolfe  nella  grafia  fua  Sabino  loro  I{e,folamcnte  perche^ 

cojlui  imitando  la  fua  impietàjolfe  anco  egli  via  II  imagim  [acre  dal  regno  fuo.  Hauendo 

poi  tolto  feco  a   parte  nell'Imperio  Leone  il  figliuolo,  cìjefà  quarto  di  quello  nome ,   &   al 
quale  banca  data  per  moglie  Uirene gentildonna  ̂ theniefe ,   e   L   più  bella  don:^ella ,   che 

in  quel  tempo  fo(fe,fi  iìrinfein  lega  co'  Sor  acini,  per  farne  a   Chnfliani  Cattolici  difpeito. 

In  quello  merj^  Tipino  ft  fi  [oggetto  Tajillone  l{e  de'  Baiiari,  flf  accettò  nella  fua  amici 
tia  i   Safioniycon  quella  conditioneperò,che  fojfero  obligali  S   mandarli  joo.caualli,ogni 

rolta  che  li  foffe  occorfo  di  douer  fare  impreca.  Guerreggiò  Tipino  vngran  tempo  congli 

jlquitani,e  finalmente  per  ritrouarfi  effo  affai  vecchio,diede  a   Carlo  iCfigliuolo ,   ch'ercLa 
gan^netto,il  carico  di  quella  imprefa.  E   Carlo  la  recò  a   fine  con  molta  gloria,e  dopò  que  - 

ho  prefe  a   for:^  'Borbone,Chiaramonte,e  molte  altre  terre  d’^Aluerina ,   Tipino,  che  co^ 

me  diceuamo,era  affai  vecch.  o,e  grane  d’anni,  non  molto  apprefio  lafciando  due  figliuoli 

Carlo,e Carlomanomoiì.  InqueSlo  tempo  vogliono alcnni,cbe  ,/iflolfo  I\e de’ Longobar- 

di moriffe,  il  qtale,come  di  firpra  accennammo  ft  portò  di  Bpma  in  Tauia  molti  corpi  de' 
Santi,  a   quali  le  loro  cappelle  edificò.  Edificò  anche  vit  Monaflerio  di  Monache ,   doue  le 

fue  figliuole  a   Dio  dedicò.  Egli  amò  molto  i   Moiuci, nelle  cui  braccia  nel  feflo  anno,e  quia 

tomefe  delfino  regno  morì.  Fù  nel  principio  del  regno  affai  feroce,' &   audace, neifine  po~ 

feia  (i  moderò.  E   fi  di  tanta  letteratura ,   che  riduce  gli  editti  de’  Ldgobardi  ia  leggi.Suc- 

cefse  poi,come  t'è  detto,nel  regno  De  fiderio  Duca  dt  T   ofcana,nel  tempo,  ch’era  gii  il  va- 

lore de’  Longobardi  incominciato  ad  effeminarft  e   perder  ft  per  le  delitic .   Hauendo  Taolo 

Tontefice  rifatte  alcune  Chiefe,che  nandauano  per  f   antichità  in  routna,  anch’egli  in  fan 
Taolo  morì  a’  vent’otto  dì  Giugno  nel  decimo  anno,e  primo  mefe  del  fu-'  Tapato,e  fu  co  fio 

tenue  [   òpa  in  Vaticano  portato.yacò  la  fede  vn’anno,&  vit  mefe  dopò  la  morte  di  lui. 

STEFANO  IV.  DETTO  III.  PONT.  XCVI. 

Creato  del  758 .   a’  1   /.  d’ Agofto. 

t   J I.  Siciliano ,   e   figliuolo  di  Olìbriojùrefe  nel  DCCLXVIII.  il  Ton- 
O   tificatOt  efk  dotto, tnelUattionibumanet  maffimamente nelle tofeeccleftaHicbo, 

molto 



ÌmUÌ  Aio,  rifilante,  e   t''Bante.  Egli  venne  fanciullo  in  I{pma,  é   per  Ordine  dì  Gregorio 

III. fife  Cbierico,e  monaco  nel  monaBeriodiS.Cbrifogono,loue  imparò  il  modo  del  ben 

viurre ,   e   la  dottrina  delle cofe  fat^e .   Chiamato  poi ,   (Sraffunto  al Talriarcato  di  Latera- 

no  da  “Papa  Zaccaria ,   pertbe  era  nota  a   tutti  la  vita ,   eia  dotv  ina,  di  lui,  fu  fatto  prete 

col  ti'olo  di  S.Ceciha  -,  e   perche  era  di  fuprema  botrtà ,   atto  molto  nel  mneggìar  i   ne^ 

gocii,Zaccaria,Stefano,e  "Paolo  lo  voi  fero  fempre  appreflo  di  loro.Effendo  poi  morto  Tao 

lo, col  ̂ale  fimpre  fino  all'vkimo  fp:rito  fi  ritrouò,Defiderio  fatto gid  con  l’aiuto  di  Va-  gob«"ó.*'* 
pi  Taolo  de'  Longohardi,pertbefi  tedeua  per  la  morte  di  Tipino  fi Jta  da  egnipau- 

ra,che  l'ba  ieffe  potuto  tenere  afreno,perfuafe  a   T otonc  Duca  di  7{eprfo,the  quando  non 
haueffecon  fuiornationi potuto,hauelfeco..  Carme,  e   violcntemnite  CoHantino  Juo  fra- 

tello eletto  Tontefice .   Venutone  adunque  T otonc  con  vn'efircito  in  I{pma,  col  fauore  Scir«*  g 
dì  alcuni  principali,  che  egli  agetiolmentecondanari,e  con  promefiefubornò ,   creòT'on- 

tefice  CoBantino .   Furono  alcuni ,   che  a   coBui  antepofero  »»  certo  f-' ilippo,  che fì  fubito  *"*'^*f** 
a   forerà  dal  grado  tolto.  Fu  ancor  Gregoiio  Pefcouo  TreneBino  sfort^o  ad  ordinare 
CoBantino ,   che  era  Laico  ,&  a   douere  vugerlo ,   e   confec  rarlo  Pefeouo .   Terciò  dicono  ̂  

che  miracolofamente  a   queBo  yefcouo  fi  feccarono  le  mani  in  modo  che  non  fi  pote~ 

tea  accollare  alla  bocca .   Hauendo  Cofiantino  oflinatamente  retto  il  Tip  sto  un’anno  il 
popolo  finalmente  da  gran  [degno , e   furore  mofio ,   neldepofero ,   e   fu  in  ;uo  luogo  di  iena 
voce  di  tutti  Stefano  eletto .   Fò  perciò  CoBantino  pubìicamente  neUa  Chiefi.  dii  Satua- 

t   ore  menato,  tir  inprefen:^del  popolo  deponendo  Ckabito  Tontificaie  con  la  debita,  e 

folitaloUnniti ,   fu  dentro  vn  monaBerio  mandato ,   perc'>e  lui  tutto  il  reBante  della  fus 
yita  prmatamente  vtuefie.  Dopò  queflofù  Stefano  nella  Chiefa  di  S.\.yfiriano  a   tre  fori 

confecratodatre  yefiotd,eda  tutto  il  Clero ,   e   popolo  di  I{oma  vero  Tonti  ficefalutato, 

£t  egli  volendo  i   coBumi di  alcuni  cattiueUi  correggere  ,ibe  fi  ingegnauano  di  macchia- 

re confe  artiiOro  la  integrità,  e   fina  rità  della  Chitfa  l{pmana,  fece  bandire  vn  Concilia, 

efeeifre  in  Frane  ia  a   Carlo,tbe  haueffie  voluto  di  quel  Èsgno  col  primo  tempSTKJflJtarui 

alcuni  ye^couidi  fanta  vit  a   t   dottrma.il  medefimo  fcrifie  a   tutti  gli  altri  Trìncipi  Chri- 

Biani  i   quali  tutti  obbtdcnio,glienetompiacquero.Ter  la  qual cofa  fu  in  laterano  rau- 

nato  il  Concilio .   7^1  quale  furono  molte  coje  difculfe  [opra  il  r affettare ,   e   riordinare  le 

cofe  di  Santa  Chiefa .   £   perihe  effendo  Bato  fubomato  Defiderio ,   e   per  opera  di  Taolo  Concilio  it 

cy^fiarca  huomo  dell’Imperatore  di  CoBantinopoli  ogni  dì  fi  vedeuano  foriere  in  1{pma,  ',ò' * 

nuoue  riuolre  i   perche  defid,.  rauanocofioro  di  ritirare  l’animo  de’ Epmant  daU'affettio-  »».<>«»  ili. 

ne  del  Ef  di  Fran:  ia  alClmceratore ,   ue  furono  molti  daU’z  na  parte,  e   daU' altra  morti,  e 
fu  CoBantino  (benché  Stefano  fe  ne  fdegnajfe ,   e   vi  oftajfe  )   da  quelli  della  fattione  con- 

traria priuo  degli  occhi.Così  fe  ne  era  poflo  in  furore  il  popolo, che  a   coft.che  il  Tapa  di- 

ce[je,non  obbediua.  Fù  adunque  Cofiantino  chiamato  nel  Concilio, e   accufaeo,  c'  e   non  ba- 
ttendo ordine  fao  o   alcuno  bauefft  il  luogo  di  S.  "Pietro  occupalo .   Egli  riuersò  tu  to  que- 

Bo errore  [opra  il  popolo  ,e  fpecialmentefopra  alcuni  ribai  i ,   chefpìnto  ,esfor7^ato  ve 
tbaueuano.E  Bando  inginoubioni giitato  a   terra,e  chiedendo  humilmente  per  ono,mof  .• 

fe  quanti  v'erano  a   compaffione  ,   e   fit  perciò  fatto  andar  via  ,   e   rimefio  il  fito  negati» 
al  giorno  feguente ,   perche  {i  potefje  meglio,  e   pi4  maturamenteconfultare  di  qu  Ilo ,   che 

fare  /opra  ciò  fidoueffe .   Ritornando  il  dì  feguente  CoBantino  nel  Concilio ,   e   dì  vn  altra 

volontà  diffe ,   che  ciò ,   ch’egli  fatto  baueua ,   feguendo  [efem  rio  de’ paffuti  prel.ti fatto 

Thaueua.pircioi  he  Sergio  .Aniuefeouo di  T^uenna,e  Stifano  i^rciuejcouo  di  "b^apoli, 
di  laici  erano  a   vnJratto  Bali  a   queBa  dignità  affanti .   Sdegnato  il  Con  cilio  pcì  q   ieBa 

tfacciatexza  di  CoBantino ,   lo  cacciarono  con  vergogna  fiori ,   e   tutto  l’animo  volfe>  o   a 

rioninare  le  còfe  della  Èèpubìtea  Chrifiuna,  annullando  prima,  che  altro  facrfftro,  tut- 

ti i   decreti  di  Cofiantino.  Egli  fu  ordinato  per  vn  confentmento  generale  di  tut;i,che  non 

potejfe  alcun  laico  alla  dignità  del  TontificatO  afeendere  fono  pena  difiommumcaffuluo» 
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thè  per  It  gradi  degli  oi  dini  ecckftafliciFù  ancor  ordinatOyclx  chiunque  fi  ritrouauàhi.  - 

'ver  in  tempo  di  Cosìanùno  dignità  f'efcouale  hauiita,dalla  prelatura  cadeffe  nell'ordinè, 
nel  quale  prima  fi  ritronaua .   Et  offendo  dal  popolo  la  lor  vita,  e   dottrina  approuata,  ve- 

‘   niffrro  di  nUcuo  alta  Sede  ̂ po{lolica,che  li  confecrarehbe.  il  mede  fimo  fk  fatto  de'  preti, 

-e  de'  Diaconi  a   quel  tempo  ordinati.Ma  fù  vietato,che  non  poteffe  alcuno  di  coloro  a   mag 
>   gìòr  grado  afeendere. licite  aedo  io,fu  ordinato  per  dubbiOyche  qualche  errore,  0   qualche 

fetta  non  ne  nafte ffe,  come  da  vn  fonte  di  difeordia,  e   di  feditione .   Fu  ancor  ordinato,  che 

■ewyihe fatto  Cofìantino  nel  Vapatt^haurfieffuffe  irrito,e  nuUoffuori,  che  ilbatteftmo,  e1 
‘ihrifma.  Finalmente  fù  annullatoli  Sinodo  di  Cofìantino,  nel  quale  vi  era  fra  Greci  coni- 
tlufoyche  fi  togliefferO  vìa  dalle  Chiefe  le  fatue, e   le  Imagini  de  fanti, e   fu  ordinato,  che  ji 

,   •   ’   riponeffero,  e   ridrigp^affero  per  tutto,  e   vi  fu  effecrat  o ,   e   ifcommunicato  quel  Sinodo  per^ 
•   ̂   .   nitiofo ,   nel  qual  fifaceua  in  quefta  parte  delle  sìatue ,   peggiore  la  conditione  di  Dio ,   thè 

quella  de  gl'hnomini .   Tcrciochefe  è   bene  riporre  a   mortali  le  flatue ,   perche  fi  fiano  beni 

xperali  per  la  Pspub.per  non  mof  ratei  de'  lor  feruigi  ingrati,molto  più  quesio  a   'Dio  fa* 

re  fi  dee;  il  qual  jefitffepofjìbìle,  doneremmo  hauer  Jèmpresù  gli  occhi,  sì  per  quel  ch'egli 
bà  fempre  fatto,efà  per  la  generatione  humana,  come  per  quel,  che  la  natura  diuina  nif  J 
Vnaper  fe  Uefa.  Mora  fatto  quefto,fii  appuntato,  che  Udì  feguente  fi  faceffe  vnafolennt 

proceffione, rendendo  gratie  al  Sign.e  placandolo  feritroiiato  fi  fufiefdegnato  con  ì   pecca» 

ti  degli  huomini.  Sifecequefìa  proceffione  da  S.ljtOHanni  Lateranoa  S. 'Pietro,  con  vni* 
tierfal  diuotiont,&  vi  andò  il  Papa  fcat7^o,con  tintigli  altri. Dopò  la  proceffionr,fcce  fuò 

»nmoti  in  '}  voce,&  in  fcritto  publicare  quanto  sera  nel  Concilio  fatto,  &ifcom* 

Kiucnna  in  municaretutti  queUiyche  quanto  s'era  nel  Concilio  fatto, non  appronauano.  mia  effend'o »>ort<i  Sergio  .Arciuefeouo  di  I{,iucnna,occHpò  quella  dignità  CÌCIchele  op 

MIO.  fidale dell.1  mtdejima  Chiefa,  ma  laico,  colfauotedel  Fj'Drftderiei,  edi MauritioDuct 

d‘i^4>imino,i  quali  n   erano  con  vngran  danaio  fiali  fubornat  i, ancor  c   h^éler  òde  fide» ,   tajic,edómandaffe  Leone  t^rehìdi.;cono .   Hebbero  ancor  ardimento  cofìoro  dì  mandare 
IH  J{pma  i   loro  Oratori  con  danari,perfubomare  il  Pontefice  perche  Umide  fimo  Michele 
confermaffe.t^a  Stefano  non  folamenie  ributtò  i doni  eie  offerte,clie  ancora  ifcommu» 

nicò pubhcamente  Mnhcle,s’eiU  non  nlafciaua  il  luogo,  che  contra  ogni  debito  occupato 
■;  s'baiìCua.Muheltnondimtnotantonellapofitffionefimantenne,eperfeuerò,quantoheb 

•   bequaUhecofa,ofacra,oprofanadadoiiareaU'ingordoDefideTÌo,chelofauoriua.Onde 
’   bauendopoiilPonteficemandatiifkoi  Legati  in ‘H^uFna  con  gli  Oratori  del'Hè  di  Fran 

iia,ihe  erano  a   quello  effetto  pa fiati  in  Italia,  t   fatto  intender  la  fua  volontà  a   quel  pipo» 
lo,&  a   gli  altri, che  M   ichclefauoriuanof  ubilo  Michele  depo!lo,^fi  affunto  in  quel  tuo» 
50  Leone, che  vi  pi  confermato  dal  Papa.  Il  quale  emendo  perciò  occultamente  da  Defide* 

»   io  irauagliato .   cr  offrfo ,   pregò  Carlo,  che  faceffe  a   Defìderio  motto ,   perche  fi  reflaffe  d 
qualunque  modo  di  offendei  lo.  Lo  fece  Carlo  di  buona  voglia, e   caldamenttr.ma  non  puote 
con  le  arme  il  Longobardo  frenare, per  tfferli  morto  Carlomano  il  fratello, col  quale  haue- 

«"ì«me  fM  W**  ^«iftamente  regnato,e  per  i   itrouarfi  perciò  falò  in  molte  imprefead  vn  tem» 

K   d.  Carlo  po  ifleffo  intricato;  percìochc  ffifsò  fopra  l’i^quitania,  la  qualimprefa  era  da  fuo  padre fiata  incominciata,  &   efiofint  l   imprtfa,  e   quella  Prouincia  fifoggiogò ,   e   domò  Gtufio- 

gna,che  nell' ̂ Aquitania  fi  comprendeua.Paffato  pei  il  Pìreneo,eycacciati  viai  Sar acini, 
tiepafsò  oltre  fino  al  fiume  Beli ,   dotte  fino  al  dì  d’hoggi  i   Satacinidt  Granata  fi  manten» gOHO.  In  qiicflo  Stefano  diligentiffimo  Paflore,e  vero  fucceffore  di  Pietro,SS  imitatore  di 

ChriHo,  morì  l'vltimodi  Gennaio  ,hauendo governata  la  Chiefa  quattro  anni,  cinque 
ntefi,ti-j.gioini,ep  nella  Chiefa  difanPietrofepolto,.  EvacòLsèdc>flopò  luinoue 
giorni. 

ADRIA- 
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“HP  figliuolo  di  Theodoro  nobiliffim  cittadino  l{pmano,pre-  ' fe  il  Totificato  con  generale  applaufo  di  tutti,  e   non  degenerò  punto  da 

ifuoi maggiori.Vercioche di grande^t(a  d'animo, di  co ftglio,didottri~ 
na,e  di  fantità  di  vita  ft  può  a   qual  ft  voglia  eccellente  Vonteficecom- 

parare.Onde  dubitando  il  I{e  Defiderio  della  grandeo^  dì  qutflo  "Pa- 

pa,mandòfi4bito  a   fargli  ragionar  di  pace,ed‘amicitia.E  Adriano, che  , 
conofceuala  fuprema  perfidia  di  queiio  I{e,diffcrìlacottclufionedi  queSìa  pace  in  altro 

tempo.  In  qutflo  offendo  Carlomano  morto.  Berta  fua  moglie  inuidiofadeUi  feliciti  di 

HildegerdamoghediCarlo,aperfuafionedivncerto  fe  ne  fuggì  co’ figliuoli 
fuoìin  Italia  al  Deftdcrio,dal  quale fò  honoreuolmente  rat;polta;perche fperauaeoflui  di  c«r. 
douereffereptrquefla  vìa  più  fi  curo  dalle  arme  di  Francia,ecredeua.che  confauorire.e 

anteporrei fgliuoli di CaTlomino.haHeffetotoIìo douutoi  Franceft  prendere  contrail  Del*- 

I[e  Carlo  le  armi, fe  haueffe  mai  Carlo  penfato  d   offendere  lui .   Manon  hauen  io  potuto  d   lìicria 

da  (.Adriano  Pontefice  ottennere, che  bauefei  figliuoli  di  Carlomano  vati,  e   dichiarati  *• 

Xe,  fi  Holfe  tutto  alla  forga.EDafjandofopraloÌìatodil{aHenna,ch'eraaB,pmaiiifog~  '   '   ‘ 

getto,  orefe  Faenza,e  Cgtnaechio  a   forza .   ffouemaua  all' bora  Rauenna  ilfuo  t^rctue*  ^ 
feOHO  con  tre  T rìbunifiquali  mandarono  toflo  uohndo  a   chiedere  aiuto  al  Papa .   Man-, 

dò  prima  il  Papa,  f   con  me/fi, e   con  lettere  a   perfuadere,  e   ricor:  are  a   fìefiderh .   che  ^ 

fi  fuffedouuto  contentare  del  fuoflato.elaftiare  le  cofe  della  Chieft  inpice.  tntefopi, 

ch'egli  haueffe  già  prefo  Orbino ,   Senegaglia .   e   .Agubio ,   incominciò  a   mi nauiarh ,   e   J-/,’ 
«   dire,chepretlo  haurebbe  hauuto  il  flagello  di  Dio  [opra ,   poi  c   le  ha,  eua  così  legfier-  lìJetio. 

mente  la  bega  rotta.  Ma  nondiccuaaltrointamemmaccieilLongohardo,fenon  ,c<e 

bifognaua,cheilPapadiuenifteluopartegiaio,eam  co.  Percioche  non  haueuxj  *   • 

altro  intento ,   che  dedi' amici  tia  di  Carlo  diftorlo.  Onde  non  potendo  queftom  con  p,  r~ 

ghi,necoH  promrfte  Ottenere  tnunacciaua  a   doueme  dt  torto  porre  l’afteiio  a   Hpma  , 
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che  gU  era  in  Spoleto  venuto  con  ̂ Idegi fio  figliuolo  di  Carlomano,e  diceiu  pubUcamen 

te  volerne  per  fodisftre  vn  fuo  voto  puffitre  col fuo  efercìto  quietamente  in  p^ma.tMa  il 

Tapafutto  toflo  portare  dentro  nella  Città  tutte  le  reliquie, ch'er  ano  per  le  Chiefe  fuori  di 
I{pma,mandò  tre  f'efi  oui  a   ‘Deftderio, perche  fatto  pena  di  fc'  mmunìrji  lo  minacciafiero, 

che  non  doueffe  per  neff un  conto  ne'  confini  di  ̂ma  entrare.il  l{è  adunque, che  del  fiagello 
di  Dio  dubitò  ,fe  ne  ritornò  toflo  a   dietro  nella  fua  Lombardia .   Hauendo  in  queflv  Carlo 

intefo  dal  Vapa  quanto  pafiaua  in  Italia,mandò  i Juoi  Oratori  a   Defidv  io,  perche  doueffe 

al  Tonte  fice ,   &   a   Romani  reflituire  quanto  loro  cantra  ogni  debito  tolto  haueua ,   altra- 

mente farebbe  con  efercito  pafjato  in  ltalÌ4,efor-^atolo  afareperforo^a  quello,  che  di  fua 
volontà  fare  non  voleua .   E   perche  vi  [coffe  De  fiderio  gli  orecchi ,   fi  fece  dalli  vna  parte,  e 

gno’ìn  altra  grande  apparecchio .   Ma  Carlo  mandata  vna  parte  delle  genti  per  lo  monte  di 

Ti».  Clone  ad  occupare  il  paffo  dell' .Alpitpafiò  col  rello  dèli’ efercito  conmarauìgliofaulerità 

nrCjetio  Monfenife  in  Italia  .   Et  incontrandofteon  Dcfidtrio,cheglifioppofe,lorup 

«modi  car  pr,  e   pofe  in  fugate  neficcheggiò,  e   piefe  tutta  qiella  contrada .   Difperato  Defidc  rio  per 

lo  Magno,  qucfla  rotta  de' fatti fuoi,fi  rincbiufe  in  Vauia,  mandandone  la  mcglie,  e   i   figliuoli  in  ye- 

rona..All‘hora  il  popolo  di  Spoleti,di  l{ieti,e  tutti  i   Longobardi, che  nella  Umbria  habi- 
tauano,vdita  la  calamità  di Defiderio,fe  ne  vennero  in  I{orru  ad  offerire  fe  ftcffi,&  a fot- 

fi  d»0M"ai  qnanto  haueuano,al Tontefice  Etmano,  giurandone folennemente  all’vfanga 

rapa.  °   *   lorOfCb’era  col  moo^rfi  i   capelli^  la  barba.,4ncona,Ofiimo,e  Fermo  fecero  il  fomigltan- 

te.  Et  a   que’  Longobardi,che  volftro  reftare  in  I[pma,fì  affegnata  vna  parte  di  y alleano, 
perche  vi poiefierohabitare,doue poi concor fero  di  tutta  Italia  altri  Longobardi, che  qui 

molle  aùte  di  vjuere  eh  fiero .   Hor  Carlo,  lafciato  "Bernardo  fuo  aigino  all'affedio  di  Vauia ,   col  refio 

fombaidu  pfitò  effo  in  ycTona .   La  qu.ile  Città  non  pjfsò  molto,  eh' in  potere  di  Carlo  fi 
Biaredacu  diede;  &,Aldegifito  figliuolo  diTìefiderio  aW  Imperatore  di  Coflantinopoli  fenefuggì. 

.   Io  M»(eo.  ‘pffjf  Carlo,erecate  nella  diuotione  fua  qua  fi  tutte  le  T   erre  di  là  dal  Ti,  alia  uolta  di  I{f 
ma  fi moffe per douerui celebrare  colTapalafefiadtlla  Rffurrettione del  Saluatoreno~ 

Culo  Ma-  Sìro,che  i   actofiauo.  Ettffendouicino  alla  Città,  gli  nfeitono  incontra  per  honorarlo  da 

y.°  tre  mila  Giudici,  checofichiamauano  in  quel  tempo  tulli  coloro ,   che  arti  fo^  non  efet- 

citauano..Adriano  l'afpettò  col  fuo  Clero  sii  le  fiale  di  S.Tietro,e  con  ogni  human  ità,e  be- 

fti*  FMo'-è  wf**®^”^**  raccolfe,ne  puote  fare,the  /   piedi  non  li  baciaffe.Indi neutrarono  nella  Chic 

G   >   c   BLonù-  /a  di  S.Tietro ,   e   giunti  fu  l'ale  are,giurarono  l'un  C   altro  Carlo,  e'I  Bonttfiu^  i   Fr  ance  fi  , 
•   ei  Romani  <U  douer  una  falda,  e   perpetua  amicitia  feruare  fra  loro, e   tenere  per  communi 

nemici  tutti  coloro,che  ognun  di  loro  offendefJero.Entrato  poi  Carlo  nella  Città, uifitò  di- 

uorameiitetutte  le  Cbiefe,&  a   tutte  le  fi  qualche  dono. Il  quarto  ai  poi  con  pià  ampi  pri- 

ailegi  folennemente  giurando  confermò  la  donatione,che  haueua  già  il  I{i  TipinoffhO  Ta 

fMte'dà'm  die  faitaa  Gregorio  Tergo .   Etladonatione,comeU  Bibliotbecario  ferine  fu  di  quanto 

Tipino  aUa  utUa  Lig!riaficontienedaU'antìta,erouinataCiitàdi  Lunafin  alle  .Alpi  di  Italia,e  con 

^maVa'^da  quello  l'ifola  di  Corftca,e  tutto  q..ello.che  è   fa  Luccaje  Tarma, &   il  Friuli  co  l’Effarcato 
Calla  Ma  hi  f^auenno,  c   col  Ducato  ancor  di  Spoleti,  e   di  Seneuento .   'Dopò  qiiefio  con  buona gratia 

delTapafe  ne  ritornò  Carlo  in  Lombardia  [opra  Tauia;& incapo  delfifiomefidel  fuO 

affedio  l'hebbe  a   p.  tri.  E   mofirandofi  con  Defideno  clemente,  il  Ì{egno  li  tolfi,  non  già  la 

di?>  io»u  lorotifinòcoH  la  moglie,e co’ figliuoli  in  Lione.yolto  poi fopra  -Aracbi  Duca  dì  
Be 

eno.«e  il  R.Ì  ruutcntoje gtncro  di  Defiderio,perche  haueffe  in  que^e  riiiolte foccorfo  il  fuocero,  in  breue 

«éGnato  In  iof^V'tch,  edere  la  pace, e   nbebbe  per  oIì.iggi  duefuoi  figliuoli.  E   nel  ritorno,  che  face- 

Uvoe.  uj, [alito  per  diuotione  a   monte  Cafino,confermò  quanto  era  (lato  a   S. Benedetto  da  gli  at- 

ti i   Triacipi  donato .   ̂   ietate  a   queflo  modo  le  cèfi  d'Italia,e  lafiiate fermifiime guardie 

ne’  luoghi  oppjrtu.:i  della  Lombardia  fi  ne  ritornò  carico  di  preda  ,e  di  gloria  nel  fuo  l{e- 
gnj  di  Ftanii  t,mcaandofine  fecoje  la  moglie.e  i   figliuoli  di  Carlomano  il  fratello,i  quali 

eglifempre  bonorò,e  ttaitò^come  perfine  dd  [angue  fuo.  2{e  menò  ancor  fico  nella  Ftaa- 
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tU  Tdolo  longobardo  Diacono  della  Chiefa  di  ̂quìlciot  ch’era  per  la  dottrina  fica  Rato 
fempre  a   Deftderio  affai  caro ,   e   donatali  la  libertà,  h   tenne  appreffofi  tè  qualche  tempo 

honorato.Ma  auedutofi  poijch’egli  procnraua  deliramente  la  fuga  di  7)eftderio,l»  confim 

nò  in  Italia  nell’ I fola  di  T   rtmiti,dotidedopò  al  quanti  anni  fuggì,  e   fi  ricoturò  con  gra- 

dii Ducadì’Beneuento.  Quìaprieghidi^Adelpèrdafigliuoladi  Deftderio,  eniogliedi 

,/frachi,  aggionfe  due  libri  all'hifioria  di  Eutropio,  cbefù  dalT  Imperio  di  Giuliano  fino 

a’  primi  tempi  di  Giujliniano.  Effendo poi  morto  ey/rachi,  fé  ne  andò  in  monte  C aljino,  e 

fatto f   monaco, tutto ilrimanente della fuavita  fautamente pafsò,fcriuendo fpeffe  volte  a 

Carlo  elegati  lettere,e  tutte  piene  di  humaniti;e  ne  hebbe  anche  egli  cortefi  rifpofe.'Per- 

detono  adunque  i   Longobardi  il  lor  I{egno  in  Italia  Ì44.  anni  dopò,  che  acquifìato  Cha- 

neuano;efù  nel  j7Ó.anno  della  falute  noflta.Carlofen's^a  pomi  dimora  in  meì^o,  fi  moffe 
foprai  Saffoni  Idolatri,perche  ribellati  nella  fua  affentiafìfuffero.E  hauendoli  fatto  )0. 

auniguerra,ancorquefla  voltagli  vinfe,e  gli  tfòr^ò  ad  accettare  la  fede  di  Chriflo.f'oU 

to  poi  fopra  Spagnuoli,cb’erano  ancor  dalla  fede  noRra  alieni, prefe  ’Pampalona,e  S   ara» 
gofaafor^a,e  le  diede  a   faldati  a   facto.  E   non  era  per  lafciar  quietare  punto  i   Spa^mioti, 

fé  ancor  effi  la  fede  di  CMRo  compitamente  non  accettauano.  E   ritornando  fi  dopo  quefl  0 

nella  Francia ,   net  paffar  de’ monti  Tirenei  •   ne  gli  aguati  de'  Cuaftoni  fi  ritrouò .   Tacila 
qualbattaglia  benché  ogni  tfor^o  ftctfie  per  non  bauer  danno ,   vipetdh  nondimeno  due 

fuoi  principali  Capitani ./dnjfelmo,  e   Ettgibardo ,   yoglìono  alcun i,  che  anche  I{plaiido  vi 

moriffe,tbe  era  figliuolo  di  vna  forella  di  Carlo,e  valorofiffimo  CaMalliere,dopò  bauer  fat 

ta  de  gli  inimicigranfirage.se  egli  dì  fete  moTÌffe,comeftdìa,o  pur  diferite^on  fi  sà  ter 

to.yinti  finalmente  i   Cuafconida  Carlo  fentirono  il  debito  caRigo  della  loro  ribeUione^ 

pafidia.T affinone  Duca  di  'BoMiera,e genero  di  Defiderio  con  l’aiuto  degli  Hunni,che  ef- 

fi)  procurò,  mafie  a'  Francefi  la  guerra  •,  ma  Carlo  con  la  folìtafua  celerttd  prima  a   fine  la 
recò, che  incominciata  fuffe.Etiauut  otte  gli  oflaggi, anche  a   cofiui  la  pace  conte ffe.  Men- 

tre,che  nella  Francia  queRe  cofe  paffauono,  in  Oriente  Coft  amino  fi  infermò  di  lepra.  On- 

de forfè  nacque  quella  opinione  vana  della  lepra  del  gran  CoRantino  per  la  fomiglìauga 

del  nome.Egli  lafiià  morendo  fuo  fucteffore  Leone  W.  ilfigUuolo,  che  in  mododi gemme 

fi  dilettòfche  tolje  quante  gioie  erano  in  S. Sofia, e   fe  ne  fece  vna  predofiffima,  egitue  coro 

na,la  quale  egli  portaua  cofi  fpefio,the  0   per  ilpejo,oper  la  frigidità  di  quelle  pietre  prt- 

tiofe,cbe  vi  erauo,di  vn  fubito  fi  infermò.  Il  medefimo  crederei  io, che  nelTetà  noRraa»- 

ueniffe  a   Taolo  lUhe  in  modo  di  quefte  pietre  fi  dilettò, che  ne  cumulò  tante  nella  fua  m- 

tra,che  per  il  pefo  di  loro,  eperii  fidare ,   tl)’egli  per  la  fua  grafema  fueua,  ne  acqnìRò 
quella  fubita  apoplefia  (he  lo  comò  dal  mondo .   Mora  morto  C imperatore  Leone ,   htreiie 

fua  moglie,  e   il  figliuolo  CoRaminoprrfe  ilmper.  7{elCohcilio ,   thefkdi  J   5   o.  ytfioui 

fatto  li  feconda  volta  in  Tqjcea ,   ordinarono,  che  tutti  quelli ,   thè  diteuano  aoherfit  torre 

via  le  imagmi  de’ fami ,   fuffero  per  fempre  ifcormunìcatì .   tMa  Cofiantino  lafiiandofi 
non  molto  poi  foUeuare  da  alcuni  cattiuelli  ,fegHendo  te  veftigieàtlpadre ,   nuoci  qucRo 

fama  ordine  (UlC<  ncilio,etolfe  affatto  a   fua  madre  Ugouerno,e  maneggio  deltimp.  Ha- 

menda  poi  ripudiata  fua  moglie,  fi  recò  a   letto  Theodora  fua  ancella^  la  ornò  della  corona 

dell’ Iniperio.SoUecitò  i   fiiot  Capitani, che  teneua  in  Italia, perche  mouefjtro  fopra  i   etreon 
micini  le  arme.  (JUa  Carlo  con  la  fua  autorità  per  vn  foto  mefio,tbe  lor  mandò  Ji  fece  flar 

faldi.Tercioche  in  quel  tempo  fi  tnmaua  Carlo  con  vnefercito  in  campagna, per  andar  fo- 

pra gli  Schiaui,egìi  Hunni,cbe  meritamente  da  bora  innanii  chiammetno  Vngari,per- 

ebe  con  le  lor  correrie  coftoro  tutta  U   contrada  prefjo  al  Danubio  ne  trauagUafjero.Et  ha- 

uendoli  Carlo  vinti,e  domì,ne  pafrò  fopra  la  Francoma  Tatria  de’ fiioi  maggiori,  perche 

indi  totfero  Francefi  laloro  origine  e’I  nome, e   con  poca  fatica  fatto  il  fuo  dominio  la  pofe. 

XJ»  J   fi  due  anni  appreffo  in  nome  del  Tontefice  da  due  celebri  yefiouì  T heofilato ,   e   Ste- 

fano ratinato  vn  Sittodo  di  ytf  otti  Francefi, e   Gemauì,  nel  quale /è  derogatc,e  ripreua- 
toil 
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ddUgot^lfm\noinTrafleuai,piàit^7s^d^^ 
mecche  per  beuerla,par  efiere  quell  acrjua  malfatta  a   bere.Condujje  ancor  queUo  Tontek~ 
ce  per  la  yia  K^/ureUatn  Faticano  l’acqua  del  lago  Sabatino ,   che  ancoritngolare  chia- rnano,datreangoU,  che  pare, che  faceta;  pcrclteifacerdoti  di  S.Tutrofe  ne  leruikeroaà 
rjo  àeUaChuJa^e  per  lauarnei  piedi  fpoueri  tic!  Cioutiìf^^^^^ 
Saluatornoarofifdquejl  atto-SeruiHa  ancor  tal  volta  quefi‘acqua,cadendo  già  dal  Cia 
nuolo,afar  macinare  imoUni.  E   che  fuOc  il  lago  Sabatino  chiamato  anch’t^ngolare^ 
datta  compra^hefecefPclaTliitiliafi  tà  cbiarosdouefi  dice,cbeella  con  quefto  patto  com 
perovnpoderesHlanuadrlljgoSabatino,oUngolare,chetnttoquHterrtno,chepcrlo 
dijeccare  del  lagoréaffe  tu  fuco,  accreftefie  al  podere  ditola  perogni  verfo  cbeauue- 
nife,  E^cconciò  ancor  Adriano  l’acquedotto  dell’acqua  Giulia, ebeper  la  via  Latina  per xu.migltane  viene  in  Roma,ecomc  Erotino  vuole, riccue  intàCacquaTepula,chedaTna 
fculanoji  piglta.Ejaorò  ancora  l'acquedotto  delfaequa  Claudia,cbe  per  la  vìa  di  Subia- 

^   di  n^imfitoglieda  due  copìofi  fintitene  conduffevna  parte  di  queiì’acaua 

tn  Laterano  nel  batijleno  del  SaluMore.l{jfete  ancor  l’acquedotto  dell’acqua  vergine,che 
per  la  via  ̂fH-itina  la  reco  8.  miglia  di  lungo  in  I{pma.  l(ifarcì  i   tetti  di  molte  Chiefe,cbe 

t«m  rt,  tUt  I   anticbtta  mojtrauano  volere  lofio  andar  in  rouina.  Mentre  ch’era  il  Tontefice  atut~ 
^   *frf^ftofiinreneo,inmcdoilTeuereallagò.cbeda’fondamentinegucòlaportaFla. minia  aterra,efpef_^  il  ponte  di  ̂Antonino  Via,  che  èfrailGtanìcolo,el‘i^uentino,e 

^ri7  chiamato  Sublicio.il  mede  fimo  fece  di  molti  altri  edi/.cif  della  Città,e  de 
gli  albni  ijlcfi,  e   de’  fen.iHati,  chefe  nepoitògiufuriofamente  nel  mare .   In  quella  tanta calamitivsograndiigentia  ilTontcfiie,  mandando  per  tutto  barchette  con  prouiftone 
di  mangiare  per  qu,^, thè  uonpoteuano  vftiidicafa.  E   Ceffata  l’acqua,  ne  confolò,  econ 
parole,e  con  fatti  coloro, che  molto  danno  hauitto  ne  baueuano,e  fpefe  cento  libre  d’oro  nel 
rifarcnelvi^agUa,  e   le  toni,  ch'erano  cadute.  In  effetto  non  Ufciò  .Adriano  in  tutta  la f   vita  fuadi  far  quanto  ad  vn  buon  "Principe,  o   ad  vii’ottim.  Ponte f ce  fi  conutene,  poi  che 
con  ogni  sforo^  la  religione  Cbrifiiana  difensòsela  libertà  de' fu oi  Cittadini  mantenne,e 
l^*‘t^deimer,pupt'li.edeaeaffiittevcdouefofiett.ò,edifefe.MorìfinalrHe^^ con  tanta  lode  tenuto  il  Pontificato  zj  .anni  dicci  mcft,e  dìciotto  giomU  {ka’%6.  di  De~ 
tembre  con  gran  pompa  nella  Cbiefa  di  S. Pietro  fcpolto. 

to  II  Smodo, che  chiamano  fettimp  i   Greci,etberefia  FeUcianadeltorvfatìmimninert 
ftMano,  chef!  rttrouauaftcHro  da' tumuUi, e   fpauento  dette  guerre  con  l’àutoritidi CiirJo,fivolfetuttoadabbellire,eornareUCittd,eleCbUfe.l{ipofciltorpodiS.Paoloin *Vft  d   AY9C1ttù».f  QTItù  tflm  fi/lìì9in  F u!Ì  c     /   .   « 

.   .   ..  per  rantichità.Ordittò,rhe  ogni  dì  fi  deffi 
*nangureacentopouer,nctt;atr,odilMerano,rulqualeradipintovngrat^^ 
«eretthcbe  mangiaufo.  F^feu  ancora  eongroffafpefa  alcuni  acquedotti ,   che  erano  per -   ^   maUgmta  degli  huominigid  guafii ,   erotti,  e   nefèvno  f,  a   gli  altri l   oAlfCìlttnOiCOlOHalc ^ÌA  tondufìF^ì^ la  'mia    .   #» 

ANNOTAIONE. 

Nel  Ponttfiato  di  Adriano  eflèndo  vinto, e   fìtto  prigione  da  Carlo  Magno  Oefiderio  Rè de*  Longobardi,m3ncò  quel  Regno.chc  era  durato  p’ù  di  ducento  anni  in  Llia  sónod^^  WA auttot,  Anallagto  Bibl.pteano  nella  vuadi  Adr,an'o.&  Ann^nlo  70  &   del. bbto:  Eginardo  ne^  vita  di  Carlo  Magno, e   l’Abbate  Vipcrgenfef.  Dopò  <U  SPicuo  non  fi 
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Creato  del  7P  a*  2<f.  di  Deccmbrc. 

EOT^E  Ten^  e   figlinolo  di  merìtamnte  delU 

dtgnitàdelTontifictUo  adorno.  TerciocheegU  infino  da  i   fnoi  primi 

anni  fi  allenò  talmente  nella  difciplina  EcclefiaHica ,   che  fé  degno  di 

effere  in  quefio  cafo  a   tutti  gli  altri  antepoflo.  Fà  di  più  callo,  integro, 

facondo je  cofigran  fautore  delle perfone  letterate, che  Sogni  patte  con 

premif  afe  gli  attraheua,e  marauigltofo  piacere  della  lor  conucrfatio^ 

ve  fentiua.Fù  di  fua  propria  natura  vifitare^li  infermi,e  confortarli  a   patientia,foccor'^ 
rete  i   poveri  con  eleemofine,confolare  gli  afflitti,correggeregli  errantiye  nella  buona  fìr* 

da  con  [aiuti feri  ricordi,  &   eloquenti  Tredicationi  ridurli .   Fù  di  natura  cofi  benigna, 

che  ogni  biiomo  amaua,non  ne  odiaua  alcuno,  era  tardo  all’ira,  preiìo  ad  bauerepUtà,e 

fiero  difinfore,e procuratore  delle  cofe  EcclefiaSiiche,e  dell’bonore  diuino.Fùper  vn  com 
mune  tonfimimento  di  tutti  il  giorno  dì  S.Stefano  creato  Tontefice-,  e   co  grandi  acclama 

tieni  fù  il  giorno  feguente  nella  fedia  di  fan  Tietro  collocato .   7[e  medefimi  tempi  Hirene  ffìrtot  tm- 

madre  deli  Imperatore  CoBantiuo ,   non  potendo  più  la  maluagità  del  figliuolo  foffrire,  n'ijuM  a 
tanto  più, che  alcuni  Cittadini  ve  la  fpingeuano,  ritornata  in  Cofiantinopoli  ,piuò  della 

vifiailfigliuolo,&  in  vna  prigione  lo pofe,douetl cattiuello  rmferamtHtemori,pagando 

il  facrilegio,  e   la  impietà  centrala  propria  madre  commeffa.  In  quello  megptp  tjjendo 

Carlo  per  la  ribellione  di  molti  popoli  da  molte  parti  tr  attagliato, mandò  "Pipino, il  figlino 
lofopragliFngari ,   il  quale  li  vinfe  in  molte  battaglie,  e   li for^ò  finalmente  a   veniie.a 

fotio  il  giogo.  .Adelfonfo  B,e  di  .AHuria  ,   &   di  Calitia,  battuto  vnfoccorfo  da  Carlo, 

vinfe  in  vna  battaglia  i   Saracini,  eprrfe  Lisbona  afor^a .   Il  perche  quelli, cb’erano  al- 

laguardijdi'Barcellona,intefalavittoriaditySdtlfonfo,fubitoaCarlofiantftro.  Da  Re  d'At*!!* 

vn’altra  parte  Hcr,nco  Capitano  di  Carlo  diede  vna  rotta  a’  Bauari ,   che  trauagliauano  L?,bJnV"** 
il  Friuli  .   In  quello  megp  ,   mentre  che  Leone  Pontefice  celebra  col  Clero,  &col  fap»  Leone 

p   polo  folennemme  in  /{orna  le  proceffioni  ordinatt^daffan  (jregorio,  fu  per  ordine 

di  PafcaleTrimicerio,e  di  Campalo  prete,  che  gli  baueuano  orditi  gli  agnati  fopra_,,  Migio 

prefio  fan  SilucfiroprefOffpogliato  del  manto  PomefitaU,  talmente  battuto,  e   peHo, M   che 
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thè  fù  creduto, thè  gli  hauefitrogli  occhi, e   la  lingua  tratti.epojlo  poi  finalmète  in  cep- 

pi nel  Monjflerio  di S.Erafmo.Ma  egli fù poco apprefioper opera  o^ibino [no  carne 

riero  canato  deliramente  di  queiìo  luogo,e  menato  trauejlito  in  Vaticano;  Doue  tanto 

ttpo  flette  nafcofo,efecretoJtn  che  Finegi/ìo  Duca  di  Spoletì,chefecretamète  uifù  chia 

m3to,ncl  menò  fico  nel  [uo  flato,accòpagnato  fempreda  molte  genti,  perche  per  camino 

non  ti  [offe  vìolentia  vfiata.  In  l{pma  non  potendo  quei  fiditiofi  optirfi  cantra  Leone,e^ 

,Albino,ne  [pianarono  lecafi  loro  da'  fondamenti.  E   tantaerala  loro  t   emerita, eh' beb- 

bcTo  tanto  ardimento  di  pacare  i   "Menti, doue  intcndeuano,ch'era  Leone  andato, per  acca 

fallo  a   Carlo,  che  in  quel  tempo  co’ Safloni  guerreggi  jua  i   e   che  in  altro  tempo  quella  di- 

fiettatione.e  querela  differì.  THe  mand  >   bene  in  Roma  il  Tontefìce  afiaifìcura,  &   bono- 

ieitolnienteaccòpagnato,promettendo  douere anche effo  in  breuepafiarui ,   perraflettar- 

ne  vn  poco  le  cofe  d'Italia.  E   giunto  Leone  a   Tonte  moUe,gli  vfiì  tutto  il  Clero,e  popolo 
di  I{pma  iiicontra,per  hónorarlo,  e   fargli  fella  del  fuo  ritorno,  e   con  molto  piacere  nella 

città  rintroduffero,de  accompagn.trono.'I^on  pafsò  molto  tòpo, che  venendone  Carlo  per 

quel  di  Magiintia,  &   diT^rimbergo  nel  Friuli, doue  diede  va  grane  calligo  al  popolo  di 

Triuigi  che  haaeua  morto  llenrico  fuo  Capitano.  Et  hattcnione  in  luogo  di  aueflo  creato 

vn  altro  fi  ne  véne  prima  in  I{auenna,e  poi  in  1{pma ,   doue  era  con  gran  defiderio  afpet- 

tato.C^  doue  entrando  non  fi  maniera  alcuna  di  honore  lafiiata  a   diitro,che  a   lui  fattoi 

non  [offe .   In  capo  poi  di  otto  giorni  in  prefioT^a  del  popolo,  del  Clero,  e   di  quante  genti  di 

Francia,  r   da  tutta  Italia  concorfe  vi  erano  volle  dentro  S.Tietro  intédere  da  quàti  Tre- 

liti  quiiii  erano ,   che  eofa  pareua  loro, e   che  opinione  haueano  della  vita,e  de'  collumi  di 
Leone  Tontcfice.M  che  tutti  ad  vna  voce  rifpofero,che  la  Chiefa  tyfpoHolica,cbc  era  ca- 

po di  tutte  Calne,  non  fi  doueiia  da  alcuno,  e   maffmamente  da  Laici  giudicare .   IntefL.3 

Carlo  qiiefla  rifpoRa,fi  re  fio  dal  giudicio,ibe  effo  credeua,che  fi  doiicfie  del  Tapa  firc^ 

c^ta  Leone  ,ehe  oltre  modo  lo  defiderana.montato  all’hora  in  vn  pulpito,  e   tolti  in  mano 

gli  Enangelij  giurò  effere  di  quantoglifiopponeuafmnocéte  .E  fù  fatto  queflo  atto  a   ij- 

di  Decernbre  nel  MCCC.  anno  della  falute  noflra.  Mentre  che  paflauano  in  ̂oma  quelle 

cofe  ,   Tipiiio  per  ordine  di  Carlo  fuo  p.:dre  pafsò  [opra  Beneutntani  ,che  guidati  da  Gri- 

moaldo  lor  Duca  i   loro  conuicini  trauagliauano .   E   co  fi  fatte  rotte  lor  diede,  che  fi  rin- 

chiiifiro  finalmente  nella  Città, doue  haneuano  a   pcnafor^eda  difenfarfr.  Tipino,  ter  ri- 

trouarfi  alla  incoronatione  del  'R^fuo  padre, lafciò  Vinegifio  Duca  di  Spoleti,  che  maneg 

giafiein  fuo  luogo  la  guerra ,   &   effo  in  I{pma  fi  ritornò .   Tercioche  defiderofo  il  Tapa  di 

mofìrarfi grato  con  Carlo,dal  quale  haiieiia  cofi fatti feruigi riceuuti,veggtnào  poco  atti 

gli  Imperatori  di  Cofìantinopoli  a   fapere  il  titolo  dell' Imperio  mantenerfi ,   onde  n'baue- 
ud  F,oma,e  tutta  Italia  infinite  calamità  [offerte;  dopò  la  Kefla  in  S.Tietro  convolò  :à  di 

tutto  il  popolo  dichiarò  a   voce  alta  Imperatore  Carlo ,   e   del  diadema  dell'Imperio  l'ornò, 
facendo  il  popolo  di  l{pma  le  [olite  acclamationi,e  dicendo.^  Carlo  t^uguflo  incorona- 

to da  Dio,  Magno,  e   pacifico  Imperatore  vita, e   vittoria .   Il  Tapa  feguendo  la  folennitÀ 

tvnfemedefimaméte,e  con  lui  ancor  Tipino,  ch’egli folcnnemente  creò ,   e   dichiarò  I{e  di 

Italia.  Hauuta  Carlo  la  bacchetta  dell’ Imperio,fa  ilgiuditio  di  Compiilo,  e   di  Tafqualr, 
e   vuole  che  come  rei  della  congiura  fatta  contro  il  Tòtefice ,   debbono  effere  fatti  morire, 

il  Tapa ,   ch’era  tutto  clemente ,   ottenne ,   che  lor  fi  donafft  la  vita ,   &foflero  fola- 
mente  per  c   ifligo  confinati  in  Francia .   Hora  dopò  queflo  non  mancarono  di  quelli,  che 

perfuafero  a   Carlo ,   che  donefie  cacciare  a   fatto  tutti  i   Longobardi  d Italia  .   Ma  perche 

queflo  co  fa  ne  facile,ne  ficura  parca,  per  ritrouarft  molli  popoli  d’Italia  mifii,e  cògiunti 
di  [angue,  e   di  parentela  con  loro,  deliberarono  a   Carlo,  e   Leone ,   che  in  quella  parte  fola- 

méte  doticfie  il  nome  de’  Longobardi  rimanere,doue  hauea  quefìa  natione  particolatmcn 
te  la  fidia  h.iniita .   E   Tipino  ritornato  [opra  Beneuento ,   perche  in  vano  alquanti  me  fi  lo 

còbattè,  volfe  lo  [degno  [opra  Ciuità  di  Cbieti,  e   prefala  a   forga ,   la  faccbeggiò ,   e   [pianò. 
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DÌ  che  fpauentatigli  ahri  intorno, gli  hebbe  ageuolmente,che  ft  arre/è  Orioni ,   *   poi  an.  D'niGon* 
lòr  I.MeruÀoueprefeCrimoddo  Duu  di Beneuento  ,the per iifpiiccre  pocoappreffo  nÓ  fri  c«- 

tnor'i.La  Imperatrice  di  CoHatinopoliinqueflome^  mìdòi  Puoi  Orai  ori  in  ]talia,oer  i®Mjgio.ac 
che  jtringejsero  amicitia,e  lega  con  Cariare  fu  fra  loto  con  quelli  termini  l   Imperio  ditti-  fct.  di  Gtt- 

fo,che  llirene  quella  parte  d’Italia  haitcffr,  che  incominciando  da  Trapali  da  vna  parte,  “• 
e   da  SipOHtOycbe  è   bora  Manfredonia,da'd'altra,ne  via  finire  col  mare  ver  fa  Oriente,  e 

co  qflo  anche  Infoia  di  SiciUa,e  tutto  il  retiate  d'Italia  di  Carlo  fi-Jfe ,   eccettuatine  qu: 
liiogl>i,ch'erano  delia  Chiefa.UIa  no  potendo  "NljceforoTatriiio  fojjrir  l'Imperio  d'vna 
donna, prefala  a   tradimento, la  confinò  uiU  Ifola  d:  Lesbo,  e   per  mc^  de’fuoi  Oratori  la  ItT^  * 
pace,e  l’accordoxb’eUa  baiiea  fatto,ancor  cjfo  con  Carlo  confermò,  il  qu.1l Carlo  all' bora 
guerreggiado  co'  Sajfoni  fi  ritrouaua,che  tante  volte  ri-’ellati  fi  erano.  Onde  li  forgò  fi- 

nalmente a   douerfene  andar  con  le  mogli,e  co'  figliuoli  ad  habitar  nella  Francia,  &   e(fo 

fù  fempre  lor  fopra  con  l'eferctto  inpunto,perche  per  viaggio  ne  d.ino,  ne  notti tà  facefje- 
ro.E  Leone, che  era  trauagliato  del  còtiniio  dalleriiio'te ,   fi  vfcìdi  Bpma,efeii'andòin 
Mantova  a   veder  il /angue  di  ChriUo,che  faceua  all  bora  molli  mtracoli.Fù  riceuuto  [o- 

lennemFre  da’  Mantoani,CT  approvato  il  miracolo  del fangiie,fe  ne  pafsà  a   ritrovar  Car- 
lo,e per  ragguagliarlo  d.  q   iefla  verità  del  miracolo ,   ch'egli  molto  defiieraua  intendere, 
e   per  ragionar  a   lungo  co  lui  delle  cofe  ctfcalia-E  finalmèie  ritornadofi  in  l{pma,cÒ  l'aiu 

to  di  Tipino, che  n'otbbe  ordine  dal  Bsfuo  padre,cafìigò,  ma  non  già  fentfa  la /olita  de-  Lodouico  fi. mFtia,al.kni cugiarati,e  feditioft.I{itrotiaJofi  Ca, L   a/fai  vecchio, qiiàdo  intefe,  che  Vi-  gUuoio  di 

pino  che  come  s'é  detto,era  flato  creato  fie  d'Italia,/kjfemorto  in  Aìilano,dichiarò  Lo-  g*j'dich*ill 
douicofttO figliuolo  mi>iore,B^deW\-^qkitania,e (no [uccefforeneW Imperio. e   Bernardo  tam  dii  pa- 

fi:0  nipote  Bjtd'ftalia,  al  qual  ordinò, che  in  tutto,e  per  tutto  a   quanto  Lodovico  diceffe,  c'Srjì'e'! 
obbe  ijfe.TerminòcÒqJiifini  l’ Imperio, che  nella Cfalliafo/fero  il  f{heno,e2ri  Lengi,cbc 
nafifdo  ne'  Celli  lidiuide  da’  Bithtigi.'F/ella  Germania  volle  che'l  Danubio,e’l  Sauofof- 

fcro.Et  a   quelle protiincie  dell’Imperio  d'Occ.dète aggiimfe l'^quitaniafaGua  'cogna, 
gra  parte  della  Spagna,la  Calila  Cifalptna,la  Sajfoniaja  Tànonia  alta,e  bajfa,l't firia,  d’itaiu 
t   U   Libnrnia.Tcrciocbe  i   larghi  maritimi  della  Dalmatia  erano  all’Imperio  Coflàtino. 

polii  ano  foggeiti .   Ha/ìettate  Carlo  a   quejio  modo  le  cofe  dell'Imperio  in  ,Aquifgrana, 
doue  per  ritrouarfi  indifsojìo  andò,/ bagnar  fi  nell’ acque  calde, che  vi  fcatkrifcono,fù  af-  aeViìlua” 

/alito  d’ vna  febre,cbe  anche  il  dolor  de  fiachì  accompagnato  v'bebbe,nelli  71.  anni  della 

fua  vita, a’  iS.^ennaio  ncl9l$  .dellafalutenoHra  morì.Fù  il  fvo  corpo  con  tutte  le  pò- 
pc,e  honoi i   poffibili  nella  Cbitfa  di  nefl ,   a   Signora,  ch’ejfo  in  .Aquifgrana  magnifiomen  orcide.aic . 
te  bauetia  edificata Jèpolco  con  qu  fio  foitto:  Magni  Citoìi  RcgisClirifèianiflimi, 

Romaiiorumq;  Iinperatoris  corpus  hoc  /cpulcro  condirum  iacct.Fi  Carlo, e   nelle  «no  muo.c. 

cofe  et  kilt, e   nelle  militari  imperatore  di  tata  griderà, df  integrità ,   c'  e   ni  ha  hauuro  |,u'dio  di  pi 
maipoine  fupcrio>r,nepari.  Sempre  che  tempo,& odo  h   bbe ,   talmente  fi  dilettò  de  gli 

fiadi  delle  buone  lettere  ch'egli  fù  il  primo, che  a   perfuafitone  di  .Al  hino,dri:fjfp  lo  flud  0   Magou. 
di  Tarigi .   Hebbe  tre  tavole  d‘ argento,/ vna,  nella  quale  era  /colpita,  &   intagliata  la 
Città  di  CofìiHtinopoli,donò  alla  Cbiefa  di  S.Vietro,la  fecola,  nella  quale  era  intaglia- 

ta la  citta  di  fioma ,   doni  alla  Chiefa  di  Bjueuna,  la  terga  a   futi  figliuoli  Lt/ciò ,   nella 

q.ial fi  vedeu  t   il  irto  lo  tutto  deferitto .   Ne  macano  di  quelUche fì.riuono,c':e  qfla  fuffe  di 

oro.  M   a   LtOiie  Tòtcficc  bauendo  rifatto  il  tetto  di  S. Tao  lo, ch’era  per  vn  terremota  an-  R.  «aiionl 
dato g   ù   a terra,& ed  ficaio  ,-afondamend  vnhofpitaledi poueà pirj/o  S.Vìetro,&  or 

din.ui  i   tre  giorni  delle  Letan.e,cbe  (i  fanno  auJtiaU’-4fcenfione,vc’ne  il  prì>no  dì  fi  an- 
d   iffe  da  S.  V/ari.f  ddaggiore  a   Literano,il  fecondo  da  S.  S.ibina  a   S.Taolo,il tergo  da  S. 

Croce  in  G.etufalsm  a   S.Lorenga  fuor  delle  m'ita,r,el  X   ti.anno  del  faoTantìòcxto  mo- 

li,e   fu  a’  i   i.di  Giug.nella  Chieja  di  S.Tietro  fepolco.'iqel  tir:  della  vita  fu  app.irue  vna 

iòmeta,fegno,cO!ni  alcuni  Jkoao, d’vna  tanta  calamifà,F'acò  la  "ede dopò  Lui  io  d. 
H   i   S   T   E- 
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l-odaaico 

}io  lap. 

T   "ET  A   mi.  Romano,t  figliuolo  dì  Giulio,  nelter^o  nefedet 
fuo  Tontificutopaflòiu  Francia  a   rhroiiare  il  I{e  Lodouieo.  Ma  perche 

caufa  egli  v’andaffe,no  li  sà  bene.  Coietturano  alcuni, che  fcejìo  viag- 
gio ftcefie.per  fuggire  te  riuolte,e  le  reliquie  della  congiura  di  Capulo, 

che  era  dopò  la  morte  di  Leone  riforta.L'Itnperator  Lodouieo ,   c   ogno  • 

minato  "Pio,  fi  ritrouaua  in  Orliens  a   quel  tipo, che  intefe,  che  il  Tonte-- 
fice  andana  a   trouarlo.  Onde  li  mandò  tosio  incontra  i   primi  huomìni  della  corte ,   eSr  fra 

gli  altri.TeodoroFefcouo  rf* Orliens  co  tutto  ilclero,e  cògrà  parte  del popolo.Et  effo  vfà 
ad  incontrarlovn  miglio  fuor  della  Città.  Et  vedutolo  [montò  da  cauallo,  t   dopò  i [abiti 

[oliti  nel  menò  con  gran  riuereno^a  nella  Chti  col  clero  auanti,cbe  n' andana  cantando  il 

TcOeum  laudaimi$.£rd  Stefano  nato  nobile, e   dì  tata  dottrina,  cbità,ch' era  ageuoU 

mente  per  la  per  fona  fua  propria  in  molta  venerati  one  tenuto,  'Perch'egli  fi  era  [otto  due 

fantijfimi  "Pontefici,  i^iriano,t  Leone  alleuato,e  haueua  apprefir  quanto  al  bene/  fan^ 
tamente  viucre  ft  rkbiede.Hora  introdotto  netta  Città  con  t Imperatore  fempre  a   lato, 

perche  la  calca  dclpopolo,cfx  deftderauavederloera  grande, [montò  nel  palagio  regale, 

J>oue  fptfiocon  l’Imperatore  [opra  H   r   affettare,  e   rhrdinare  le  cofe  d   Italia  ragionò ,   e 
difcorfe,e  così,ft  conuitaroiiofpeffo  F   vn  F   altro, che  fu  fi  fempre  furono  infreme.tiaureb- 

he  Lodouieo  voluto  più  di  lungo  bauere  [eco  il  Pontefice, ma  per  le  grani  guerre,  che  gli 

fi  offerJero,noH  puote  farlo, pcrciocbe  fi  cranoi  Guafeoni  ribeltati.cl>'egb  in  breue  aU'o^ 
btdictitia  I   idufie.I  Britoni  haueiuno  al-gata  la  teFla ,   e   [trono  domi  meiefimamente ,   e 

ttttut  i   a   freno.  Et  in  vn  pai  lamento, che  fece  in  Afiifgrana  diede  audientia  agli  amba- 

fciaiori  de’  Saracini,cb'habitiuano  Saragofa  di  Spagna,ehro  la  pace  diedi-.yolenderpoi 
Tapa  Stefano partire,cd  imi’ ottone  del  ̂ aluator  no[ro,cheancbeagliinmici [tot  p- 

donò,  ottenne  da  Lodouieo ,   ebe  fi  perdonaffe  a   tutti  quelli ,   che  per  hauere  contro  Leone 

eongiuratOfò  banditi/ prigioni  fi  ritrouauano .   Efene  portò  fico  vnaricca.e pretiofit 

Croce,óe  Lodouieo  haueua  fatto  fare,per  dedicarla  a   S.Tietro.  I{koniato  ilbuon  Tot*- 

tefice  in  Roma,ntl[ettìmorttefe  del  fuo  Tontifkatomorì  a   ivinticinque  di  gennaio,  e   fi 

nella  Cbiefa  di  S.Tictrofepoltod'acò  la  fede  undici gi  oriti  per  la  fica  morte. 
PASCALE 
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ASCy^LL  Hffnano,e figliuolo  di  Eonofo,fi  che t ItMpcr^to. 

re  la  fua  auttoritd  vi  ÌHterponeffe,creato  Tòtefice.  Onde  lofio, ch’io  ti- 
fi a   dignità  fi  vedde,madò  a   Lodouico  i   fuoi  Oratori, fcufivtdofi, e   tutta 

/Ìp’»-*  riuerfando  ,theafor-^ 
tjuefiopefo  dato  gli  haue fiero.  ̂ Accettò  Lodouicola  feufa  diVafcjle^ 

neferiffe  al  clero, e   popolo  di  Roma,che  fi  t   for:^  fiero  d‘offcrujre,e  mi- 
tenergli  orSniie’  maggiori,perche altramcte la  mtefià  regir,  &   Imperiale  s   offeade- 
ua.Egli  in  vnparlamètoa:befù  in  .^qufigrana,fe  Lotbariofito  primogenìtOtneW  Impe- 

rio còpagno,eTipino^h’tra ilfecondogenito,  dichiarò I{ed'^qititania  ,el{edi  Bauiera 

Lodouico,ch‘era  ilter^ figliuolo-Efiendofi in  qutflo  Bernardo  t\e d'Italia  a perfuafione 
d’ alcuni  f^efcoui,e  tattiui  cittaim,ribellato  daW  imperio. e   sformati  alcuni  popoli  ,e  Cit 
tà  a   douere  a   fe giurare  obbedilftia,tf(dclbomagio,ne  irritò  in  modo  Lochuico,theli  ma 

iò  alcuni  Capitani  cogrofio  efert  ito  fopra.Onde  mitre  ch'egli  vuole  loro  mi  pafio  deW- 
^Ipi  opporfi,fii  vinto.Icapi  della  riuolta  furono  lofio  fatti  morire.  E   Bernardo, benché 

affai  bumilmtte  cbiedefie  perdono, pi  am  or  efio  priuo  della  vita  in  .Aquifgrana,doucra 

iìato  menato  prigione.l  Ftfcoui,cb'eran  flati perfuafori  di  quefia  ribellione, furono  per 
yn  decreto  finod^  dentro  certi  mona  fieri  cotrfinati .   Bjifièttato  Lodouico  que  fio  tu- 

multo più  tofio,  che  guerra,  th’er  a   fortoin  Italia,  p.fiò  fpraiSaffoni  ,che  ribellati  fi 

erano, & afirontarrdoficon  f^iromarclrio  tir  anno  de’ nemici,  echeafiettaua  ilregno,to 

vinfe  nel  fatto  d’arme^^  yccijé  .TIopò  qiieflo  mandò  al  Tontefice  Lotbario  ,tlfigli'*c- 

lo^h'haueagìà  dichiarato  l{e  d’ Italiani  quale  fu  nella  Cb'iefa  di  S.Tietro  vuto^ecb'u- 
mato  e^uguflo.  E   perche  tutta  Italia  turmdtuaua,  e   afpiraua  a   nouità  ;   Lthario  che 

inferiore  fi  védea,per  proueder fi  di  vagrofioefercito  rfene  ritornò  a   fuo  padre  in  Fran- 

cia .   Ter  la  qual  cofa  furono  in  F,pma  nelpdagiodì  Laterano’tn  vna  ritolta  prefi, pri- 
ui  ieU.i  vha,e  morti  Theo  loro  primiur  io ,   Leone  nomenclatore .   T^on  mancarono 

i,  qucUi^cbe  nuerjdrono  queUo  difardiiie  fopra  il  Tontefice .   Il  fioodo  di 

Loihiriatot 

IO  da  padre 

pei  co.npa> 

fno  diU'- 

Imp. 
Bernardo 

Re  d’iialia. 

Bernardo 

Re  d’Iialis 

fi  ribella  al> 
nmoerlo . 
Onde  è   vi  tuo 
e   fauo  moli 

Lo!  balio  Re 

o'ItaC» 
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trenta  yejcouUch-e<ilirauno,econcongietm^^^^  ragìoJ,  e   con  giuramen . to da  quella  tal, ,:ma  fil>bcrò.7{£flòdiquen‘atto  fodisfatto  Lodouico,  e   rtfpondcndo 
'   Cini  d,i..  ’i  che  mira ffe,  che  in  P^omapiù  quietamente  ft  vi- 

T-of«n,  r-g  »(J)e.duhtaro,iel  medeftmo  difpaccto  le  Città  dcUa  Tofcana  all  Imperio  f   omte .   cl/e- 
T-  da  cario  Magnoriftorata,  eauafcma.Vi- 
itou,Lucca,Ti/a/Perugu,Oruieto,t^^^^  Chiefa  Romana  lafciaua .   Fi  az- 
giunfe Todi  nella  fimbria ,   dr  oltre l\^„eanino  Romagna,  e l’Ejfai  catodi  l{duenna  . Scriue  il  medeftmo  Bibliotecario,  che  Lodouico  diede  a   Tafcale  l.bera  facoltà  di  iUtzc- 
rei  Fefcout.Tercioche  ancor  di  qie^o  bifognaua  che  fi  auifatfe  llmperatore.e  vi tifie.Eil  mede  fimo  autiere  due ,   c   V   quella  potetìà  fi  da  'Papa  Aliano  al  Re  Carlo 
con.  efia .   Hata  Tafcale.cb  erap:rUfiia  utrtA  ,e  dottrina,  fiato  da  Stefano  Vontefice ndgouernodelmonafteriodi  S. Stefano  in  '.'at.canopyflo .   hanute  eh' h   ebbe  le  chiatti  di Janta  Chic  fa  in  mano.nejicond  iffe  co  molta  detto 'ione  e   nuctenti  i   nel’ a   Città  molti  co  r 
pi  diSan'iychepoco  honoratamentegiaeeuano.e  li  coUocò  in  luoghi  bonorati,  e   degni  E 
ne  rifcoffe  confodufarea- creditori,  molti  mi  ferì,  che  prig  oni,  m   ceppi  fi  ritrLaua. no.Quefio  vontefice edibco  da  f miame.it ila  Chtefadi S   Vraftede  nonmcUo  luoidal. 

l^f'.^‘f‘‘ychepfr gli  anni Cote fa,ch  egli. inchededicoxeubroufs  ai  fotffo.e  vi  ripofe  molti  corpi  di  Santi,  che  zia 
cenano  perii  cirnuerijfen^^a  riueerza  alcun  t. Nella  mede  fimi  Chiefa  fi  ue  ie  la  cappeU 
la  di  S.i^gntfe,ch  egli  fece  con  molti  ornamenti  più  bella .   Egli  ancor  edificò  la  Ciiefa dtfanta  Cecilia.come  lo  fcntto.che  fino  ai  hoggi  nella  tribuna  fi  uede ,   chiaramente  di- 
•   motlra.'Ifel  meJefimo  luogo  npofe  il  corpo  di  S.  Faleriano .   fpofo  della  medefima Santa,e  di  Tiburtio ,   e   di  Naffimo  Adaniri ,   d   Ftbano ,   e   di  Lucio  Vonte- 

pei, e   adornò  quel  luogo  di  marmi  fini,  e   d’oro,  e   d'argento.  I{l farcì 
ancora  la  chiefa  di  Santa  Maria  Maggiore,  ch’era  per  gli  anni  f 

■   '   ^(P>‘’'Ouinata,&inm,glior  forma  rifece  la  tribuna.  E   fi- nalmente non  haucniolifcìaio  di  fare  oficio  alcuno  ' di  religione,  di  piaà,  e   di  humanità,  morì  ! 
■   ■■  ri  zq.di Maggio, hauendo tenuto tlTon- 

'   tificato  fette  anni ,   tre  meft ,   e   di- 
•   •   •   •   cifette  giorni ,   e   fi  nellcLj 

'   '   Chit  fa  di  S.Tietrofe- 
•   polto.Tqpn  vacò 

■   ■   ■''  '   dopò  la  ■   ■   '   ■   . 
'   fua 

'   morte.pià  che  quattro  .   i,  . 
'   '   giorni  la  fe-  * 

'   ì 

•*  .) 

EVGE. 
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9* 

CI. 

CE  I   /,  I{omanOye  figliuolo  dì  Boentondo.fu  di  tanta  religìo- 
,   Hf f antitàydi  tanta  hiimatiitj,e  dotti ina,che  nefù per  vna  voiedi  tut 

ti eletloT5ttfice,efù  ntlttnipo,d  cpa[fatone  Lotario  in  l{oma,vi  creò 

vn  officiale  .che  rendtffe  ragioni  al  popolo  di  I[pm.i.Tercioche  dopò  una  Lchitione 

lungj,e grane  feruitù  i   Jipmani qualche lihértà'.fentirono  fottoilmpc-  ò-haiu' eie» 
riadi  Cai  lo  Magno.e  de' figliuoli.  In  queilohatiendo  Lodouicopono-»  ^ 

in  40.  gioì-ni  1.1  Dcrtagna  afcrro,&  a   fuoco, dopò  ch'hebbegH  oilaggi.fe  ne  pafsò  in  I{pj.  che  n   ie.  g» 
no, dotte bebbe gli  Orami  di  CMuhele  Impcrator  di  CofiantinopoliJ quali  voìcuano  in-  “*Lldooico 
tendere  da  lui, che  li  pareua.che  fi  doueffe  fare  delle  imagini  de'  fanti',  ò   torle  a   fatto  vììLj  ̂    ° 

tutte ,   0   riporle ,   come  prima  erano  .   Lodouico  rimejfe  quefh  Oratori  al  Tontefice,  a   cui  fj’g"»,'* 
fpecialmeHte  toccaua  il  rifoluere  queSìo  qurfito .   Dopò  quello  pafsò  (opra  i   Bulgari ,   che 

erano  nelle  Trouincie entrati  ;   e   U   ributtò  da  p’incipio  a   dietro .   cAtj perche  .Aìdon^  ̂    ̂ 
Couernatore  dell .Aquitania fi  ribellò  .   fperandonelfoccorfo  ,e  fauor  di  \.yft  djy amino  p!l!  m«nd« 

Ee  de’  S   aracini ,   fù  Lodouico  forr^ato  a   lafciarc  questa  guerra  .   Il  perche  i   Bulgari  im- 
pctuofamente permetto dclleTannonie mila  Dalmatii penetrarono  .   Ma  prima  che^  'in.picfe* 
Lodouico  [opra  /bidone  anda(fr,lantaggior  partr'fiella  Spagna  fi  ribellò .   Bernardo  Con- 
tedi  "Barcellona  fù  fola  quegli,  che  0^111)0,0  per  terra,  e   per  maPe  affai  trauagliatofof- 

fe,  fempre  nella  fi.  de  dell’  Imperatore  pyjeuerò .   Eugerùo  in  quefiv ,   come^  colui,  ih’ertua 
eccellente',  e   rieco  de’ beni  dtlcorpy,  e   dell'animo ,   facendo  poco  cento  di  tutte  le  cofe^ 
humaiie,  augi  de' beni  chiamati  dellafortuna,  tutto  in  potcredtlla  liberalità  fi  diede ,   & 
sfare  atti  di  ihUgnanimo,  e   di  generofo  fi  r/olfe  .   Tettioche  tanta  cura  fnbbe  dell’ ab-  s.hirnnTo- 
bondavtia  delle  cofe  della 'trita ,   che  così  il  grano ,   come  tutte  f   altre  efe  in  maggior  co- 
pia,& apiùbafiopre^oin  Bomafirttrouauano  ,   che  inqual  fi  vogliaaltra  parte  del  ch  if»rnon 

Mondo  .   E   pigliò  talmente  la  difefa  delle  caufe,  e   della  vita  de’  pouet  i ,   e   delle  vedoue ,   e   **** 

de  pupilli,  cIk  ragioneuolmcnte  era  da  tutti  padre  eommiine  de’  poiteri  chiamato'^.  E   que- 
lla maniera  di  vita  tenne  egli  ani  or  auantì  al  'Pontili  iato,  quando  era  prete  di  fama  Sa- 

bina diU’uduentino,laqnal  Cl  i/faegli  cffendoTontrfice  in  miglior  forma  riduffe,  e   quan 
do  era  .Arciprete  della  Cbiefa  di  latcrano  j   donde  fù  poi  per  la  fiia  grande  integrità', Iti  4   vtriH 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 

rirtà  al  "Pontificato  per  vnayoce  di  tutti  afpmto.otprìegbi,ej>er  opera ^queflomedeji 
mo  Pontefice  tutti  qutìli^he  prigiotu,o  confinati  nella  Frauda  fi  ritrouauano  ritornarono 

finalmente  a   yiuere  in  I{ortta,&  eff ),  perch' erano  fiati  priui  di  tutte  le  loro  facoltà, delfico 
proprio  li  fomentò,  e   ritenne  in  vita.  7\(on  mancò  ancor  per  lui ,   che  Sicone  Duca  di  Bene- 

uento  fi  partiffe  dall'affedio  di  \apoli,e  che  molto  alle  flrette  lo  trauagliaua.  Onde  tra  fi 
ferì  in  Beneuento  il  corpo  di  S.lanuario,e  nella  Cbiefa  maggiore  con  S.  Defiderio,  e   S.Fe~ 

fio  affai  honoreuolmenle  lo  collocò .   Si  sforz^aua  il  Pontefice  di  perfiuadere  a   Sicone ,   che 

pjffaffe  fopra  i   Saracini^he  baueano  in  Sicilia  prcfb  Palermo .   Hausndoegli  aduniinc..j 

viuuto  con  quefìe  arti  quattro  anni  Pontefice,  con  gran  difpiacere ,   e   pianto  di  tutti  mori 

a' ig.  di Decemb.efk  in S. Pietro fepolto. 

VALENTINO  I.  PONT.  CII. 

Grcato  del  8   2   7.  a’  1 4.  di  Decembre. 

I 

SUardo  Do« 
ca  4i  Bene* 

ti^to  empio, 

nqo  l^omano  figliuolo  di  Zeonth, fu  di  tanta  virtìi,e  fan- 

I^V^r tità,ch'e fendo  Diacono,non  che  prete, meritò  di  effer  eletto  Pontefice .   E r   dalla  fua  prima  età  fino  alla  vltima  i   on  Pafcale,e  con  Eugenio  fantiffimi 
Pontefici  fi  allenò, e   viffe, apprendendone  finta  dottrina.  Ci  efemplari  co 
fiumi. percioche  nò  fi  diede  agiuothUnèa  voluttà,comefoghono  la  mag 

gior  parte  de’ giouani  fare ,   ma  afeguir  con  la  vita,e  con  li  fludi  torme 
f   Pa  fiori  pa fiati.  Fu  di  pii  cofi  deliro  ingegno, e   di  Unta  eloquentia,che  pottua..a 

ciò,ch’ti  uoleua  perfiudere,edifiuadere,bencbe  egli  non  proponeffegìamai  cofa,che  fanta, e   modefia  non /offe.  E   finalmente  cofi  nella  vita  priuata,come  nel  Pontificato,nonfit  alcn 

no  de’  Pontefici paffati^he  ne  di  pietà,\ne  di  clementia ,   ne  di  liberalità  tauan^afie .   Per tutte  quefte  cagioni  fu  per  vn  commuue  fentimento  di  tutti  creato  Pontefice .   UUj  peri 
pea^i  forfè  de  gli  huomini  di  quel  tempo ,   e   nel  40.  dì  del  fiuo  Pontificato  morì ,   e   fu  in 
S. Pietro  fepolto.  Tqefù  alcuno,  che  nonfe  ne  doleffe,  e   rammaricaffe,  parendo  a   tutti,  che 

effendo  efio  Tòtefice,  la  libertà  de’  Bimani,  e   della  Cbrifliana  religione  no  poteuano  coft, che  lor  dannofafoffefentire.  Facando  dopò  lui  la  fede,Sicardo  Duca  di  Beneuento,che  do- 
pò la  morte  difuo  padre  tirannicamente  viueua,  per  cauarne  danari,  pofe  Dcodato  t^b- 

bate  di  Moutecaffino  prigione, il  quale  non  fenica  nome  difantità  vi  morì. 

CHE- 
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Creato  del  8   2   8   .a’  2   d   .di  Gennaio. 

J{JLGOT^O  liti.  1{mAno, figliuolo  dì  CiOManni^prtte  cbl  titolo 

di  ̂ .Marco,prefe  il  papato  in  quel  tipo,  thè  i   Saracini ,   occupando  T- 

.Afia,chiufero  a'  Chrijtiani  il  paffo,  per  andar  ne' luoghi  della  Valelìi- 
na,e  che  i   Mori  paffuti  co  vn  armata  in  sicMa,rouinarono  una  gra  par 

te  dell' Ifola,piglioHdonr, come p   i   detto,Valermo.  7^  Venetiani ,   che 

qui  a prieghi delt'fmperatore  Michele  toflo coni' arm  ite  loro  Pritro~ 
uarono, glielo  poterono  vietare.Tercioche  era  l'armata  de’  Mori  maggiore,  e   maggiore 

anche  l’efercito  nauale  In  quello  tipo  la  I{epiibl-y enetìana  crefceua,  che  haueua  da'  po- 
poli di  terra  ferma  banuto  Origine, e   principio  in  quel  tipo ,   che  Attila  Re  degli  Hanni 

prefe,e  rouinò  ̂ quileia,Concordia,.Altino,e  le  altre  Città  ’-ii  quella  prouincia  di  terra 

ferma,che  era  dagli  antichi  chiamata  yenetìa.Onde  i   loro  popoli  fuggido  la  rabbia  de’ 

barbari  in  quelle palndi,e  ftagni  firicouerarono.  Era  all' bora  'Duce  de’  yenetiani  Gin» 

fiiniano  Vatritiopl  cui  nome  hòqu'i  volito  toccare, perche  nel  fuo  tèpofà  da  mercadanti 
yenetìani  il  corpo  di S Marco  d’ey^lefiadria  portato  in  c'enetia;  doue  bora  in  grà  riue- 
rfga  fi  tiene  in  vna  magnifica  Chiefa,che  nel  pid  celebre  luogo  della  Città  gli  edificaro- 

no,di pretiopffimi  doni  la  omarono,&  arriabìrono.E  da  quel  tempo  incominciarono 

prìmieramrte  yenetiani  a   portare  ne’  loro  flédardi,  e   badiere  la  imagine  di  quello  fanto 
patrone  della  Città.Horaintefo  Gregorio,chen5bjftauano  i   yenetiani  acacciare  dalla 

Sicilia  i   barbari, madò  ì   fuoi  Legati  a   Lodouùo,e  Lotario  in  Fràtiaipregódoli  che  il  pid 

topo, che  potePero,deffero  aiuto  alla  Sicilia.7{pn  ne  volevano  cofìoro  vdir  parai  a, co  di- 

re jthe  quePa  imprefu  altlmperator  di  Coilatinopoli  tocedua-,  ma  che  co  tutto  quefio  fat 

ta  a   fpefe  comuni  l’baurehbonoMentre  che  quePa  legatione  andana, e   venia,ne p   poteita 
capa  che  giouaffeaonchiudere-/Bonifacio  Conte  di  Corftea  infteme  con  Bertarto  il  fratel- 

lo,e   con  t aiuto  di  alami  popoli  della  Tofeana  paPò  con  vn  armata  nell  i^^frit  a,  e   fa- 

cendo quattro  volte  con  li  nemici  battaglia  fra  ytica,c  Cartagine  >   tanta  iìrage  di  loro 

fece, che  furono  i   Mori,come  già  nel  tempo  di  Scipione  Mpicano,  porgati  a   richiamare 

dalla  Sicilia  illoro  efercito, perche  qnalcJìe  foccorfo  deffe  alla  fuatrauagliatapaeriiUt 
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PLATINA;  ut  LI- 1:  vtic  utj^uiNl. 

Et  a   qatfli  modo  fù  la  Sicilia  inaile  matti  de'  Barbari  liberata .   E   Orile  ricarpòdoiùfai  io 

in  C   o.  fica'cOH  la  fuavittóricfa  armata  carica  di preda,e  delle  fpo^ic  detti  tièmhi:Sci  ino- 
lio alenili,  thè  ritronatidoft  Itali  i   tranquilla, e   in  facei [degnato  Lotario,  ebe  Lodouico  in 

tutte  le  cofe  facefie  più  conio  d.  Carlo,  che  era  il  minore,  e   ehefùpoi  cognominato  Calao , 

che  di  lui  iidfaceiia,  e   che  lo  poneffe  in  prigione,e  non  molto  poi  lo  libcraj[e,e  che  da  quejla 

cccaftaiie  nwjji  i   'Barbari  n   paJ[,Jjero  i'ìi/ifrtca  con  groffa  armata  in  Italia ,   e   giunto  a 

Mo.i  r.nno  CentoctUs  Totiiiiafiei  o   diiitaue  C'  bia.  E   chc  poi paffuti  ili  J{pnia  la  prendi  fjttomcd
eftma 

ji.”«  dumo  Kcnte.  Il  che  è   molto  lontano,  e i   jcordiìdd  vero.^iHon  negh  erei  di  Ctuitauccchia,  e   co[a 
in  luiu.  gneonbiara  è, che  deaero  aitimi  allatti  in  t{óma,ma  che  rttrouaiidpla  ben  difefa  dal  Mar 

chefe  (juidone,che  valor ofame  lite  Iridiftnfatca,  bruciafiero  i   b.  rg!}ì,  ela  Coiefa  di  S. "Pie- 
tro e   di  S. Paolo,  efene  pàffaffero  per  la  via  Latina  al  pajfo  di  rnonk  Caffino  ;   doue  roui- 

narono  la  Terra  di  S. Gemano, e’I  rnonaSierio  di  S-.'Stnèdetto.'IH  luogo  ne  vennero 

giù  per  ilGarigliano  al  ìnai  e,e  m-  ntati  sii  tarmata  loro,i  h’ira  quhSOjlia  venuta, [opra 
b   Sicilia  paffaronotc  come  si  d   tto,fiii  ónopoi  richiamati  a   cafa  per  quello,  che  il  Conte 

Bonifac  io  vìfaceua.In  qkijii  f   '   rupi  crederei  io,ihe  Sica,  do  Duca  di  Teneuento,il  qual  in 

pnp>  confpr  quifli  guerra  ft  ritrouò ,   ite  trasferiffe  di  Lipari  in  Benciteiito  il  corpo  di  S.  'Bartolomeo, 

i!.’"’  Lodo-  perchè non  [offe  preda  di  cptffii  Faibart.  c,^-ta  ritorniamo  aCrcgorio,il  quale  fù  ditanta 

modesìb,ch'cffendo  dal  Clet  àje^popolo'^mano  tlettpjponvolUpimadeltautoihàPon 
tificu  fcruiifhche  confi  rmató  da  gli  Orai  ri  djeWlmptram  lodouico  non  [offe,  i   quali  a 

qiietlo  effetto  vennero  in  l\uma,e  conynolia  diligetia  volf  rodi  quella  eUttione  informar 

fr,c  lo  confermarono .   Italie  Lodouico  ciò  fare  non  perfuperbia ,   ma  per  conferuarft  le  ra- 

gioni dilt Imperio ,   perche  fù  difiia  natura  clemente ,   e   bimano  oltre  modo ,   che  feinpre 

'diffnaòb  d   gnJtà,e-leragbnidi  S.Chiela.  7€»ciocheo\dinò,id;cnonpottffero i   CbrisìUr 
nitffer  fèfitt,e  che  ogni.Cjcfa  lefùeemtrate.  bautfìe,oji(U  poieffiro  i   Sacerdoti  vitùre,\ht 

'non  bici, fiero  per  b   pouertà,  e   vCfcria  loro  il  culto  dimno,  nifoffero  forcati  di  mendica- 
»   f   <   1-t.Quefio  vu  defimo  Principe  nel  & ?o  anno  dclU fallite  noflra  raunò  vn  Sinoiodi m ohi 

'   y.eftom  in  honor  di‘Dio,  e   per  l'vtHe  della  digiiùà  eic'efiullica-,  nel  quale  Sinodo-fu  ordi- 
nato che  ne  i   l^ef.  ouiiie  Ch  etici  di  qudunqcogrado potcjjerai.portare  ifquìfìte  eprctìofe 

rcflicome  fono  é   fct.t,o  di  porpora,  nt  in  die, i   gemme  faina,  che  quando  i   Pnbeì  grandi 

^   facri^ano,ne  oro,o  argento  nelle  cinture,  ejcji'pttie ,   per  efier  qnesiecofe  dalla  religione 

'   im  .   aliene^  manif  fio  fegno  di  grande  inconiiiiei'.tia,e  varutà.Horacon  quefìeartiproiuran- 

"'do  Lodouico  le  cofe  hiimanc,  e   ubbie  mi  1 6.  anno  dclfuo  Imperio  moti ,   e   fi  ,n  UHerìta 
mila  Chìeft  di  S.,Arnolfo fcpolto.Tife  pafsò  molto  tempo,che  Oregorià  pontefice  bfeguk 

>«  G,  egotio  dimoltanobiUA,e  font ità chiaro,  fù  'm  dottrina.  tloquentbecctlUnte  e 

fù  oltre  modo  diligente,  efallccito,  co/i  nelle  cofe  huniane,  tome  nelle  Suine .   T*trche  egli 

frmpre  procurò  d   bene  del  papol  fito,tennc  i   riubi  a   freno  diede  da  mangiare  a   poueri, co» 

■,!  ,   frlauagUafflitti,erìducenaneUabuonaflr.tdaglicrranti,emoUeCbiefe,cJìenandanano 

'   iu  rouina  riftce,e  nella  buona  vita  con  Ìef}&mp.  o,e  con  ladotiruut  fica  gU  eletti  del  SignOf 

t   reTiteniie,meìUreegliviffè.TratfèiiilcQrpoSS.GregorÌQÌnquelUtogo,doiiehorajià,e 

Smoltiornamtnti  quel  luogo  abbelH .   Cogliono ,   eh' anche queiia  TouUrfuetrasferiffe  d 
di  m-  tarpo  di  S,Sebafliatio,  e   di  S.TdmrJo  dalli  cimiterq,  doue  prima  erano  nella  Chic  fa  di  S. 

!h!  'Pietro  -   Serbano  alcuni.che  Gregorio  a   preghi  di  Lodouico  iniìituiffe  la  f'efla  di  tutùi 
'«  Santi  il  primo  didi  P{ouembre,  e   che  perciò  fuffe,  &   in  verfi,  (i  in  profa  lodata  molto  da 

n»!>ano  Mo  i{?bano  monoco,e ttologo eccellente-  llquale,enelbprofa,&nel  verfo  valf
e  in  queltem 

k.»Mdotiifli  pomol[0,e  commentò  amor  il  libro  dcl'ParalipomcnoH,e  [oprai  Macbabei.Eece  ancor  da  ^ 

frnaoni  eleganti  al  popolo,  e   quel  più  >   cbetuttigli  altri  /i  loda  ,ch'eglifi  ce  nella  frsia  di 

tuttiif.'.ntiAioiiCregoTÌoneli6.ann<idclfMo'PoMtificat(t,a‘i,^.uiQtnuaìo,efùftpol- 

■   **  to  in  S-Tietro.E  vacò  quindici  giorni  per  la  fuamortela.Sede- 
T 
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E   /   O   Secondo  mano ,   figlinolo  ii  Sergio ,   delle qHorta  regione, 

prefè  il  Pontificato  in  fiel  tempo, che  l’ Imperatore  Michele  mori  in  Co- 

fìmtinopoli .   Dicono  alcuni',  che  fife  pi  ima  Sergio  chiamato  Bocca  di 
porco,e  che  per  la  brutegg^a  di  cjueflo  nome  fi  faceffe  Sergio  chiam.tre;e 

che  ne  reslajfe  poi  qitefia  vfanga  di  mutarli  i   Pontefici  il  nome ,   il  lor 

proprio  lafciando ,   &   vn'altrò  de  gli  antichi  togliendone  -,  benché  non 

tutti  poi  l’ofitruaffero .   Comunque  fi  foJJe ,   chiara  cofa  è ,   che  Sergio  di  Alusìre  famiglia 
nac'\ue,e  pure  vn  punto  da  i   fuoi  maggiori  no  degnerò,  e   fu  il  fuo  bello  ingegno  folleuató, 
&   aiutato  da  Leone  1 1 loia  Stefano  II' aia  Eugenio  I   I.e  da  Gregorio  fotta  la  cui  di* 

Jciplina  ,e  cofinmi  vifie.  Onde  dopò  la  morte  di  Gregorio  nefù  egli  fola  riputato  degno  del 

grado  Pontificio .   In  queflo  tempo  tamó  odio  nacque  tra  i   figliuoli  di  Lodnuicopee  la  dii- 

uìfione  dell  Imperio ,   che  nefìt  tù  quel  di  ̂Ixifiadoro  fatta  vna  gran  battati:  a   fra  Lodot- 

uicc,e  Curio  da  vna  parte,e  Lotario  da  VH'àhra;t  ne  morirono  da  amendue  li-  parti  moli 
ti.Eteffendo  finalmente  Lotario  vinto  fe  ne  fuggì  in  SJtfquifgrana  Et  cjfendo  ancoradjl 

rèmico  di  quesio  luogo  cacciato  ,fe  ne  fuggi  con  la  moglie ,   e   co' figliuoli  in  Vienna ,   doue 
anche  i   fratelli  armati  io  fegitirono.T^e  folamente  molti  Baroni  di  Francia  fi  erano  (rapo 

Hi, e   fi  ingegnauano  di  piacare  gli  animi  di  quesìì  P<  indpi,  che  ancora  d'  talia  vi  anda- 
rono alcuni  mandati  da  Sergio;  fra  i   quali  era  principale  Giorgio  ,Arciitefcouo  di  Bjuen- 

•ha;  che  ritrouandofi  netta  feconda  battaglia  con  Lotario,  a   cui  era  andato  a   parlare  dì  ac- 

cordo.fu  in  qu  lla  rotta,the  Lotario  hebbe,  fondato  a   ftggirfi  qiiafi  foto  via, per  feampi- 

re;perdendoui  tutti  i fuoi,ch' erano  trecento  caualli,cbe  lo  ftgutuano. Finalmente  mojfi  Lo 
ionico, e   Carlo  a   pietà  delle  tante  caiamiti  di  quel  >Ìrgoo,fi  contentarono  di  fare  a   qiulìo 

modo  la  pace,ibe  quella  parte  Occidentale  del  l{egno,  che  d.ill‘Oceano  di  Bertagaa  fino  al 
fiume  Mofafi  flende,r^affe  a   Carlo, col  nome  anc't  di  Francia. gire  U   Germania  fitti  al 

fiume  l{heno  fnjfedi  Lodouico,^  oltre  il  Bjìcno  aneorUtmantn  il  padre  loro  poffcdnto  vi 

haueua  Et  che  Lotario  s’bauejfe  I\pma,(S  Italia  col  titolo  dill'lmpt  rio,e  con  quell  i   par- 
te dilla  Francia, eh:  chiamano  bora  Prouenga.  uilU  quale  parte  aggiunfci  o   ancor  quel- 
,   '   .   la, che 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
ta,che  è fra  il  fiume  Scaldale' l   I{hcdafio,c  e^'t  da  luiycomeio  penfo,fn  Lothortngìa  detta. 
Dopò  qtitflo,  Lotario  ne  iouiò  con  grojjo  efetciio  in  Italia  Lodouito  il  figliuolo,  che  haue- 

tta  già  fatto  fuo  compagne  nel  I(egno;  e   li  diede  per  compagni  Drogane  ytfiouo  di  MetT^, 

&   altri  prelati  fauip,e  di  autorità,perche  del  conftgUo  loro  fi  ferm^e.  Ala  efio  ch’era  glo~ 
uanetto,infup  erbito  da  quejla  tata  profperità,tutti  i   luoghi, on>e  pj/faua,  empiua  difan- 

gue,di  rapine,e  di  fuoco .   odccofiandofi poi  a   I\pma  ,gli  vfcì  il  popolo  incontra  pter  bone, 

ratio  ;   Ter  la  qual  coja  parendoli  di  potere  cantra  f   opinione,  che  n'haueua,  entrare  ami- 
cheuolmente  in  poma  in  gran  parte  ne  lafiò  quella  jiere'^i^a  Frante fe,  conia  qualeveni- 
iia.Clk  vfcì  ancor  vn  mi^io  fuoti  della  Città  incontra  il  Clero  in  proce fone,cantando,Be 

ncdidusiqui  venir  in  nomine  Domini, Oianna  in  cxccllis.Et  l'accompagnarono 

a   queflo  modo  fino  alla  fiala  di  fan  Tietro,Jeue  era  il  Tonteficc,  che  l'abbracciò,  e   badò. 
Et  andatine  li,  per  douer  entrare  in  fan  Tietro,  ritrouarone  le  forte  della  Chiefa  chinfe . 

\../ill'bora  il  Vapa  quefle  parole  li  dijfe .   Se  tu  con  animo  amico,au:^i  che  nemico,  ne  vie. 

ni. e   hai  più  l’occhio  al  bene  publico  de'  Chriiiiani ,   che  a'  tuoi  particolari  afietti  di  fac- 

cheggiare,o  fpargere  f angue  mila  Città, io  tidòliccntia,c')e  quiuientri.Che  fe  altramente 
animato  ne  vieni,  guardati  di  toccare  quell  e   porte;  porche  la  fpada,  che  tutte  le  fceleran- 

5^e  vendica, e   gasìiga,già  ti  è   fiUcapo.E  perche  Lodouico  dif}è,cbenon  diibitafie  punto,  li 

furono  tofiole  porte  aperte,(J  entrali  dentro  co'  Romani,  e   Francefi  a   gran  fibiere  dietro, 
s’inginocchiarono  all’altare  di  fan  Tietro,  e   ringratiarono  il  Signor  Dio ,   egli  ./ipofloli 
fanti,  che  fujfeaqiielmodo  feno^  altro  fcandalo  riufeita  la  venuta  di  queflo  Trincipe 

Troni  efe  in  poma, e fattane  quietamente  f   ottaua  della  Ten  tecojie,che  all' bora  fi  celebra- 
va .   Ala  perche  poi  ifoldati  rouinauano  i   borghi,  e   patena  di  bora  in  bora,  che  doueffera 

porne  la  Città  iiìeffa  a   f acca, in  capo  de  gli  P.  giorni  publieamente  il  Vapa  vnfe  Lodotn- 

co,e  loittcorom,e  creò  ̂  d’Italia.  Il  perche SigmolfoDuc a   di'Beneuento  nepafsò  toflo 

in  Ppma,per  vifitarlo.Ter  la  gran  copia  adunque ,e  de’  foldati,e  delle  gcntì,che  vi  concor 
fero,  furono  a   fatto  tagliati  per  tutto  gli  alberi  ,r  ubati  ì   greggi,  e   mietutele  biade  finora 

difirtt tiene,  per  dare  a   mangiare  a'  cavalli,  fedendo  quefii  tanti  danni  il  Tontefice,  ae- 
ciochc  toflo  partijfero  dalla  Città, concefje  loro  quanto  domandarono, che  bonelìo  fuffe.  E 

Ppma  ii,che  fi  vediero  da  quefia  tanta  rouina  fuoii,cbiamauano  publieamente  il  Tonte, 

fice  vero  y icario  di  Chriflo,&  vnico  padre  della  Tatria.Et  egli  volto  tutto  ad  abbellire, 

^   ornare  le  Chicle  di  'Epma.r'ifece  quella  di  fan  Silueflro^  di  fan  (JHartino,che  andava- 
no per  r antichità  in  rouina .   Et  qui  con  quelli  Santi  collocò  ancora,  e   ripofe  i   corpi  di  Fa- 

biano,Stefano,Sotero,c.^flerio,Cir.ato,Mauro,Smaragdo,.Anasiagto,ìnnoceniio,Qu>- 
vino,  Leone,  utrtbemio,  Tecdoro,  e   iqjcandro .   Et  preffn  la  medefima  Chiefa  edificò  da 

fondamenti  vn  monaUcrioinhonore  di  fan  Tietro,e  fan  Taelo,daue  dei  continuo  fi  ccle- 

traua.  Finalmente  hauendo  queflo  fanto  Tontefice  ben  goueniat a   la  Cuiefa  tre  anni,mo- 

ria’  I   i.d‘.Aprile,  e   fù  dentro  la  Cbiefa  di  fan  Tietro  fepolto  .yacò  dopò  lui  la  Sede  due 
tnefi,e  quindici  giornL 

ANN  OTATIONE. 

Q^Uo)Chc  (crine  <{bì  il  Platina,  di  Martino  loj^licnrtolo  ,cbcfu(7e  Sergio  Secondo  il  pii- 
■lo.Uic  h   inu  tallo  il  nome,  non  ve^go  io,  che  autore  alcuno  antico  lo  ferina.  Anzi  fi  caua  piì^ 
lolla  il  cuncrarioda  Anallagio  BiÙ!iutccario,cbe  in  quello  tempo  vi  He, cioè,  che  egli  pciina, 

che  falli;  Pon  teficc, fuffe  chiama  io  Sergio,forfc  ch’egli  hebbe  fempre  Sergio  per  pienomc,c 
per  cognome, Bocca  di  porco:  efacco- Pontefice,  lafciando  il  cognome,b  riienneal  prenome 
loio  Ma  ne  ancor  qu.  Ile  conici  uce  molto  mi  piacciono.  Altrotto,  che  Giouanni  Diioded* 

RIO  fuflc  il  primo ,   che  cfTemio  fatto  Papa,  l’antico  nome  loutafTc  ,   elkado  puma  chiamato 
OttaHionOjComc  appalTo  d   immov 
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E 071 E   Jy.Esmano,efigruiolodìEìdolfor.tlÌJ^%.annoicllafalute 

noflra,  fk  per  vn  confentìmento  di  tutti  cinto  'Poìitefice,e  meritamente 

certo .   ‘Terch'egli  fu  in  tutta  la  vita  fiia,  nella  priuata  ancora  di  fumma 
reUgione^nnoce»tia,pietà,  bumanità,  liberalità,  e   dottrina  ecdefiajli- 

ca.E  fu  ancor'  di  tanta  prudentia,e  virtù, ebe  ogni  voUa,che  bifognaua 

imitaua .   come  ft  legge  nell' Euangelio ,   l'aUutia  deljerpente ,   e   la  ftm- 
plicìtà,della  colomba.  (JMoffo  adunque  Sergio  1 1.  dal  grido  delle  tante  virtù  di  Leone,  di 

Suddiacono  lo  creò  prete,  e   dicUi  il  titolo  della  Cbiefa  di  fanti  quattro  Coronati .   Il  per- 

che menato  dopò  la  morte  di  Sergio  in  Laterano,fù  nella  fedia  di  "Pietro  posi  0,  e   {aiutato 
da  tutti  vero,  e   degno  Pontefice .   £   li  baciarono  lofio  quanti  vi  erano,  il  piede .   Credono 

alcuni,  che  per  le  orationi  di  quello  finto  Pontefice  deffero  i   S   aratini  a   trauerfo ,   mentre  *“ 

che  carichi  della  preda  de' noSirife  ne  ritomauano  alle  cafe  loro.  Tercioche  hiuendo  cjfi 

preffo  Taranto  vinto  in  mareTbeoiofto  Capitano  dell’ Imperatore c^ichele,perche  non 

era  chi  loro  olìafie,  pofero  a   lor  bell'agio  Italia  a   facco-,  prrfero  .Ancona,  &   la  faecbcg-  a 
giarotto }   e   poftone  tutto  quel  golfo  della  Dalmatia  in  volta,  fe  ne  ritornanaiio  lieti  aca- 

fa ,   quando  per  volontà  diuina  furono  da  vnacost  fattatempefia  afialiii ,   che  petirono  g 

tutti  in  m.v  e.yeggendoft  Leone  libetodallapaura  di  quelli  Barbari,  fece  nell’atrio  della  •(ro}!»n.>n.i 

Cbiefa  di  Laterano  i   paggetti  di  marmo ,   e   compì  il  tetto, che  b.tueua  Leone  Teresa  inco-  "ÓJ^*** 
minciato .   Ordinò ,   che  nella  Cbiefa  di  Jan  Paolo  ogni  anno  nel  dì  di  quello  finto  di  tut- 

to il  Clero  atChora  di  vefpro  fi  tu  lebraffe .   Per  U   molti  terremoti ,   che  in  quel  tempo  furo- 

no ,   fece  leone  fare  molte  proceffioni  per  pLtare  l’ira  di  Dio .   Era  la  Croce ,   che  Carlo 
scagno  baucua  gii  donata  a   fan  Pietro ,   fiata  da  ribaldi  priua  delle  molte  gemn.t^ 

di  the  era  adorna ,   €3  il  buon  Leone  di  niiouo  mirauigliofamente  la  ornò .   Si  legge ,   che 

fufje  queflo'Tontefice  di  tanta  fini  ili,  che  con  le  fue  orationi  cacciò  via  dalla  Cbiefa 

di  S.  Lucia  in  Orfea  vn  bafilifco ,   che  vi  era ,   che  baueua  col  fuo  pelìifero  fiato  amma:^- 

t^ati  r/.olti.  Colfegtto  della  Croce  anche  fmorgò  vn  grand’incendio,  che  fi  attaccò,  e   durò  , 
moUouelborgn^ tafedi Scrolli, tde  Longobardi, ebefiapprefiauabormaias. Pietro. 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
il  che  auuènne  neirottaiu  ielCK^ffuntione  dì  noflra  Signora ,   e   fu  pctcir  poi  ftefio  dì 

tenutole  celebrato,come  fefìmo,nonmolto  lungi  dalia  Cbitfadi  fan  Lorcn:^o  fuori  delle 

mura.Vercbe  in  qncfto  luogo,era  IrChiefa  di  no§lra  Signora,  alla  quale  que/h  liberalijf^ 

tno  Tonteficefé  molti  doni  d‘oro,&  ̂ argento.  Fè  fare  anche  bilie  opere  diMofaico  nella 
Cbiefa  di  fan  Martino,e  Silueiìro  in  Mòii,&finì  quella  inaodatione  di  Ile  mura, che  Ser 

gio  incominciata  vi  haueua,cume  l'epigramma,  che  filo  vi  é ,   lo  dìmoiìra .   Tercioche  la 

pittura,  ò   per  negligentia  di  chi  ne  doiieua  bauere  cura,  ò   per  l' antichità  ,   era  andata  gii 
tutta  via.  Fù  ancor  quella  Croce ,   che  fi  fuole  da  vn  Soddiacono  portare  dau.jui  al  Ton- 

Toiri  di  ».■  otdineat  oro ,   Ó'  ornata  tutta  di  gemme .   In  tanto,  che  non  lafciaua 

P».'  *   *’  di  fate  quanto  li  pareua,ihealladignità  del  SaluatorenoHro  appartenere.  Itjfece  ancor 
la  muraglia, le  porte  della  Città, che  il  tempo  h.weua  malamente  fuaile,evi  edificò  dal- 

la prima  pietra  quindici  torri per  dt  fcfa  della  Città  di  pafio  in  paffo ,   e   ne  furono  due  fri 

le  altre  affai  neceffarie  dall’iina  patte, e   dall’alira  del  Tenere  giù  fràil  Cianicolo,e  PAue 
tino,  perche  non  poteflcro  per  lo  fiume  in  sii  nautgare  vafcelli  di  nemici  a   danno  dellcu» 

città,  con  la  fua  diligentia  anche  ritrouò  quello  Vontefice  i corpi  de’ fanti  quattro  Coro- 

nati, &   in  più  fplendida  forma  la  Chitfa  loro  rifece ,   doue  fatto  l’ aitar  maggiore  ripofe  r 

corpi  di  quelli  fanti  Scmproniano,Claudio,'ìqii  oliraio,e  Cafìorio .   Co’  quali  ancor  tutti 

quefli  altri aggiunfe,Seuero,Seucriano,Carpoforo,f'ittorino, Mario,  Feliciffimo,  .Àga- 

pito,Hippolito,.Aquila,'Pr!]co,u4quino,'hlartiPo,Marc(  liino, Felice, .Apollinc,Benedet- 

Sancì  ni  mi  to,F’cnjntio.Diogene,  Literalc,  Feflo,  tJd/Carccllo.  f'i  ripofe  ancor  la  telia  di  fan  Trota, 

?h*ri"n  di  Cttìlta,dì  ̂ UffandrOtdi  Silìo,di  Seballiano,&  dil'raffedc.c^tentre  ch'era  co  ogni 
mata  io  Ita  diligentia  a   quelle  laute  Opere  intento,  intendindo  ,   chei  Saraciniveniuano  con  graffa 

armata  a   faccheggiare  la  Città, e   che  il  popolo  di  T^fapoli,  &   degli  alt)  i   luoghi  maritimi 

del  mar  Tirreno  ,fi  poneuano  in  punto  pervenii  e   a foctorrcre I{pma,  effo  con  quante gen 

ti  fare  puotè,fe  n’andò  tofìo  in  ÒHia ,   e   qui  fitte  coipo  d'uno  effercito  con  tutte  t   altre 
genti, ebe  vennero  qui  a   foccorrerlo,  perdouer  far  fatto  arme  coi  Barbari,  fe  effe  la  bat- 

taglia accettata  hauejfero .   EglifìcOftfefìare,  e   communicar  tutti  i   fuoi,  e   battendo- 

li forte  animati  ,fece  queliaoratione  alSignore.Deus  cuiusàcxteta  Bcatum  Pe- 

Crum  ambulati cem  in  fli  ftibiis,  ncmcrgerctur,  crcxic,&  coapoftolumeius  Pau- 

■   JumtcrtionaufragantcmdcprofundopcJagilibcrauit  ;   exaiidi  nos  propirius» 
&   concede, vtamborum  mcritis  horum  tuorumfidelium  brachia  eontra  inimi- 
cos  fcclcfìr  tuzSandx  dimicantraomnipotcntidextera  tuacorroborenrur.Sc 

conualeicant,vtdc  rcceptotriumphonomen  lànétnm  tiiiim  in  cunftis  gcntibus 

Tino  d*at-  gloriofum  apparcat.  Dopò  quella  orationc  fatto  il  fiegno  della  Croce,  ne  mandò  i 
geoifdci  p!  fnoi  aitanti  ,   che  cofi  allegramente  nella  battaglia  entrarono  ,   come  fe  fuffero  Hati 

pa.&isaia-  (erti  della  vittoria  .   Finalmente  dopò  vna  fiera  Truffa  furono  gt  inimici  vinti,  e   po- 

**”'■  fli  in  fuga;  e   ne  perirono  molti  nel  mare,  &   ne  fu  vn  gran  numero  fatto  cattiuo ,   & 
bracini  fin  condotto  in  f{pma  .   yolftro  anche  i   fiomani,  per  vn  errore  de  gli  altri  Barbari,  ap- 
li  (Ut  Papa.  molto  lungi  dal  porto  fiamano ,   benché  Leone  per  la  fua  gran  bon- 

tà, ci  clementi  a   vi  olì  affé .   cjita  egli  non  puote  in  quel t impeto  fenar  la  metro  irata 

moltitudine  .   Di  quelli,  che  furono  in  fir-mameiiati  prigioni,  fi  ferui  nel  ri  farcirti 

delle  C'hefe,  che  haueuano  già  gli  c^gareni  rovinate,  ebruciate,&netfaredeUa  mura- 

gliJ,conlaqualeilioUe  f'aticanocittfe  ,&ebedelfuonorne  Città  Leonina  chiamò  .   Il 

da  Papa  Leo  che  principalmente  /èie,  perche  non  poiefftrocofi  agtuo'.meute  per  l’auueaire  pjfì.ire 
gli  inimici  a   depredare  ,   e   brutiare  la  Chiefa  di  San  Tietro  ,   egli  altri  luoghi  intor- 

no ,   come  b   autunno  già  prima  alt' a   vota  fatto  .   Et  in  ogni  parte  di  quella  Città  fece 

ficolptr  in  marmo  ,e  fcriuerviCoratione  .   7{eltj  porta,  che  mena  a   SanTellcgrino  ,   fi 

quell a.Dcus,qui  Apoltoio  tuo  Petto coUatis  clauibus  regni  cf IcHis  ligà- 

di,  acque  IblucndiPoncilidum  munus  cudidilU,conccdc,  vcintcca-nioniseuis 
'   '   auxilio. 
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auxilio,!  malis  nexìbus  libercmur,&  hancciijitatciTJ>quam  noultcrteadiuuan- 

tc  fiindauimus.fac  ab  ira  tua  in  perpecuum  manere  iècuram,&  de  hoftibus,quo 
rum  caufa  con  druda  cft.nouos.ac  multiplices.habere  triumphos.  7{elL  feconda 

porta  ythe  è prefo  il  Calìello  Sant'\^itgelo ,   onde  fi  efee  nelle  campagne  aperte er» 

queiì' altra.  Deus,  qui  ab  ipfo  hiiius  mundi  principio  hanc  (àntìam  Catholicam, 
&   Apodolicam  Romanam  Ecclefìam  ab  hodibus  cuiiodire ,   &   condrmare  di> 

gnacuses,  iniquitatisnodra-chirographum  propitiariis  emenda- &   vrbé  lianc, 
quam  tuo  fanfto  nomini  per  Apoftolorum  Petti, &   Pauli  fuffragia  nouirerdedi 
cauimus,  ab  omnibus  inimicorum  infìdijs  fecuram  permanere  concede  .La  ter- 

z^a  porta, onde  fi  vd  alla  fcola  de'  Sajfoni,  haueua  nel  fuo  frontifpicio  qiteH' altra,  Pnrfta 
quarfumusomnipotcns,  &   miièricors  Deus, vt  ad  te  toto  corde  clamàtes,  inter- 

cedente Beato PctroApoftoIo,  tuarpietatis indulgentiàconicquamur,  &   vrbs, 
quàegofamulus  tuus  Leo.lV.  Epilcopus  Romanus,reaii.xiliante,meo  nomine 

Leoninam  vocaui,nouoq;  opere  dedicaui,  ftcura,atquein*fàpermaneat,apud 
clementiam  tuam  iugiter  oramus .   J^e  in  tutte  tre  quefle  orationi  altro  in  effetto  di- 

ceua,  faluo ,   che  il  Signore  haueffe  difefa  quefta  fua  nuoua  Città ,   ch’egli  rinchiufa  di  mu- 

ra haueua,z^  Leonina  dalfuo  nome  chiamata,dall'infìdie,e  forz^e  delli nemici.Cominciò 

nelorimo  anno  del  pio  "Pontificato  quefla  fabrica  della  Città  Leontna,e  nel fello  fit  finita. 

Et  la  diede  ad  habitare  a'  Corft,ch’erano  dalla  loro  Jfola  Uati  da'  Sor  acini  cacciati,  affé-  u   no  ij  cit* 
gnando  loro  terreni  da  poter  -viuere.Mi  marauiglio  affai, come  hoggi  nelle  medefime  par  ** 
ti  fi  leggano  altre  ifcrittioni,&  in  ver  fi  hefametri  goffamente  compofìi,che  io  non  mi  pof- 

fo  dare  a   aedere,  che  di  Leone  per  neffun  conto  fi  ano ,   ancor  che  per fuoi  fi  leggano .   "Donò 

Leone  della  preda  raccolta  dalla  rotta  de’  Saracini  alcune  cofedt oro,  e   d’argento  alle  Chie 
fe  di  1\pma.yogliono  alcuni, che  per  fuo  ordine  fufje  edificata  la  Chiefa  di  S.  Tu  aria  in  via 

7quoua,e^r  la  T   orre,chc  in  F'aticano,  fino  ad  hoggi  vediamo  preffo  a   fan  “Pietro .   I{jfèce 
d’argento  le  porte  di  fan  Pietro, eh’ erano  da  gli  C^gareni fiate  tolte  via.  Fece  vn  Sinodo 

di  quarantafette  Fefcoui.nel  quale  in  virtà  decreti  de’  Concilii  pa/iatl  condannò,e  fcae 
ciò  dal  grembo  della  Chiefa  fJ/LnaHagio  prete  Cardinale  del  titolo  di  fan  .idarccllo ,   che 

fù  di  molti  falli  conuinto,fpetialmente  perche  hauefìe  contea  l'ordine  de’  Canoni,  per  cin- 
que  anni  abbandonata  la  Chiefa  fua  .   Deduffe  ancora  Leone  in  Hofiia,  che  e   per  lo  cattino  lonìi  d«r 

aere,&-  per  li  fpeffi  infulti  de’  "Barbari  era  dishabitata,vna  Colonia  di  Sardi, e   di  Corfif,  i 

quali  fcacciati  via  i   Saracini,haueuano  già  incominciato  a   refpirareM purgò  anch’egre- 

giamente  con  Lotario,  il  quale  a   perfuafione  d’ alcuni  mateuoli  era  venuto  in  I{pma  ,   per- 
ebehaueua  intefo,che  difegnaffe  que  fio  Pontefice  trasferire  in  Coflantinopoìi  i   Imperio 

di  I[pma.  B^trouatafi  adunque  la  veritàffurono,  come  fi  conueniua,  ben  cafiigati  i   dila- 

tori,e  fi  reintegrò,  e   flrinfe  maggiormente  famicitia  fra  quefli due  Principi  Chrifiiani, 

Scriuono  alcuni, che  in  quefli  tempi  fuffe  Giouanai  Scoto, dottiffimo  nella  Scrittura  f aerai  Gio.Scoto. 

dr  il  quale  paffato  in  Francia ,   ad  in/l  amia  del  ̂    Lodouico  traduffedi  Greco  in  Latino 

la  Gierarchia  di  Dionigio-,  ne  molto  poi, come  vogliono,fù  da' fuoi  fieffi  difcepoli  morto. 

tJM.a  la  cagione  di  quefla  tanta  fieleranga  non  fi  sà,ne  vi  è   chi  la  dica.  l'oglìono  ancora,  Anglu  ifì- 

tbe  Jllidolfo  d’ -/duglia  ,moffoda  religione ,   faceffe  la  fua  Ifola  alla  Chiefa  Bimana  *“• 

tributaria, ordinando, else  ogni  cafa  douefie  ognianno  vna  moneta  dt argento  quanto  èvn  *'  *" 
giulio,  pagarle .   Hauendo  Leone  fanti/fimo  Pontefice  col  configlio ,   con  l’autorità,  con  la 
dottrina,& con  la  diligentia  per  tutte  le  vie  aiutata,&  accrejcma  la  Chiefa  finta,  morì 

finalmente,* enuto  che  hehbeotto  anni,tre  mefi,e  fei giorni  il  Ponti ficato,e  fu  4*17.01 
glio  nella  chiefa  di  S.Pùtro  fepolto.Vacò  la  Sede  due  tr.efì,emegp. 

GIO- 



'   PLATINA  VlTt  UL’  PONT. 

GIOVANNI  FEMINA. 

1 0   r   t/f  VJK.^  eonfeguì  con  mainante  arti,  (come  yoglio^ 

no)il  Tontificato.Tercioche  ejfendo  donna,diede  a   crtdere,cì>'egli  /i/, 
/e  huomo  •   Effendoghuanetta  fé  n   andò  con  rn  fuo  amante,  che  era 

perfona  dotta ,   in  ̂ ihene  ;   dotte  [otto  eccellenti  maeflri  apprefe,  e fh 

tanto  frutto  nelle  fcìentìe,che  venutane  pofiiain  R^ma, pochi  pari  vi 

haueua,Hon  che  fuperiore,cbe  nella  intelligentia  della  Scrittura  facra 

a   lei  fi  agguagliaffero. Onde  e   dottamente  leggendo, &   acutamente  dijputando, tanta  att- 

iorìtà,  e   beneuolenT^  fi  guadagnò,  che  ejfendo  morto  Leone ,   fà  ella  per  confentimento  di 

tutti, (come  dice  Martino)  ci  eata  Tonte fice.  Ma  effeiido poi  da  v»  fuo  feruitore  ingrauf- 

tlata,e  tenuto  vn  tempo  il  ventre  occulto, finalmente  and  ma  o   a   S.Giouanm  in  Lateranot 

fopraptefa  dalli  dolori. fra  il  Colifeo,e  S.  Clemente  partorì, e   nel  medefimo  luogo  mori,ba-‘ 

uendo  dueanni,vn  mefe,e  quattro  giorni  retta  la  Chiefa,c  fù  fenica  bonore  alcuno  Jcpolta, 

^Alcuni  fcriuono  due  cofe,e  che  quando  và  il  Tapa  a   S.Gioiianni  in  Lattrano.abborrenda 

quefìo  atto,fugge  di  fare  quella  flrada;e  che  per  non  cadere  nel  medefimo  errore,ogni  voi 

ta,che  fi  crea  il  Tontefice,fi  fà  federe  in  vna  foggia  aperta  di [otto, perche  t   vltimo  Diaco- 

no  touandolo  vela.che  egli  fia  mafchio.La  prima  cofa  non  niego, della  feconda  dico  a   que 

Ho  modo,chc  perciò  fi  fi  il  Tontefice  dopò  la  fua  creatione  federe  in  quella  fedia  aqulmo 

do  fatta, perche  chi  in  tanta  dignità  monta,fappia,e  fi  auegga  per  quella  via,che  egli  non 

è   2)io;  ma  huomo.  Ci  [oggetto  alle  nrceffità  della  natura ,   &   a   quella  [penalmente  deU’e^ 

uacuare.  Onde  i   meritamente  quella  fedia  Sltrcoraria  chiamata.Quefie  cofe,ch‘i  o   hò  dette 
volgarmente ,   e   fenica  certo  autiere  fi  dicono .   E   per  non  parere  di  bauerle  ofìinatamente 

lafciateadietroibò  voluto  brtue,  e   fchiettamentcqiiì  dirle.  E   poi  che  quafi  tutti  gli  altri 

le  dicono^rrìamo  col  volgo  ancor  noi  in  quefla  parte }   benché  quanto  hò  io  detto,  vcrifit» 
mile  [a,  e   da  potere  agcuolmente  creder  fi .   Fogliono  alcuni ,   ok  in  quello  tempo  fu ffe  il 

corpo  di  S.Fincenj^o  da  vn  certo  monaco  portato  di  Valentia  Città  di  Spagna  in  vn  vil- 

lagio  della  Francia  chiamato  .Atbienfe.  Dicono  an  ora,  che  Lotario  effendogià  di  molta 

.X,  (tà  fi  vcjliffe  monaco,lafciando  a   Lodouho,il  figliuolo  l'Imperiofil  quale  Lodouico  iftor~ 
nato  tallo  in  Germania,tcnne  a   fieno,  ̂    ai  obbedieiuia  tutti  coloro,cbe  pareua,cbe  da~ 

tufferò  prendere  le  arme,ptr  ribellai  fi. 

'   ANNOTAIONE, 

.   fjuoIad/Giouznni  r>:niiii],  aiichsptims,  che  IO  incomincunì:  3   penetrare  II  verìu 

ntTf  tà  Uei/e  hillorie ,   non  mi  piiote  mai  parere  verififnile .   Percioche  non  pofToiniai^iiiarmi ,   che 
u.Iid'  r.'pj  fufll-rotn  quel  tempo  gIihuominicofillupidi,erciocchi,chea  coH  rubtime  grado cofi  alia  Cie 

Cn'uioi  Fe  ca  efaltalfero  voaperlona  incognita, non  haiiendola  prima  per  lungo  tempo  approuata,an< 
Bini.  zi  che  vna  donna  in  veced’vn  huomoaouelIadigniiifoIkuaflero.Chc  fepureluflcllata  tati 

la  laiciocchctzadiqiiei  tempi, ch'hauellcro  potuto  coli  l’atta  fcelcranza  commettere, non  lì 
deuccrcdtrrc.ch'hautfle  il  grande  l   idio  folTirto,  che  vna  femina.chc  non  èdi  ordine  alcuno 

*   capace,! j   fetiiadi  $.  Pietro  uà  Chrillo  Sa'uator  iiollroordiiiara,&  dalla  quale  laChiefa  fama 
fi  regge. macchiata  hauclfc.  Vedendo  daH'altro  canto,che  molci,&  di  non  pocogrido,  a   que» 
fla  hiìtona  aflencilcono»  &   che  lì  tiene  vulg.irmen  te  per  vna.  ne  hò  molto  meco  illelTo  dubi» 
tato,&  mi  fono  finalmente  rifoluto  di  ritrouare.fe  è   poinbile.roctilmente  cfaminandola.on» 

de  fi  fia  quella  cola  nata,&;  inficnie  l’auctore  di  lei.  HaUeiido  io  adunque  diligentemente  let. 
ti  gli  aiitichiflìmi  libri  .coli  della  libraria  di  palazzo, come  d:  llealtre ,   &   veduto aiicor'accu» 

ratamente  tu  tre  le  rcritcìirc  antiche  ecrlefialtichc  ,ne  hò  finalmente  vna  chiara  .e  inauit'elhi 
notitiadi  tutta  quella  fauola  haiiuta  Io  moilrerò  dunque  prima.che  quello  non  puoteeirerc 
per  conto  alai  norma  che  fia  fauolofo.  Appre/To  farò  chiaro, onde  hauefle  quella  fauola  origi 
nc, Archi  prima  la  dcfcriudTe.Ne  mi  farà  grauecon  molti  argomenti  cucca  quella  noiiellaan» 
iiulljre.ch;  alla  Chiefa  Ronuaa  canta  iguomiuia,c  vergogna  apportò,  e   moltrare.clie  cian- 

cc 

2   . 
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eie  erprefle  elle  Cano .   Incomincierò  primieramente  a   (lifputar  del  tenipo ,   nel  quale  quelli, 
che  lo  rcriircro,quello  Papa  rìpongono .   Quanti  hanno  di  quella  cofa  Fatto  mentionc .   tutti 
fuori.che  vno  indice  Fallo,  nelfinedel  vij.  libro  di  Otonc  Fnfingenfe ,   pongonoFra  Leone 
IV.  &   Benedetto  HI.  il  Pontificalo  di  quello  Giouanni  Femina  di  dueanni ,   cinque  meli,  e 

tre  giorni .   Nel  qual  tempo  Anallagio  B   blioiecario  di  S.  Chiefa  ,   che  fcrilTe  le  Vice  de  Pon-. 
telici  fino  a   Nicola  liicccllore  di  Bcncdeiio  (Il.e  viueua,  &fi  ricrouòprefrnte  ,   come  egli 
flefio  dice, alla  creatione  di  Sergio  li.  di  Leone  IV.  di  Benedetto  III.  di  Nicola  Primo  ,   di 
Adriano  II. e   di  Giouanni  Oiiauo,noii  Folamentc  nò  Fa  egli  meiiiione  alcunadiqticflo  Pon> 

tificaco  di  Giouanni  l'emina,  che  anche  fcriue, che  dopò  Leone  Quarto,  non  vaco  pitiche.* auindici  giorni  la  fede.  E   foggiugne .   che  lollodopó  Leone  Quarto,  Fu  in  fun  luogo  Bene» 
etto  III.  Creato.  Eie  fue  proprie  parole  fonoquelle.  Morìillànto  Leone  Quatto  a’ 17.  di 

Luglio,Fiircpolioin  S.Pietro,e  vacò  quindici  giorni  il  Poniilicato.  Dopò  la  cui  morte  lubi^ 

to  tutto  il  C   ero  Romano,&  1   principali  della  Cirià.e’l  popolo  lì  raumirono  iiifieme.pregan 
do  il  Siguore,che  hauefle  voluto  alla  chiefa  fua  dare  vn  buono, e   fanco  pallore.  DichediuU 

namente  ifpiraii ,   di  vn  confentimento  tutti  per  le  fue  fante  opere  eleffero  Pontefice  Bene* 
detto.  Et  Facendone  la  plebe  gran  Fella  con  hinni  fpirituali ,   nel  palagio  di  Lacerano  lo  con.. 
dulTero,douc  fecondo  il  folito  nella  Fede  Pontificia  lo  collocarono  Fin  qui  dice  egli.Neli  ve 
de, che  faccia  di  quello  Giouanni  lemma  mentionc  alcuna.  Onde  chiaranicte  li  conofee,  che 

per  nellun  conto  puote  quello  PoncchceFcmina  edere  in  quello  tempo  ,   Tela  venti  della.^ 
nillorianon  li  preuerce. Ma  Facciamo, che  Anallagio  in  quello  luogo  10  riponelTe,vi  repugna 

apertamente  la  ragione  de’  tempi,  &   de  gli  anni,  nc’quali  gli  altri  Pontefici  la  Chiefa  reflcro, 
ne  fra  Adriano  Le  Giouanni  Ottano, quello  Fpatio di  dueannicape.  Perciochedal  77a.net 
quale  ftì  Adriano  I. creato  ,   lino  al  88 a.  nel  quale  Giouanni  Ociauo  mori  nò  li  può  ne  anche 
vn  mefe,  non  che  due  anni,  di  Pontificato  altrui  interporre ,   volendo  bene  il  computo  de  gli 

anni  Fcguirc,che  ioaccuratiflìmamence  hòdal  medefi^mo  Anallagio,d_a  Annonio.ffc  da  altre antiche iofcritcioni,inllrumenci,ebreuicauato.  Elfcndogià  706. anni,  da  chercriuoiio,che 

quella  femma  Pontefice  fulTc  (perciocht  la  pongono  verlo l’anno  8;  f   .della  falute  nollra)  co 
me  può  egli  edere,  che  non  lolamente  Anallagio  Bibliotecario,chcinqucl  tempo  vide,  ma 
di  quanti  nefcnlTero  poi,ò  toccarono  le  cofe  de  Pontefici  (come  Furono  molti)  finoal  ij  fo. 
nonne  Facedèalcunoperaoo.annicontinuimentioneaUuna.  Poco  dopò  Anallagio  fende 
la  Àia  hillona.douefi  IpelFo  mentione  de’  Pontefici, Ademaro  Monaco  di  S.  Hermanodi  Pa 
rigi,  il  quale  fù  da  Annoino  Monaco  del  medefimo  Munallerto ,   già  fono  quattrocento  anut 
feguito.Reginone  ancor  Abbate  Pi  umienfe  fciceiito  anni  fono.Hermano  Conrraiio,&  Lara 
berto  Scjfna  Burgcnfe,Monaci  amcnduc.che  furono  gii  cinquecento  anni  a   dietro,  &   Oto* 
neFrilingcfequaittocento  anni  fono,  &   Corrado  di  Liehtenauo  Abbate  Vrfpergenfe  già  fo- 

no joo.anni  fenderò  tutti  le  loro  hillorie ,   Se  croniche,  e   ncifun  di  loro ,   ancor  che  dilìgenti 

in  porne  fucce'diuamcnie  I   Pontefici  Romani,  fece  mai  di  quello  Giouanni  mentione  .   Ne 
aneor  Leone  Vcltouodi  Ollia.ne  Giouanni  prete  di  Cremona  ,   ò   altro  fcrittorc  cola  alcuna 
ne  toccò.  Nella  libraria  di  Vaticano  fono  fci,  ò   fette  breuiiiidici,o  lille  de  Pótcfici,c  ne  è   vna 

anche  in  verfi,  ferine  in  vari)  libri,  auanti  ad  Innoccntio  llll.  &   non  fi  vede  mai  in  alcun  di 

loro  firfi  mentione  di  quello  Pontefice.  Di  piùincinqucanticUilibtidelle  vite  dc’Pootcli- 
ci,di  Damalo,di  Anadafio  &di  Pandolfo  Pifano ,   non  fi  fente  mai  quello  Giouanni  femi- 

na  nominare'.  Solamente  li  vede  nel  margine  fra  Leone  IIII.&  Benedetto  HI.  aggiunta  da 
altro  autore  quella  f   uola.e  Icritta  con  lettere  molto  diuerfeda  quelle  de  gli  antichi  cfempla- 

ri .   Appredo,  a   che  effetto  Leone  Nono,  che  vilfeda  dugentoanni  po',fcriucndo  a   Miche- 
le Ceriulano  Patriarca  di  CollantinopoIi,&aLconcAcridanohcretici,efcifmatici,Poieua 

in  quella  fua  epillola  riprenderla  Chiefa  Collantinopolitana.perche  hauelfe  in  quel  Patriar- 

catr>  vnafemina,&  Eunuchi  ammeflì  (intendendo  di  Niceta,e  di  IgnatioJ-fe hauelfe  già  'n_j 

Roma  vna  fcmina  gouernato  il  Papato.ch’cra  affai  peggio?  Percioche  fcriue  egli  in  quella.» 

fua  lungi  einllola ,'  ò   libro  centra  le  herefie  de’  Greci  nel  ventefimoterzo  capo  a   quello  mc- 
do.Non  folliamo  noi  credere  quello, che  la  fama  publica  approua,  che  la  Chiefa  CoKannno 

poiitana  centra  il  primo  capo  del  Concilio  Nieeno,  habbiapcr  tutto  promoffì  gli  Eunuchi, 
c   lakiaio  ancora  taiuol  ta  nelle  fede  de  fuoi  Patriarchi  federe  vna  femina .   Percioche  la  enor- 

mità del  fatio.e  la  fraterna  beniuolentia  non  ci  lafcia  credere  colà  coli  deteiubile ,   &   abho- 

mimuole .   (   oniidcraiido  dall’altro  canto  la  voflra  neglfgeniia  intorno  allaceniura  de’fan- 
ti  Canoni, Scchc gli Eunuchi,&i  Manchi  dialcunaparte dclcorpononfolaméteal  Chieri- 

cato,ma  alle  altre  dignità  eccitlìalliche  ancora  indifferentemente  prqmouere ,   mi  terre ,   <   he 

habtva  ageuolnienie  coli  potuto  eflere.comc  fi  dice.  Ma  ancor ,   che  io  dicefll ,   che  baueffero 

oiolti  di  quello  Giouini  femina  fcritiojinollrcrònondimenq  dal  contedo  della  fauolatUeda ^   2^  poo 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
non  poter«flcr  vero  .   Non  fù  creato  mai  Icgitimo  Porttficein  Roma  per  forfè  nouecento 
aniiula  San  Pietro  fino  a   Papa  Fonnofo,chciionfifu(fe  da  i   primi anni  neJlaChicfa  Romana 
alleila to,&  afcefoneal  Diaconato.ò  pure  al  (acerdotio  i   er  tutti  i   gradi  degli  ordini  eedefia- 

ilici. Il  che  vedrà  cllcrc  coli  appunto  llato  oflèruato.chi  vorrà  per  l’ordine  de’Pontthci  anda- 
re niinutameniedifcom'iido.  Hot  come  atluiique  viia  feniina  ignota  fenza  originc,e  lènza_« 

patria  certa, &   lenza  ttllimonio  alaino  della  vita  pallata, puotc  diucntarc  coli  alla  cieca  Poiu 

tetìcr;  Vediamo  hora.a  che  modo  quvlh  fauola  compofero  .   Dice  l'auiiore  della  fàuo)a,dal 
quale  Platina,  egli  altri  la  tolfero.che  Giouaniit  Anglico  per  nationc  di  Maguntia,  tenne  il 
Poniificato  due  anni,  vn  mele,  e   quattro  giorni,  ò   pure  cinque  nidi ,   c   tre  giorni ,   e   che  vacò 
poi  la  Chiefa  vn  mefe.  Hora  vedeie,chcignorantia  di  fcrittorc ,   lo  chiama  Anglico,  e   per  na- 

tionc di  Mjguntiacon-.c  le  Maguniia  in  Anglia  fulfc.e  non  in  Gtrmaniapiù  tolto.  Ma  l'Ia- 
lina più  auuiùto,cócra  l'opinione  dell’autioredicc.clie  ella  fù  u’Angiia  .-ma  oriunda  di  Ma- 

pi/ni’a  Hora  foegiungc  poi.  Quelli  fù  fcniina  [come  dicono)  cfù.cllcndo  fanciulla  menata 

vdlita  da  huom'o  da  vn  certo  luo  amante  in  Athcnc,  doitc  fe  tanto  frutto  in  vane  fcientie_>, 
chcnonritrouaua  pari.  Dice  la  fauola.chcellaandòaliudiare  in  Aihcnc  .   Hor  doue  era  piu 

A   (henc  in  quel  tempo, ò   come  v   'era  p   ù   Itudio  alcuno,  che  tutta  quella  contrada ,   come  dalle 

h'Iloriedi  quei  tenipific3ua,crainpoterde  Barbari,e  nvi'eri.-ncnte  oppiella  ?   Vi  aggiugoe 
poi.che  ella  leggendo  diicanni  in  Roma  hebbe  grandi  huomini  pcrdilcepoli,  c   llando  in-j 

Roma  in  grand’opinione  di  buona  vica,edidoanna,fùad  vnavoceelctu  Pontefice  .Quìfo 
no  due  bugie ,   la  prima  ,che  ella  in  Roma  lepgeffe  publicatr.cnte  buone  lettere .   Percioche  il 

manco  pcnlìero.che  all'hora  hauelTero  quelle  geni  i,s’cra,che  in  Roma  lludio  pnblico  alcuno 
fufie,come  dall’hiilorie  di  quei  tempi  facilmente  li  vede .   l.’alira  bugia  è,che  ella  lenelfc  due 
anni  il  Papato ,   percioche  come  s’è  detto.non  lì  folcua  quello  gradudare  fe  non  a   Cardinali 
alleuatiìi.lin  dai  primi  anni  nella  Chiefa  di  Roma.  Segue poi  .   Maellafù  nel  l'apatoda  vn 

l'uo  fcruitor  ingrauidata;  e   non  lapendo  il  tempo  del  pjrto.ncl  voler  andar  da  S-  Pietro  a   Saq 
Oionanniin  Laierano,airaIita  da’  dolori  del  parto  per  Hrada,frà  ilCo!ifeo,elj  ChicfadiSad 

Clemente  pariori.e  mori  nel  medelimoluogo.come  fidice.  Qiii  li  vuole {mirarej.che  l’Ac’-i 
t.>re  della  fauoIa,che  alTaigroflamenie  la  fcriire,anch'cgli  poco  vera  la  tennc.  e   dilHcilc  a   ae- 
dcilì;  poiché  nel  principio  dice.  Fù  (come  dicono)  feiimia,equinel  fineferiue  ;   Fù  ucl  me- 
defìmo  luogo  (come  lì  dice)  fepolta.  Non  afferma  il  fattojmi  lo  racconta  per,  come  dicono,c 

come  li  dice.  Ma  come  quella  donna  non  s’tngrauidó  mai ,   &   hora  vecchia  (come  c   venlìmì- 

le,chc  fullQcll'eiido  Papa  ingrauidò,e  partorir  Hora  prinia,che  partorille ,   non  poriauaclla 
il  ventre  gonfio;  Come  di  tanti  feriiitori,  e   di  tante  genti  della  corte,  che  la  Ibleuano  dd  eoa- 

;>iioi!oaccomp.'>gnare ,   di  cola  coli  chiara  non s’auidc alcuno  giamai  f   Non  le  auidc  alcuno, 

perdiediaeon  due  ,   ò   tre  foli  fruitori  fenellaua  femprcchiul'a  in  palazzo  .   AnzitiiitoiI 
contrario.'  Perche  le  poco  prima, che  parioriirc,quando  è   più  verifimile,  che  ella  li:  ne  doiief- lerdlarincafa.andòda  San  Pictroa  San  Gioiianni  in  Laterano.  molto  più  prima  .nella  fua_, 
grauidezza  doueua  lafciarfi  veder,eparlar  da  tutti .   lo  non  credo,  che  polìa  alcuno  penfar, 

chcfulTcrocofi  fciocchi, e   menigli  huominidìquel  tempo, che  ai  vilo, alla  voce,  iKra  gli  at- 

ri, nonfapeirealcunodiicemer  vn’huomoda  vita  fciniiia ,   &   vna  femtiia  iiouemefigrauida, 
e   traua^liata  da  tanti  incommodi,  quanti  fogliqno  la  grauidezza  accompagnare'.  Non  haue- 

uaella ifetui!,  i   familiari,  imedici,  icortegiani  f   Horcome  m   due  anoi  di  quella  |coi'a 
aoi)  fù  huomo.chefc  o’accorgefletCofa  cerco  degna  di  Martino  Monaco  di  Ciliello,chcfcri- 

uendo  la  vita  de’  Pontcfici,fù,comeamcparc,ilprimo,che(gii  fono  più  di  jpo  anni)  que- 
lla nouelladiuolgò,efcriire.  Ma  prima  che  iodi  lui  parli,  mi  Ipedirò  della  fauola,  che  leguea 

quello  modo.  E   perche  il  Papa  fugge  femprediiàre  quella  lirada.credouo  molti,  che  perab- 

borrimenco  di  quello  fa  tto  lo  faccia.  Ne  ella  fi  pone  nel  numero  de  ’   roiitefic,  per  elTer  lUta 
donna.Fin  qui  dice  egli.  Hora  che  aodando  io  LateranoiI  Pontefice  non  vada  per  quella  lira- 

da.nnn  è   quella  la  caufa:  maè  p’ù  rollo,  perche  non  potendo  per  la  grancompagnia.cli’egli 
fuol  menar  feco,  per  la  rtrettezza  del  luogo  palfir  per  mezo  del  Colifeo  ,   che  èia  fua  dritta 
llrada,  ne  piega  a   nun  manca, c   nc  và  potai  dritto  verfo  San  Pietro  e   Marcellino,  per  non 

confonderecon  tante girauolce  l’ordine  della  caualcaia ,   ritornando  di  Duouoprello  l’Anfi- 
teatro alia  llrada ,   che  prclfo  fanti  Quattro  Coronati  ne  va  in  Lacerano:  La  medefima  ra- 

gione c   ancor  del  ritorno,  che  egli  poi  fa.  E   nondimeno  sò, che  molti  Pontefici  fono  vfaii  di 

quell'ordine.e  regola.  Della  capella  poi, che  è   in  quel  luogo,  doue  vogliono ,   ch’ella  f^ufic  fe- 
polta, e   medcfimamcnic  di  quella  foggia  di  porfido,  che  e   in  Laterano  ,   nella  qual  dicono, 

cheficonofceua.feil  Papaeramalchib.parmi  ro  »crchio,e  vano  parùnie  ,   pcrcllér  tuitiiL.^ 
cofefiiuolore.  edal  volgo  ignorante  finte.  Hora  il  primo,  che  (come  ho  detto  la  lauda  di 
quefiu  Papafemina  fcriuclic/ù  vn  detto  Matiino,che  vogliono,  die  fullc  PoUaCco, Monaco 

di 
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diCi(l<Ilo,epMiic^tierod’I'inoccntioQjirto,chefcri(r<;  le  vite  de’ Tontefiei  fino  alfuo 
tempo,&vn  libro  imi  oIicOjDelkcofenuriUinliofedi  Roma»  che  fi}  poi  da  altri  di  mag- 

gior bugie  locupletato.!:  noni  cotìui,(  come  alcuni  penfarono  )   quel  celebre  Martino  Cro- 

merò l’ullacco, che  molto  accurata.e  dotcameme  la  hilloria  di  Pollonia  ìcnlTe,  c   fu  grà  tem- 
po Oraior  del  Re  Tuo  prcITo  l’Imperator  Federigo;e  fil  perfoiia  di  colhimi.  dottrina,  e   d’o- 

gni  manieradi  virtù  oruatiflìmo.  Ma  rttOrniamo  a   quel  Martino  ,che  fù  .come  iocredo,!'- 
Autoredi quella fauolajperciochcto  non  laricrouoinautore,cheauanti  di  lui fcriue/fr,  fat- 

uo che  in  vna  Cronica  di  Sigiberto,douc  fra  Leone, e   Benedettoli  legge  a   quello  modo.Gio- 
uinni  Papa  AngItco.E  faina,chequrlia  Gtonunni  fulTc  fèmina,econorcitita  per  tale  davn 
fuofolo  faniiliare,che  laingrauidò.&ellaelTéndo  Pontefice  partorì ,e  però  non  la  ripongo- 

no Mtl  nu.mcro  de  gli  altri  PóteHci.Cosi  iui  li  legge.  Ma  che  quella  cofa  lia  di  Galfredo  moiu 
cOiChcvilTedopò  Mart<ao,edi  Rub:rto,chefupplìSigibfrto,  ne  fi  fede  quello;  che  non  fi 
ritroua  tale  cola  ne  gli  aptichi,c  veri  effeinplari  di  Sigiberro .   Ma  perche  lappiamo,  chi  fulfe 
quello  Martino, che  quella  fauola  fcrifle,c  quàta  fede  prellar  gli  li  debba.dico,  ch’egli  è   quel 
mcJclinio.chc  fi  il  libro  delle  colie  marauigliofedi  Ronu;'louefcriuc/:hc  il  primo  fuccelfor 
di  Romolo  fii  l’ompilio  padre  di  Numa  Secondo  Rode’  Romani,  oche  Numa  Pompilio  fù 
di  Roma  Tri buno della plebc;e che chiamalaportaOliienfc  Capcnajcpone  prclToil  Calici 

Sant’Angelo  la  ColIina;edite,chr  il  Paniheone  fù  tempio  di  Obele, e   l'Anfiteatro  tempio 
del  So‘c;eIallatiiaequellredi  Marc'Aurelio  vn  villano  di  Tiuolijeche  i   cauaib  del  Quirina- 

le fulTero  fatti  da  Filofoti;e'I  tempio  della  pace  rouinalTe  nella  notte  di  Narale.&  altre  mol- 
te cofe  cosi  fatte,e  fcKKche.Hora  da  quello  cosi  otiofo  ,efcempio  fcriitore  hanno  gli  altri 

lut(i,che  dopò  lui  fcrilFero.tolia  fa  fiuola  di  Giouanni  femina.  Platina  aggiungendoui  alcu- 
uè  cofe  del  fuo,con  alquanto  più  polito  llile,tutta  quella  fauola  fcriue;  allaqualequau- 

to  creder  fi  dcbba,ho  gii  con  molti  argomenti  mollrato.  Ma  perche  tutte  le  bugie 
notabili  hanno  da  qualche  verità  principio ,   io  crederei ,   che  quella  fauola  di 

Giouanni  femina  nafcelTe  dalia  fporca  vita  di  Giouanni  Ouodccimo,iU 

'   quolcllendoperlapotentiad'Alberigofjo  padre  flato  fatto  in 
Roma  ancor  garzonetto  Ponteficc.hebbc  al  quante  concubi- 

ne,conic  Luitprando  da  Pauia  nel  fello  ,&  fcitirao  ca- 

•   ,   po  del  fello  libro  fcriue,- e   le  principali  concubine  ’   * erano Giouanna,  Rainerìa , e   Stefania.  Ho- 

•   ‘   ^   ra  da  quello  Papa  Giouanna  fuaconcu. 
bina ,   a   cui  cenni  lì  reggeua  forfè 

all’hora  il  Papato ,   la  fauola 

.   *   di  Papa  Giouanni ,   c   di Giouanni  femiua 

nacque.  La 

qual 

prendendo  forza  di  tempo  io  tem- 

po,neapocoapoco,peropc- 
ra  di  qualche  litri  ttor 

'■  ignorante,io  ripu- 
i   ,,r  tallone  di 

hilloria-^ 

,.r 

/•  V 

Il  
• 

Venu- 
ta- 

Opinione del  PanoU no.  chi  lufle 

Papa  GiOuft ni  foDioa. 
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BENEDETTO  IIL  PONT. 
Creato  del  /ff.alli  2^.di  Luglio . 

evi. 

/ 

DÉTTO  Terxp  J{nmano, figliuolo  di  Vletro  fù  mmtamnte 
perla  fantitàdelLt  vita fua  dùimato  Benedetto.  Terdochebauendo 

da  Gregorio  hauuto  il  grado  di  foddiacono,viffc  talmente  poi ,   che  tf- 

fendo  morto  Leone,  fi  fola  egli  riputato  degno  d'effergli  in  quella  di- 
gnità fuccefJbre.K^ cofiui ad  mque,  come  a   benigmjjimo  lume  celefle^ 

mandato  in  terra  dal  Signor  Dio  concorfero  tutti,e  lo  crearono  Tonte. 

fice.Et  egli  piangendo  e   chiamando  in  tenimonian:i^jfddio,^  ifuoi  fanti, dìceua , non 

effer  degno  d' vn  tanto  luogo. E   perche  lutti acclamauano,e  appronduanola  elettione,fù 
contra  fua  coglia  forato  ad  accettare  la  dignità  Tontificia  ;   &   menato  nell'atrio  di 
luterano  ,fì  nella  fedia  di  Tietro  collocato.  Indi  fopra  vn  bianco  cauallo  andò  a 

Santa  Maria  Maggiore ,e  tre  dì  digiunò.e  vacò  all  orationepregjudo  il  Signore,  che 

l'aiutaffe,efauoriQe  neldouer  fantamente  efequir  ilgouerno  della  fua  Chiefa.  Q^ì  ancor 
dopò  il  ter^n  giorno  ritornarono  di  nuono  tutti ,   e   come  era  il  folito  ,   li  baci  areno  il  pie- 

de :   e   quelli  fpccialrueiite ,   che  fluendo  la  f anione  di  Bjpodoaldo  Tefeoao  di  To,to,ha' 

ueuano  il  giorno  innano^i  tentato  (t  anteporli  nonsò  c''e  altro  ,   ò   come  alcuni  dicono, 
K-^naflagio per[onaittcognita,e da  Leone giàdelLi  fuaprelatura  depofìo.  Conofeiuto 

3<«"oneu  iciror lorOffie  vennero anc'i’eJlJìf  come diceuamo ,)  chieden  lo  perdono,  a   baciarli  con 
*«  chiefi  gli  ahi  i   i'. piede,  li  medefimo  fecero^gli  ansbafciaiori  d   ll'fmperator  Lodoiiico,  ch’e- 
Xomàat.  H   iti  m   inditi  in  J^oma,  per  confermar  l’elettione  del  clero,  e   del  popolo,  lidi 

feguentefu  Benedetto  accompagnato  dal  popolo  in  San  Tietro  ;   dotte  publicamente , 

comefìcofìumadifire,fionfecr.ito,  e deWinfegne  Tontificie  crna-o  congrandiap- 
plauft.dr  iCclamaiioni  di  lutti .   Tercioche  egli  fù  di  tanta  manfuetud  ne ,   e   di  tan- 

ta digni.  à   del  corpo ,   e   dell  animo  ,   che  non  meno  neCmjgiflrar> ,   ce  nella  vita  pii. 

uata,eraatuiticaro,eìr  accetto .   Evolto  l   animo  al  culto  diuino,  molte  Chiefe,  c'te 
andauano  in  rouina,r,fece  ,faandoloro  di  più  m   l   i doni .   Ordinò ,   che  nella pomptL^ 

funeraUit  vnl'efcouo,dv>*prete,àdèvn  Diaconoi  douelfe  per  honorar  H   morto ,   e   pre- 
gar per  t anima  fu  t,ìnteruenirci  il  TOntefice  infieme  col  clero  ;   e   coti  volle  alfincontro  , 

ebciiella. morte  del  Tjiitefice  vinteruenific  il  clero.  Et  ojferuò  quetìo  fio  ordine, 
-é  mentre 

vr 
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mtntri  rì]Je,fen:iia^terine fmtt.Ttrche  fmfrt fi  tìmuh  ne’ fimeralì  de’fjcrrdoti. 
E   di  pià  vifitò  fprfjo  gtinfcmhiudt  a   mancare  a   poueri,  e   confolò  fempregli  aftutrì^ 
e calamitofiye  difinsò  a   fpada  tratta  i peneri pupiOije  te  yedoue .   tMentretben.enaua 

^eHa  fantifiìma  vita.più  per  fesche  per  itpepelo  di  7(gma ,   mer't  a   gli  otto  di  K^prilft 
bruendo  retta  a   tpiefìo  modo  dueanni,fti  mefite  notte gmeita  Cbiefa,e  fu  fùoridelle  por 

te  della  Chiefadi  S-1^tr9fepolto.ErrflòdopòlmlaSiefamtiìa,efen^a  T^ftcre  qi<in- 
dìàgiorni. 

IC  OL^  7rimo^omano,e{igliiiolodìTeodoJio,fuinfìndafuo!prÌ~ 

mi  anni fantamfte  alleuato.E  fù  prima  da  Sergio  creato  foddiacono^e 

poi  diacono  da  £eone.T^,inqueflogrado  ritroH3dofl,nflò  mai  di  vfar 

ogni  atto  di  pietà, e   di  carità, che  offertogli  fi  fufie.E  con  le  fue  mani,e 

nonfen'ga  molte  lagrime, fepellì  il  corpo  di  Benedetto.  Dopò  le  cui  effe- 

qnie  dout do  vn’ altro  Totefice  crear ft,e  facedofene  inflatemi'te  oratione 

da  tutti, e   digiunidofene,percbe  il  Sign.de ffe  vn  Tòtefice  a' fedeli,quale perduto haiicua- 
no.dopò  vna  lunga  difaijfione,nella  Chiefa  di  S.Dionigio  Tonte  f   ce,  doue  a   que^o  effetto 

tannati  fi  ritrouaaino,fù  'gitola, che  era  affen te, eletto  ‘FòW^ce.'Di  che  egli  hauuto  no- 

titia,fi  fuggì  in  fatica, io,e  fuggido  qneflo  tenore, fi  andana  nafcondendo.Ma  ritrouato- 

iofìnalmentejo  menarono  nell  atrio  di  Laterano,  e   cantra  fua  volontà,  lor  pofero  nella 

fedia  di  S.Tietro.Ejfendo  poi  confecrato  in  S.Tietro,&  ornato  della  mitra  Tontificaie, 

ragionò  molte  cofe  con  l’Imperatore  Lodouico,ch’era  venuto  in  l{pma,  così  di  quello, che 
alTontificato  apparteneua,come  di  quello,che  alle  cofe  dell Imperio  toccaua.  tffendofi 

poi  Lodotiito  partito  di  Roma, e fermatofi  là,doue  Quinto  i   Bimani diceuano ,   voglio-  Ladanico 

no,che  iui  Taccia  anJaffe  accompagnato  da’  Baroni  i{pmani,  e   che  molto  da.l'  Impera-  J 

tare  honoratofuffe,il  quale  gli  vfei  vn  miglio  incontra,e  (montato  da  cauallo,.i  piè  l'ac-  aou  ii  l'*. 

tompa9nò,e  condtijfefempre conia  mano  alla  briglia  del caiiallo  finoalfiio  A!oggian.i-  f’’ 

to.Et  in  eletto  tra  queflo  Tòtefice  di  così  maefleuolejtriutfendo  afpetto,  e   di  tanta  do- 

NICOLA  I   PONT.  CVII.  CREATO 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
qreiilìa,e  i   ottrhiaycbe  era  da  tutn,tome  vnacof* fanta,e  diurna, riuerùoie  adorato.TOf 
lai  ono  in  fu  t»e  feiretamn  te  n   oliujefmato  t   be  htbbcto,e  ft  l   ìeeniiarono  pùi,batiandofi 

Tfoete  alla-  nitro  in  vifo,&  il  Vapa  in  I{oma  fi  ritornò.Doue  in  modo  aebbe,  e?>  allagò  il  Te~ 

g».  um,the  in  qucflo  fuo  ritorno  ilTon:ificeritrouò,tbe  non  fi  poteua,ft  non  con  banlie, an- 

dare per  la  Città.E  talmente  haueua  q'iejloattlagamenro  occupata  la  Chiefa  di  s.  Lori  ip. 
o^oin  Lutina,&  limonasìcriodi  S.Si  ueHro  e   tutta  quella  valU,che  fi  tìende  dalla  fia 
Lata  alle  raditi  del  Campidoglio,^  alt ̂ uentino,  chi  jù  dal  volgo  creduto ,   che  queHo 

fhjje  il  diluuio.Rpiiinò  quefl'acqud  molte  caf,fi<elfe  moftifal!  eri,  eguafìò  gran  copia  di 

fmiuiti.'^e queflo  yna  volta folaqueU’amto  auuotnie  -,  tbe  ancoi^t  nuoko  di Deccmb, 

qucSlo  allagamento  la  Città  afjlìffciejlfjtai il  Vqn^efU di' emendare, ò   di h   nire 
piatotìo  qurfti  tanti  danni, e   noli  laftiò'efficioiiipictd ,   (btegli  non  rfafie  co' I[pmani  in 

iir^.  Gicco  calamità.In  qteRo me^  l'Impeta'or  Ad i,  bde  figlinolo  di  Troflo,  marnò i fuoi 

niandiam-  Oratori  in  I{pma  a   vifitareil  Tapa,e  S.Vietrocon  molti doni,tbe  fui  ono  vita  patena  di 

Roma."”*  *   orc,vn  mediocre  calice  d'oTO,matutto  ornato  di  gemme  di  »   olto  pregio  .   Hueflvèquel 

Michiile,chefit  poi  morto  da  BafiHò  fatto  fuo  compagno  neU'Impeiio.  Quejti  Oratori 
furono  cortefimente dalVapa  raccolti, e   limàdatine poftia  con  altri  •   oi.iadktro.hora 
tenendo  T^licola  molto  conto  della  dignità  Voutificia ,   perche  efiendo  Gtouanni  lArtiue- 
feouo  di  Rauina flato  citato  in  Homa per  cofe.chegli  fi  opponeuano,ricufaiia di  venire, 

C'oujnt  Al  della  Jiia  dignità  lo  priuò.  Giouauni  fe  ne  fuggì  in  Tau  a   alTjmperatore  Lodouico ,   e   ne 

Raué?i°iU  ottenne  lettere  oiraccomàdatione  alVapa, Ci  Oratori  ancora  che  neon  eneJfeto,theba- 

"niili'daVr  7“^^°  'Prelato  potuto  andar  fu  ur  amente  in  I{pma  pc.r  difende  fi .   ̂Iche  con  efee- 

r"."*  Foni'  fe  volentieri  il  Tonti  ficc.^eniitone  adunque  Giouanni in  }{pma.  Ci  bauuto  luogo  di  dire 

'«ua°  e   ton  ptc  fcnr^a  di  vn  gran  numero  di  Trtlati  e   del  'Papa, altro  non  uiffe,fe  non  ch'egli  erra- 
ch«  «ondi-  to  criminalmcntehaueua ,   i   he  peri  iò  dal  Tontef ce ,   e   da  tutti  gli  alni  ere  lui  erano, 

dimandaua  perdono. Quefla  coti  aperta  confifJiore,& i   p>  irgì.  i   de'  clrenRanti  furono  ca- 

gione,cke’l  Vapa  con  qtiefla  cedidone  nella  gratta  fua  lo  ri(eiieffe,chc  dell  hcre/ìa  che  gli 
fi  opponeua,nel  Jinodo  fi  purgajfe,cbc  doucjfe  ogu'anno ,   non  hauendo  in  r   ntrat,  o   flufa 
legitima.vtiiìreia  P^pma  ,ecbenon  porrfleconfacrare  nella  t^pmagna  iVefeoui ,   ancor 

che  cancniean.l'te  eletti, fe  per  vn  bteue  ,A  pololtco  nò  gli  ft  i5- tdtff  .   cl’enondourfieai 
medcfiiiii  l^efcoiii  uietar  l’andar  in  l{pma  ,   ogni  uolta  che  piaciuto  lor  f.  fe ,   che  non  ha- 
ueflc  potuto  introdurre  efat:i  ne,coflume,ò  tonfuetudine  alcuna, che  H   ri  facri  canoni  non 
fi  fie  ammcfja,e  finalmente  c   he  non  pottfje  fono  pinati  fcemmiinica  Mutine  ,ò  far  co  fa 

alcuna  de'  beni  di  Ha  fua  Chhfa  fenga  cifiiUarne  prima  la  fedi-  ̂ poflolic.i,  ni  mebe  po- 
ti fsc, le  cofr  prof  vie  riceui  te  finita  fcpin  a,  e   uolontà  del  T^pa .   Qtiefli  ordini  così  fnti 

furono  talmète  da  tutto  il  ftuodo  approuati ,   chefù  tre  uolt:  acc  lamalo  da  tutti  i   Retto  è 
ilgiiidicio  ielfupremo  prelato.Cnijìa  è   la  finictia  del pafloredclla  Chifja  fanta.-yftiit 

ti  I   difcepoli  di  C^rijio  queflo  ordine  fai  tiferò  piace.T  ulti  il  medefimo  atei  imo ,   tutti  il 

medeflmo  iutèdiamo, tutti  il medeftmo  giudiebian.  o.  eyill'i  ora  Giouamu  in pref  htia 

tutti  col  giurammo, e   in  ferino  affamò  douei  e   pferuare  tutteqUecofe ,   che'l'Papa  d.t- 
te  haueua.  E   COI  ì   fi  Ito  queflo, Cftouanni  i   itornòin  I{afennj.  Il  Vapa  chefì  uedde  fuor  di 

queflo  tr.ittaglio,fi  nolje  tinto  a   tifai  e   la  Chtefa  di  nojira  Signora ,   cbecomc  era  pi  ima 
cognominata  antica, così  fu  poi  detta  nuoiia,e  la  emù  di  belle,  e   uaglt  pitture. Ter  nego 

delle  fue  letti  re  conuettì  alla  f-.ediCl  ri  fio  il  l{e  de’  Bulgari  con  tutta  quella  proti  inda, 
"*•  e   mandi  loro  efccui,e  prc  ti,  che  nell  •   fa.  egli  infiruìflcro ,   e   conferma  fseto ,   cacciando 

uia  Potino, c<  e   co’  fuoi  inganni  hauvua  fatto  i   Bf  ari  ne’ fuoi  mori  ifuiaic.  Fece  arche 

'Hjcolalapace fral' Impir.Lod<jUtco,<& •^lidalifto  Oucaai  Eeneuen  o.Caiciòuia i   'ia- 
.   :i  ratini, che  ‘<no  a   Feneuentotravo  ptcdado,eriuiuadoir.ifcorfì.t  fiualmne  crlconfenti- 

n.ento  de  l'Jmperatore  Lodoaico  ordiim.cbi  iionpotcfsc  l   Imperatore, ne  Viincipe  alcu- 

no flcolarcefler  prtflntc  a’  Cccilij  de’ cbierui  faUofe  dtUecofe  della  fede  ni  fi  trattafse. 
Scriuono 



II.  Rpm.  e   figliuolo  dìTMro  Vefcouo,fii  molto  fjmilia-  m„»oIo  o. 
re  di  ’Pjpj  Sergio ,   dìi  ijuale  hjueiido  egli  vita  voteti  hjuuto  in  dono  *   '’*»* 
t}ujr  anta  gii, hf.(b:  ikiami.mo  bora-,  lipofe  ad  vn  f„o  fruitore  in  ma-  heei 
no, perche  a   pjucri,e  peliegrijii,che  gli  erano  su  la  porta  della  cafa,li  di-  ''f»« 
fpenfaffe.  Colui,cht  vedde  ejier  poco  il  danaio,  e   molte  le  genti, alle  quali 
difpenfare  fi  douea, ritornò  ad  .Adriano ,   e   glielo  dife.  Tolto  all'bora^i 

.addi  tano  queldanaio.e  venutone doue  quei pouen  erano, a   ciafeun  di  loro  ne  ̂ iulif  dù 

egli  auan'garono  la  metà  del  danaio.  Di  che  refi  andò  attonito  il  feruitore,egìi  q   le. 
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Scrìuono  alcuni, che  in  quello  tempo  il  Beato  Cirillo  porta fie  dal  Cherfonnefo  di  Tonto  il 

corpo  di  fan  Clemente, e   nella  Cbiefa  eh:  hi  hoggi  il  nome  di  questo  fant  o,lo  ri poncjf-,  e 
thenoH  molto  poi  morendo  Cirillo  fofie  nella  mcjefima  Cbiefa fcpoleo .   E   ì\(ic  ja,c  re  fù 

vnico  e(femplare i ogni  virtù  m   tri  a' ij .di  ì{puemhre\hauendo  retta  la  C   iefa  fett'anui, 
none  me  fi,  e   tredici  giorni  -,  e   fi,  come  egli  per  teflamento  volle ,   dauanti  le  porte  dell  u 
Cbiefa  di  San  Tietrofepolto.f^ogUono  alcuni  che  dopò  lui  la  fede  vacajfe  otto  anni ,   fette 
mefite  none  dì. 

A   NNOTAIONE. 

Fino  a   quello  Nicoli  fenff-  Auatiagio  Monaco, c   Bibliothecarin  le  viteds’Pontefici,c/i*.'o 
ho;in  tempo  ilcJ  quale  Pontefice,  e   di  Adriano  ij.  &   Giouanut  Ottjuol'uoifucccffone'^itiii 
R   orna  fiori.  Le  altre  vite  fcjuenti  furono  fait  tc  da  vn  certo  Gu;»IiiImo  pure  JiiblioihecaMo, 

'che  fi  leggono  in  vn  libro, clic  vi  in  nome  di  Danufo.  Hora  perche  i   feguenti  Pontefici  fino  a 
Clemente  ij.non  hanno  vn  continuo  fcrittore,e  non  fi  si  la  tnagoior  parte  de*  gelli  loro,  nel» 
•vengono  ad  efiere  coli  inccrti,&  olenti  quei  tcmpi,che  nò  fi  puoljin  làperc,  ne  in  che  luo'»o, 
, ne  con  che  ordine  fi  habbiano  a   riporre  alcuni  Pontefici, perche  riforfero  anche  alcuni  nuout 
I   ouicfici,  come  lù  Agapito  dopò  Marino,e  Bafilio  dopò  Adriano  Terto,che  Sigiberto  nelle 
fuc  Croniche  pole.i quali  hauendofialla  verità  della  hilloria  rifpetto.òcallaragioncde"  tmi 
pi  non  poffono  fra  gli  altri  haucre  luo"o .   Perche  ò   fono  i   mcdcfimi  con  alcuni  altri  Ponte- 

Ììci,c‘lnome  folo  è   murato,  ò   furono  lcil'mac  ci,Jc  non  furono  con  efil-tio.  Ma  non  fi  puòaL cuna  di  qur/lccofitafFetmare.Cliefe  altro.che io conofea  degno d'effere notato,  mi occor- rerà,non  lafcierò  io  di  farlo. 

A   D   R   I   A   N   O   II.  PONT.  CVIII. 
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rote  li  dìffe.Vedì  qttito  è   b:nigm,e  cnrufe  il  Sig.  e   con  f itili  fpecidmtHie,  che  fono  Ube^ 

ralì,t  aritatiui co'  fottttii  B^fpUnàcHa  dunque  di  queÙn,e  daU altre  virià  talmente,  che 
trattando  fi  della  nnoua  creatione  del  Tonupee,  a   gara  tutti  lui  foto  eUjJero ,   e   cantra  fua 

voglia  da  S.LMaria  Maggiore  a   S.Giouanni  in  Laierano  lo  menarono,e  lo  crearono  a   vn 

tratto  Tontefice.  In  quella  creatione  coft  frettolofa,etumHliHaria  nò  fi  tenne  alcun  conto 

dell' ajjenfo dell’ Imperatore.  Onde  tonagli ambafeiatori  di  Lodouico .che  in  Roma  a   que~ 

sì'cffettofi  ritrouauano ,   (degnati gridarono ,   chenonfidouea  qHeFt'elettione fenica  loro 

faiCfpticbi  l'auttorità  dellìmperatore  interpofla  vi fofie.Fù  loro  rifpoflo,c'>e  in  vn  tan 

to  tumulto  non  fiera  potuto  moderare  la  volanti  del  popolo,  e   ch'efii  hatirebbono  fatto  he 

ne  ad  adorare  una  cofì  fatta perfona,che‘l  c!ero,e’l popolo  ad  vna  voce  haiieano  Tontefice 

detto.  Et  effi, benché  apertamente  vedeJjero,che  il  clero,e'l papato  tutta  l'autorità  dique^ 

Sìa  elettione  fi  attribuiuano,(en7^a  afpett.vne  altramente  l’afienfo  del  Trincipe,nondtme 
noia  /anta  elettione  eonofeendo, adorarono  toSlo  anch  efii  tlnuouo  Tontefice.  Sopragiun- 

T.eii  di  1.0  lettere  deW Imperatore  Lodouico,  che  molto  lodauai  Tip  mani ,   che  cofi  fanto^ 

douuo  I   ji  elettione  fatta  haueffero ,   fen'^  afpettare  d’intendere  il  parere  di  chi  per  non  fipcr  la  na~ 
tara  delle fierfone, vi haurebbe  per  auentura poco  ben  giudicato.Taciocbe,come può.egli 

dicea,vn  forestiero  conofeere  in  vna  Sìraniera  I{ep:ibl.  quale  fìa  più  degno  d   efferea  gli 
altri  antepofloì  (ìueflo  a   Cittadini  ftejfi  fpecialmcnte  appartiene,  &   a   quelli,  che  infieme 

viuono,eficonof  ono.Hordhauuto  c^drianola  dignità  delTapatoJhauendo  ben  gli  oc- 

chi a   tutte  le  cofe,che  aWhonore  del  Signore  appartengono,nm  resìò  mai  d'ejfortare  tut- 

ti,e  con  le  opere, e   con  le  parole,  e   con  l'autorità  fua,  ede'  paffatifanti  Tòtefici  al  bene ,   e 

fant amente  viuere,difenfando gagliardamente  tutti  quelli,  ch'effo  vedeua  oppreffi  d.iU/i  . 
ingiuSlitia.ò  dalla  potentia  alirui.Fecefare  vn  fi  joio  in  CoSlantinopolt.nel  quale  fù  Fo~ 

(iOfperfona  feditiofadepofio,e  cacciato  via, e   nella  fua  dignità  Ignatio  ripoSìo,chen'eriijt 
prima  a   torto  flato  g.  à   priuo ,   Fù  nel  medefimo  finodo  lungamente  contefo,fe  i   Bulgari,  i 

cui  legati  ini  erano^  meano  efftre  alla  fedi  a   R,omana,o  alla  Coflantinopolitana  (oggetti 

E   finalntete contradicendoiii Bifilio,fù per b   fedia  \omana  fentftiato .   Ter  laquàlcofx 

effenio  il  Tapa  pregato  da  Bulgari ,   che  volefl;  mandare  loro  vnaperfona  dotta,e  dibuo- 

na vita,  che  con  l'ejjempio ,   c   con  l’auttorità  nella  fede  litrattene/ì:,  mani'}  loro  con  am- 
pìapateSld  tre  perfoue  di  gran  fanfnà, che  furono  SilueSìro  Soddiacono, Leopardo  yinto- 

nitano,c  Domenico  Triuigiano  -,  i   quali  effequirono  in  breue  quàto  il  Tapa  deflderaua,  che 

uigari  Mi  fi  faceffe.  BinchenMpafsòmoUosbefubornaticonpomtfle,  e   con  doni  i   "Bulgari  da  Co- 
jflj  £4cCMnio «/a  f   la;/»» ,   /   Greci  riceuettero.  Ilchefùprincipio, 

e   cagione  d' vn  grande  incendio  di  difcordie,cbefrà  Latini ,   e   Greci  poi  nacquero .   ,Adria- 

f.aio,che  fempTt^c  gli  fi  offerfe  l'occafione,a  tutti  gli  nemici  della  Cblefa  fi  oppofe.douendo   §   J   If          W   ..  J   — 

* 
Chicli  Re. 
■nini 

rioui^dll  _ 

Sani  gliofiiLtnni.Efurono gran fegni della  morte  di  cofibuono,e  fanto  Tontefice. 

ANNOIATIONE. 

Il  Concilio  (fct(]iule  fa  qui  PlatinCalf^icramtntionf.cchecrfa  Lafinichiimatorotrjuo 

trouòpr:fcnte,(1:  Grecoin  Latino [raJotto.brinqotlloConcilio fili  Patriarci  Focio.  che %   I   1 1   4   I.»  ff  n   A   M   A   M   a   A   *.  » 

s’eri  in  qoellafe.fi;  inrrufo, deporto, c   vi  fù  con  l’auttorita  di  Adriano  Pontefice  riporto  l^na 
tra,  Midi  ciò altrone  ragionerò  più  a   lungo.  Vogliono,  eh:  lì ntrouino  gli  erteinpiari  Gre. 

CI, Fi  i   Latini.  I   Latm-'  fimo  apprcHo  dj  ma.  Aotonio  nel  a   7.  cap.dcl  j .   libro  delle  coli  dc'f  rat» 
celi  uc'^  auchc  tnciitionc. 

CIO- 



G   I   O   V   A   N   N   r   Vili. 

GIOVANNI  Vili.  PONT.  Cl}^.  CREATO 
del  872.3*  J4.di  Dcccmbrc. 

JOf^  Vili.  l{omano,  e   figliuolo  di  G   mìo, nel  ptinàpìo 
dclfuo  "Papato  dichurò  Imperatore  Carlo, ch’era  aWhora  a   quello  cf- 
fetta  venuto  in  I^orna.^!  eh: [degnati  i due  Carli,figliuoU di  Lodouico  nU  illpcl* 
I[è  di  Germania,  nepaffarono  in  Italia  con  graffo  efercito,  p:rp,ìuare  ''*• 

lrf>ptrio,e  deliavita  Carlo  lor  'no.ll  qu  ale  penfando  di  chiudere  a 
nipoti  il  pajjo  di  Trento,  pafiòconi  efercitoin  molta  fretta  a   Verona, 

ila  infermatofi  in  Afantoua  fli  auuelenato,e  morì.Si  dilJe,cbe  Sedecbia  Hebreo fuo  medi  comerr  tn 
coponeffe  il  veleno  nella  medicina,  cheli  diede  per  guxrirlo.  Intefa  il  Papa  quefla  morte, 
cgni  sforalo  faceiia.perche  Lodouico  I{é  di  Francia, efigliuolo  di  Carlo,  fidichiaraffclm- 
foratore .   Ma  i   Baroni l[amani  vi olìauano ,   cbehauerebboiio  voluto  Carlo  Peroro  di 

Cermania,il  quale  infieme  con  Carlomano,il  fratcllo,haueua  già  occupata  vna  parte  d'I- 
talia. Hpn  mancauano  in  quefla  feditione  di  quelli,ch:  ftuoriuano  Lodouico.  il  perche  fu  rapi  cioot 

il  Papaprefo,epoflo  prigione.Mapoco  appreffo  con  l’aiuto  di  alcuniamici  flap  andò  fe  ne  P'*' 
fug^ì  in  Francia  a   ritrouare  Lodouico, cognominato  "3  albo,  il  quale  egli  vnfe  refi  andò  Lodouico 
vn  anno  in  quel  7ifgno,raJ[ettò  alcune  diferetie,che  erano  nate  fra  i   prelati  Fràcefl.Tcr-  fuociÌ* 
tio.he Giberto  Vefiouo di Tqeumanfl haueua a   for^a priuato  Leone ^b'jate del pofjeffì 
dclfuo  morta'ìerio  di  S.Pietro,doueflripofaua  ileo, podi  S.EgidiO.Era prima  quel  luogo 
tlauìano  chiamato  dalla  valle  Flauìana,che’l  l{f  Flauto  già  donata  ad  Egiiio  haueua.ll qual  poi  qiielmonafleriovi  edificò  inhonoredi  S.Pietro.e  di  S. Paolo.!  nprefentta  adun- 

que dt^  m 'hi  Vrfeoui, e   giudici  intefa  il  Papa  quel  a   diffcreza.reflituì  il  monaflerio  a   Leo 
W-Fù  ili  Mrli quefla  còtefafiaha.onde  partedo  il  P.ipa  co  volontà  di  Lodouico, fece  nella 
città  di  T   reta  vn  Concilio,nel  quale  fece  moki  ordini  appartenni  alia  fcde,c  diede  a’  Eia 
menghi  il  Vefcouo,i  quali  popoli  pure  alCbora  cranodi  luoghi  bìjcofi,  e   fcluaggi  venuti 
M   vita  politicate  ciuiìe.  A/a  perche  era  Italia  tu;tairauagliata,e  rouinata  da’  Saraciai,i 
quali  h   alienano  già  prefo,efacheggiato  il  monaflcrio  d.  monte  Cafuo,fù  il  Papa  cbia  -   il 

mato  in  I\oi7ta,c  con  l'aiuto  di'  Principi  Chrifliaiii  cacciò  d' Italiane  di  sic  'iiiagrau  pane 

dique- 



PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
diq;tclh  birbari.  E ptr peter  pliilbcramenteviiicre in  I\^j,iiicoronò,dicUjrh  Impera 

1   Cirio,  che  fu  chiam  ito  tero^o  di  qutHo  nome.  H   quale  Cario  paffjtonc  poi  {opra  t^or 

Noinia^nni ,   manici  he  nc  poncuano  la  Francia,  e   la  Lotorinjja  in  rouina ,   li  domò  talmente ,   che  ne  fà 

cbrìtii^i!'’  Fjiotif  edo  lor  I\e  fore^ato  a   chiedere  la  pace,&  a   batteT^rfi .   Et  l' Imperatore  riceuutolo 

Bibrà*htcr  »   nel  fonte  del  battefimo  lo  tenne,  come  ferine  ,Anailagio  Bibitolhecario  dcllrUi 

r   IO.  Chic  fa  f{omaaa,che  per  ejfere  nell' una, e   neU' altra  lingua  affai  dotto ,   era  molto  iìimato. 
oà'c  '   "ciT”  T'>’“duffe  cojlui  di  Qreco  in  Latino  il  fettìmo  vniuerfaCe  Concilio ,   e   la  Gerarchia  di  Dio- 

$co  o.  ‘   nìgio  ./treopagita.e  le  vite  di  molti  Santi  ingratia  di  Carlo.  Scriuono  alcuni ,   che  il  me- 
dèfimo  Carlo  molti  CMondiieri  edificale, e.  le  cofe  eccU  fiafliche  accrefeeffe  . Ma  la  fna-i 

peculiare  lode  ftè,<  be  confortò,  e   fpinfe  molti  a   dòuervarie  cofe  fcriuere,come  fà  Milone 

Mon.tcodifant'.Amanio,ilq'ialeaceommodatameute  fcriffe  lavica  di  quello  fanto  ,   e 
Cìouanni  Scoto xhe  quel, thè  acutiffimamente  difput.wa,grauiffimamente fcriffe.  7' arti- 

cìpò  ancora  Giouanui  Vontefìce  di  quella  lode  dello  ferine  re,  mentre  ch'egli  vita  priuata 
vìffe.  Tercioebe  efiendo  D.  atono  fcriffe  elegantemente  in  quattro  libri  la  vita  di  Grego- 

rio primo.Ma  eff.  rido  viuutoTòtefice  dieci  anni, e   due  giorni, finalmente  morì,  e   a'  qiin~ 
dicidi  Decembre/ùneUaC  jiefa  di  fan  Tieerofepolto. 

MARTINO  II.  OMARINO  I. 
Secondo  il  Pannino  a   PONT.  C   X. 

Creato  del  882.  a’  ip.  di  Decemb. 

II.  fu  Francefe,  e   figliuolo  diValorubo,  e   fuceffe  a   ̂iouannl 

'   ’^trntifcato.  E   perche  fà  poco  Vonteficeffarà  ancora  breue  la  vìtet-B 

S   fua.Trefe  quelli  dignità, reggendo  nell'Oriente  l'Imp’  rio  leone, Ci  Jllef 
3   fandro,  figliuoli  di  Baftlio;e  Carlo  tergo  nell' 0   cidente-,il  quale, come  di 

fopra  diteuamo,fà  da  Gio.Ottauo  incoi  onato  -,  e   con  fpeffe  battaglie  tal- 
n.ète  i   Tilprmannitche  ne  trauagliauanola  Francia,abbattè,cbe  li  forgi 

ftTùchiiiu.  ad  iccittarela  figge  Eua^elica,&  il  giogo  del  vincitore. Scriaono  alcuni  {come  fi  dirà  nel 

la  vita  di  Formffo)  chefo'fe  perle  fraudolenti  arti  di  Martino  talmdte  Giouani  d.iUe  fedi 

tioni  tr.iuagiiato,còefà  finalmite  pojlo  prigione. e   forgato  poi  a   fuggir  fi  vìa.llora  Mar- tino, 

Kofcntnni 

r> 



A   p   R J   A   N   O   III.--  ^ 
imOythe  cònJe^ì  cofinisìre  arti  tl  Tofiti'fìcatOytion  vijfe  irujucKa  dignità  più  che  1 7   .me- 
ft,é  mori  a’  1 8.di  Geniiaio.fen\afar  cofa  degna  di  memoria, 0   che  la  brcuitàdcl  tempo  na fufje  Cigioue ,   0   il  non  accadere  cofa ,   thè  quel  tempo  iìluflraffe ,   0   pure  perche  volontà  di 
Dio  è ,   che  vn  principato  mal  acquislato  perda  la  vera  gloria ,   che  è   la  miglior  cofa ,   che 

poffa  vn'cttimoTìincipeconfeguire. 
ADRIANO  III.  PONT.  CXI.  CREATO 

del  8   84.  a’  2 1 .   di  Gennaio. 

D   111.  nomano,  e   figliuolo  dì  Benedetto,fùeoftgencrofo,^  di 
tanto  fpìrito, thè  tcJlo,ih  egli  pi  efe  il'Tapato,(che  fù  net  SS^.anno  del  Si 
gnor  e)  propofe  al  Senato,  e   popolo  di  I{pma ,   che  non  fi  doueffe  nella  Crea- 
tione del  Tonte fee l'autorità  dell'Imperatore  afiettare,  e fofie libera  Celet 

^   f   tene  delClero,  e   del  popolo,  il  che  era  nato  daT^icola  primo  tentato  più 
tono,  che  incominciato .   Crederci,  che  .Adriano  fi  mouejfe  a   f.r  quello,  perche  vedde.chc  “u 
•   Imperator  Carlo  partito  d’Italia  co  il  fio  efrciio  era  fopra  i   nùiUi  T^ormanni  pattato.  <*«» 
Tercioche  fdtgnato qtieno  T,  incipe  della  jpeffa  ribi liione di  quefla  natione  inquieta,  fi 
erarifoluto  ajjatto  di  cflinguerla.Ai  a   parendoli  poi  queslimprefa  difficile.eche  no  fi  fa- 

te bc  condotta  a   fnrf  n   ga  granfimi  ue,e  rouina  de'  fuoi  ,concefie  lorO,  perche  h   abitar  vi 
l^ttjjei  o.queh'a  parte  d   Ita  Francia, che  èdilA  dal  fiume  Sequana,  e   che  è   da  loro  hoggi 7{p>  mannia  chiamat  i.  E   perche  non  parcjfc,chj  a   forx^a.ma  dalla  benignità  di  Carlo  ot- 

tenuti quei  luoghi  haue{fero,fi  obligarono  di  pagarne  ogn’anno  a'  I{è  di  Francia  il  tribu- 
to. Inqueno  mego  Guglielmo  cognominato  Tio,  e   T>uca  d’^quitauia.  e   Conte  d’Muer- 

nia.fen^a  figliuoli  mafehi  veg  endoft,  incominciò  in  "Borgogna  in  vn  fio  podere  pater- nómolto  alla  grande  il  mjnasìeri  odi  Clugni  .e  de fgnatoì entrate,  onde  foffero  potuti  i 
monaci  viui.re,ne  ficeBernone  ..dbbate.L^ia  perche  Guglielmo  mori  prima,  che  quello 
lauoro  compiuto itiffe.reflò  il  monafierio  imperfetto, benché  Elione  Conte  di  Toitìerfifuo 
btrede  reJLiffe  con  qiiefto  pefo  di  douer  fino  all'z  ltimo  quesì  ‘opra  conilnuai  e   E:  .Adria- 

no,dì  cui  per  la  fiia  gcnet  oliti,  e   virtù,  hjueua  il  Clero,  e   popolo  di  l{iinu  gran  fperan?a 
concep:ita,nel  1 4   mefe  del  fio  Tapato  mori  a'  g.di  tJJfaggit,e  fù  con  gran  piar,to,e  fin- giti di  tutti,a  punto  comefe  vn  comniun  padi  e   cofi  di  vn  fubito,e  fuor  di  tempo  perduto 
haiiejfcro, dentro  la  C hiefa  di  S.Tietro  fepolto. 

Coglici mo 

Pio. 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
STEFANO  VI?%ETTO  V.  PONT.  CXlÌ 

Creato  del  8   8p.  a’  15.  di  Maggio. 

TEF^T^O  V.  natoinJ{pma(tMriatio,ncUa  contrada
  dì  via  L4‘ 

ta,  tol  e   in' quel  tempo  il  Vontificato ,   che  prefe  i   T^ormatmi  le  arme,  con 

r aiuto  delle  gf ti  della  Dacia, che  con  efji  loro  flrinftro,ne  pofero,  poco  le 

paff'tecapitolatioiii  offeTnando,qiia(i  tutta  la  Francia  in  rouina.Il 
 per^ 

che  dubitando, che  lor  tolto  nonfu/Je,  ne  portarono  i   Frante  fi  di  Tourril 

itiiKiiio.  f   ■‘Martino  in  ̂Itiftodoro,  e   lo  ripofero  nella  Cbìefa  di  S -Ger- 

mano.Voglicno, che  qui  vn  miracolo  degno  auuenìfie,cke  effendofrd  monaci  nata  difeor- 

jdia ,   in  nome  di  qual  di  queili  due  fanti  fi  doueffe  ta  Ch.efa  ibiamare  ,fù  per  rifoluerfi  di 

quello  dulbio,  poFìo  nelmegofra  quefii  fanti  vn  leprofo,  ilqualeda  quella  parte  guarìt 

tb’era  a   S.  Martino  volta .   Et  ejfendofi  anco  voltato  dall’altra  parte  tutto  fanodiuento. 

il  che (i  crede, che  auuenifje, perche  Germano  volle  a   quello  modo  honorare  ilfuo  bofpitCt 

etiiocbe  non  pare ffe, che  per  effer  flato  da  vn  luogo  trasferito  in  vnaltro,dellafuafantità 

Btolr’df  o.'  perduto  bau<jfe.Scriuono  alcuni. che  a   tempo  diqueflo  Ton
teficefujfeCarh, cogito» 

d   ’uMm  minato  ilgroflo,da’  'Principi  dell’Imperio  per  la  fua  poltrona  vita, e   poto  giud.  do  di  quel- 

Arnuifo  /•*  dignità  depoho,cb'baucua  dodici  anni  tenuta,e  che  fuffe  in  fuo  luogo  ̂
rmilfo  il  nipo» 

te  elctto,chefù  da  Carlo  Magno  ilfettimo  Imperatore dclF Occidente. Hora  moJJigU  Hun- 

ni.natione  della  Sciihia,da  quelle  riuolte,nelle  quali  l'Imperio  fi  ritrouaua,pajfarono(eo 
ijojhi  dell’  pie  yincen'go,e  Martino  firiuono)  a   ritroiiaregli  Angari  loro  parenti.  E   cacciati  da  quef^ 

luoghi  i   tiepidi ,   e   gli  u/tuari  ocaiparono  quella  Vroiiinc  ia .   "Pafìatine  pofeia  furibondi 

nella  Germania,  fino  alla  contrada  de’  Belgi  penetrarono  >   pcnendone  il  tutto  a   ferro,  e   X 

fuoco.In  qiiefìa  t.vitaperturbatione,eriuolta  delle cofe  del  mondo, Stefano  'Pontefice  mx 

rauigliofarecreatione  fentiiiadellafantità  di  Lu.tprando  Diacono  della  Chiefa  di  Pa- 

pia.edi  yaldrado  Batiaro,edi “Bernardo  da  'Pittierft.E  fu  in  effètto  la  vita,e  i   coftumi  di 
'   cofloro  tale, che  per  loro  cagione  furono  nella  Francia  molti  tr.onafleri,e  Chiefe  di  grande 

fptfa edificati c.Ma  Stefanomorì a’ il. di  Alaggio nelfeflo anno,&  1 1 . gtwui.delfuq 

“Papato. E   vaiò  dopò  lui  cinque  giorni  la  Seie. 

POR- 



FORMOSO. 

103 

formoso  PONT.  CXIIII. 

Creato  del  8p  i.a’  27*  di  Maggio. 

0   OSO  Vefuuo  dì  Torto,  fi  dopò  Stefano  Creato  Tontefìte ,   e   fir- 
bito  nel  principio  del  fuo  Tapato  ornò  di  pitture  la  t   uiefa  di  fan  Vieti  o. 
Era  jpÀFormofo,  temendo  della  fetitrità  di  ̂iottanniVontefice  fuggito  ciff  gnot 

in  Frantìa,&bauta  abbandonato  il  fuo  ir'efcouato.  E   pCTcheefendo'^''^^^'*^^^ richiamato, rictifaua  di  ritornare  ,era  fiato fcommunicato .   £   ritorna-  •*ie  fùikr»- 

to  in  l{pma  fu  della  digiti  ecclelìaflica  priuo,  e   prefe per  ciò  co’co  fiumi 
anche  il  veflrrcfeeolare,  e   profano.  Tenfano  alcuni,che  quejìoa  FormofoaHueniffe,per  nti  f.ifnu. 

tfier  già  fiato  autore  della  congiura.nella  qual  già  Tapa  (fio  fu  prefo,  e   pofio  in  prigio- 
ne. Fiora  moffo  Formofo  da  quefia  ingiuria, e   vergogna, che  gli  era  fatta,  fi  vfà  di  /toma, 

giurando  di  non  douer  pii  ne  in  I{pmi  ritornare ,   nè  al  F'efcouato ,   che  gli  haueuano  tolto. 
(.Ma  Tapa  Martino,  che  a   Cjiouanni fiicceJfe,a{[oluendo  Formofo  dal  Giuramento  fa  l{a- 
tna  lo  thiamò,e  nella  dignità  priflina  lo  ripofe.Oade  non  molto  poi  con  fubornatione,an:^ 

eh  !   con  leghimi  meg}  ò   per  virtii,  che  in  lui  foffe ,   benché  alcuni  vi  fi  opponefiero ,   fi  For- 
mofo  alTontificato  ajfurao.  c^rnolfo  in  fueflo  tolte  contrai  ribelli  Ì{prmaaniVaamt,  r» 
diede  loro  molte  rotte .   Ter  le  quali  vit  tenie  diuentato  infoiente ,   e   contro  k   per  fané  ce-  pc'.  <*•  mou 

tlefiafliche  fpecialmence,  ne  meritò  da  Dio  iigafiigo,  ch'egli  in  brenc  di  una  ifchifa  infvr-  'n*..* 
vrità,tbei pidotcbilomangiauano,morì,enelafciò l'Imperio  avn  tratto ,e(avua  .   Fù  !-'»<*•  1.»^- 
M   luogo  diluì  eletto  Imperatore  LoJouico ,   il  qual  non  ritrouiamo  ,   che  in  luogo  alcuno 

mai  la  corona  dell' Imperio  riceitejfe.  Qiufìi,(ome  Martino  fcriue,facendo  fatto  d'armi:^  VI’fhuu'* 
con  Berengario  Duca  del  Friuli,  eh:  da' Lògobardidifeendeua,  mentre  che  il  regno  del  p.i-  imp.  Rane 

dre,e  dell’auolo  fuo  ricuperare  intende ,   lo  ninfe-,  e   ruppi.  Ma  facendo f   poi  di  nuouo  pref- 

fo  V erona  battaglia ,   fi  Lodouito  con  pan  perdita  de’fitoi  uinto ,   fatto  prigione ,   e   pri-  k>  •   i   ituu- 
uo  della  uiHa.  Età  queflo  modo  e   fendo  fato  prefio  a   cento  anni  l’imperio  deU'Occiden- 
te  in  mano  de'  F rance  fi,  in  potere  de  Longobardi  ntuenne.  EfuiKltempo.tlKÌn  O.icn- 
teCoflaiiiiofgliuolo  di  Leone  i   Imperio  de  Greci  reggeua.ìqe  sà  per  qual  fatto  aune,ii(fey 

^Aun  tempo  ifieffo ,   eia  induflria  degiImpcrafori,e  la  uirtùy  Cr  lutegi  ita  de'  T<m- ufei 
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Rrmigiod*.  mancaffe.Iqiulitenpi  io  giudico, che  ftijjcro  ìnfilitljjìmì  .poùh^  Tlatone 
_   AiiiCodoio.  vuole) coti  figìionocffin per OidiiìariO i popoli  come iTiincipi  for.o .   /téariternijmo 

a   FormofoJ  cui  tempi  la  virtù, e   dottrina  di  Remigio  digiti  fio.  oro  fi,  che  del  tutto  in- 

fi  liti  non  fuffero.Scri(fe  Remigio  molte  cofe,e fpecialmente /opra  (JUatico,efopra 
Epistole  di  San  Vuoto  Cogliono  alcuni,  che  I{emigio  Fcjcouod,  i\heniifoprj  S.  Vado 
Jcrihtffe.e  non  quello  T^emigio.di  cui  parliamola  comunque  fi  fta ,   quello  è   affai  chia- 

ro,che  l'vno,e  l'altro  I{emtgio  affai  dotti  fuffero.Formofo  tenne  cinque  anni,e  fei  mefi  il 
Voniificuto,e  morì  a   quattordici  di  'Decemhre.  E   non  vacò  dopò  lui  più,  che  ducgioi  ni la  fede.  ^ 

BONIFACIO  VI.  PONT.  CXIIII. 

Creato  del  Si)  a’  i^.éi  Decembre. 

0N1T.AC10  VI.  TofcanoaFormofonelTontificdofuctef
fe.Ma 

quanto  egli  in  quella  dignità  fi  viucfie  ji  dubita.  Vercioch
c  alt  uru  pi^ 

tempo  dicono.alcuni  meno  lo  con  la  maggior  parte  m' acc
t>llo,ihe  àteo.* 

no, eh' t   gli  più  che  vrntifei  giorni  Vapa  non  fu  ffe  .Btn  inchin
ano  a   do* 

uer  ciò  ere  direi' hi  Sìonea  he  poco,ò  nulla  mentone  di  luifanno.Vi
rcio* 

eoe  come  fi  potrebbe  il  tempo  di  queflo  Tonte ficeton  fìlentio  paffare,
 

t'ez'i  Crome  vogliono  alcuni  )   dodici  anni  gouernata  la  Chiefa
  haueffeS  ho  io  voluto  nel 

caia  ’ogo  d   gli  altri  Vontefia  porlo, non  per  le  cofe,cb’ egli  fate  ff
e  ;   pire  e   nuUa  ne  fue, 

feb  età  qua>e  egli  fare  potuto  hairebbeincosi  breue  temp
o?)  "»•»  P-’^rhc  fu  legnimi- 

mente,econ  debiti  megicreato  Von  efice.E  moriaome  bò  detto, tid  vcnteftmojèfi
ogfor^ 

no  ielfuo  Tapato,e  fu  denti  0   S.VicttofepoUo. 

5 

STEFA- 

r 
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Crcatodd  a’  i   c.  di  Qennaio. 

TE  F ̂ 7^0  Seflo  /{pittanoi  e   V cfcotio  d'c^nagni,  prefo,  cb‘hebbe 
ilTontificato,  ton  ta»:o  odio  il  nome  di  Fomofo  perjcguitò,  che  to/la 
annullò  quanto  egli  fatto  haueua, benché  vogliono  alcuni,  che  efio  da 

Formofo  bauuto  il  f'efcoiiato  d'òfaagni  hjueU'e .   lMu  io  penfo,  che 
queHo  odio  da  ambii  ione  aafcelfe,poi  che  n' erano  a   tale  le  perjoneec- 
cleftafìiihe  venute,che  non  forgate,come gii  prima,  e   contro  lor  ■'jo-  : 

lontà:ma  dafefie/ie,e  con  doni,e  fubornalionifìprocnrauano  la  dignità  'Pontificia.  Mora 

di  qui  nafceua  l'odio,  che  Stefano  a   Formofo,  ancorché  morto  fujie,  mojlraua.  pretenden- 
do, che  impedito  l'haiitjje  apotergià  prima  il'Poniificato'ottenere.Siriue  LMartino,che 
con  tanta  rabbia  Stefano  in  queflo  cafofi  mofie.cbe  battendone  fatto  conftglio,fece  ilcor- 

po  di  Formofo  dalla fepoltura  torre,e fpogliatolo  dtll'habito  Tontificio,e  d'vna  veHe  da 
fecolare  refi  itolo  in  ma  fepoltura  di  laici  lo  fece  porre ,   haiicndoli  prima  fatto  troncate 
quelle  due  dita  delia  mano  defìra ,   con  le  quali  principalmente  i   facerdoti  fogli  no  confe- 

crare ,   e   gettarle  nel  T euere,  allegando,  ch’egH  haut  ffe  contro  la  forma  del  giuramento , 
ch'egli  già  fatto  haueua.ritolto  il facerdotio,  del  quale  era  fiato  giuridicamente  da  cio- 
Hanni  ott  ano  priuo ,   &   fnffe  anche  ritornato  in  fipma ,   doue  haueua  giurato,  non  douere  no°  l'iTcm' 
ritornare  piu  mai .   Quefia  fà  cofa  di  piffimo  effmpio,  perche  fu  poi  per  al  quanto  tempo 
q-teflo  ccfiume  fetbato  d'annullare, e   torvia,  0   in  parte,  0   del  tutto,  le  cofe fatte  da  Ton- 

te fici  predectjfori.il  che  era  del  tutto  fiato  alieno  da  quei  fanti,&-  ottimi  Tonti ficije  cui 

vite  fino  qui  ferii!  t   habbiamo.  Toco  a’  tempi  noflri  mancò, che  Taolo  fecondo  Uenetiano 
il  nome  di  Formofo  non  fi  poneJfe,paret.  doli,cheper  la  grandeg'ga,e  maeflà  del  corpo  mol 
to  queflo  nome  gli  conuenijfe.  Ma  alcuni  Cardinali,  che  lette  l   hifiorit  haueuano,  lo  fpa- 
uentarono,  &   ritennero ,   che  queflo  nonfaceffe  ;   perche  forfè  dopò  la  morte  non  auucniffe  i*on<!  imp. 
quello  a   lui, che  era  a   Formofo  auuenuto.In  quefio  P Imperatore  di  Ci/lantinopoli,che  que  l*,* 

sia  inertiade'  Tor.tefici  vedeua,  ne  mandò  in  Italia  con  vn’efercito  S.mhar  co  fiio  Troto-  in 
fpatario-.il  q'iale  tenne  tre  mefi  affidiaio  Beneuento,& finalmente  lo  prefe,hauenddogià 

prima 
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myhnaìLongpbardimcentotrmtaamipoffeduto.CHailterx
oannofegue^^ 

loutobardo, cacciandone  i   Greci,  lo  ricuperò,  e   coft  ritornò  di  nuou
o  in  potere  de’  longo- 

bardi. Stefano  hauendo  teimtovnanno,etnmefi  il  Tontificato,mOiì  a’  2^  di 
 Aiar^^o. 

Et  vacò  per  la  Jua  morte  la  Sede  tr  e
   giorni. 

ROMANO  PONT.  CXVI.  CREATO 

del  8P7- a’ 2   8. di  Marzo. 

OM  ,A  7^0  nato  in  I{pma,toflo  che  in  mano  htbbe  il  Pontificato  an- 

nullò tut  ii  decreti, e   quanto  Stefano  fatto  haueua.  Tercioche  altro 

Ìjueili  Tonteflci  non  penfuuano,tbeeJìinguere  la  dignità,  e’I  nome  de’ oro  predei  tjjfori .   Il  che  i   co  fa  it  animo  mifero,  e   cattiuifjimo .   Tercio- 

c'e  quelli, i   he  [opra  quefle  arti  fi  fondano ,   fen-3^  hauer  yirtu  almon- 

rfc  y   fanno  ogni  sfor:^  per  albati  ere  i   degni  da  quel  luogo ,   cheeff  per 

la  loro  poltrona, e   catti  Ita  vita  confeguire  non  pojfono.  O   e   già  non  fi  trouerà,chi  dell  al~ 

trui gloria  inuLia  hahbia,faluo,  che  iolui,ibe  pereff  re  d'ogni  forte  dì  viiif  macchiato  Jt 
difpera  di  potere  ejfo  gloria,  ne  nome  celcb,  e   preffo  i   pojleri  confeguire.  E   quefìi  fono  poi 

qucÙi, lite  non  ceffono  mai  di  mordere,  accufire,  riprendere,  (3  trauagliare  con  inganni,  e 

con  fraude  tutti  quelli,che  per  qualche  honeHà  e   virtuofa  via  giouano  al  mondo, appunto 

come  cani  poltroni  eh  per  paura  fi  tirano  a   dietro,ferna  fiera  libera,  e   fciolta  veggono, 

&   vanno  animofi  a   morderla,  e   legata,  0   rinchiufa  ingabbia  la  trouano.  Hò  qui  voluto 

delnomcdt  qiieflo  Tontefice  fare  mentione, perche  per  laviafolìta  nella  fedia  di  S.Tietro 

ft  ajftfe.Ma non  vi  Stette pià,iht  tre  meft  foli,e  moti  a   1   ̂.it^Igoflo, 

BEO- 



T   E 

T   E   0   D   O   R   o   IL’ 

OI>ORO  II.  PONT. 
Creatodcl  Si)/,  a'  20.  d'Aprilc. 

loy 

CXVII. 

o   '   f Romano,  rìtrouandoft  creato  Vonufice,  non  r<s 
^   i?o  di  feguir  i   ViRig^  de  tfidmofì,e  maluagi .   Terchche  ezUrefli. ^   cien fatto, quanto  formofo  giàfatfo  barn. ^f^^O"‘>^^‘Ojatioriifeguaii, et  partigiani  di  quelTontefice  Fà nel  tempo ,   che  in  Italia  (come  vogliono  alcunij  ur.eua  t^molfo lmperio,regnaua  Carlo  Simplicein  Franrift  «   /"/«n— .• 

g«iS:sL”3iÉ 

Normjnirf 

chifodcis. 

0 
CIO 
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GIOVANNI  IX.  PONT.  CXVIII. 

Creato  del  Sp/.agr  1 1.  di  Settembre. 

Gìouannl 

in. fa  vnficK> 

1 0   1{omano,  hauuto  il  Tontificato, prefi  toHo  a   di- 

fendere  la  caufx  di  ForiHofo,e  quanto  eglipd  fatto  hauea,approuò,ben 

(   he  vi  hauejìe  contraria  vna  gran  parte  del  popolo .   Onde  n   acque  tan- 
ta riuolta  nella  Città,  che  mancò  poco ,   che  non  vi  fi  factjje  vna  giu/ìa 

battaglia.  .Andò  Ciouanni  in  l{auenna,doue fece  vn  finodo  di  fett anta- 

quattro  ycfcoui,&  vi  oppugnò, e   riprottò  le  co  fi  di  Stefano  Tontefice, 

joia  Bjuio  c   le  cofidi  Formofò approitò, dicendo  haner fatto  male  Stefano  a   faretiord’naretutt/  ql- 

“*■  H,a  i   quali  haueua  dato  Formofogìi  ordini facri.Tutto  qurfto  crederei  io, che  aittienìffe,  fi 

perche  haueuanogià  alcuni  de  i   Tontefici  lafiìata  la  buona  flrada,'&ifuiatifi  dalle  orme 
di  Tittro,fi  anche  perche  i   Trincipi  ChriHiani  erano  inctti,e  poltroni, e   itnportaua  poco  a 

lorOyche  la  nauicclla  di  Tietro  hauefie  il  maregonfio,e  i   venti  contrari^,  purché  il  noce  hie 

ro  albati  ler fipra  gH  occhì^ongli  haueJfe,come  ttifli  marinari, della  I{epublica  Chriflia 

'   va  fcactiati.,Arnoìfo  firitrouaua  tutto auuolto.d immerfo  nc‘  vitij.Caj  lo  I{edJ  Francia 

fi\eonformaua  molto  col fico  cognomr,peTciochefemplice,è  Gioito  più  lofi o   lo  thiamauano. 

V"tari  ''coi-  ja  qucììa  opportunità  gli  F'ngari.natione  fiera,  &   indomit.t,  ne  cor  fero  prima  / - 

Jtalia,epoi  la  Germania,  e   la  Francia.  E   fenz^a ritroiiare  chi  litro  oflajfe  ,ne  pofiro  afer- 

cia.  fo^c  a   fuoco  tutti  ijuoghi,  onde  p.tfiauano,flnza  battere  di  età , ne  di  fiffo  pietadealcu- 

na] .   I   Saracini dell’affrica  entrati  medefimamente  in  Calabria,  battendone  gran  par- 
coOnaacó  fd  prefa, ne  andarono  fopra  Cofen^t*  •   iJUa  mentre,  che  la  combattono,  fù  il  l{f  loto  mì- 

siiTini.**'  racolofamenu  da  vna  faetta  Cilene  mono,  llpercbctonoejji  fi  dtjftparono,  e   fi  ne  rr- 
tornarono  in  tffrica  alle  cafi  loro.Hebbe  pifità  il.  Signore  Diodella  calamità  del  fio  po- 

polo,theoanato  da  i   Trincipi  terreni  abbandonato ,   e   fi  prefifinalmct, ce  l’arme  centra 
quesli  nemici  del  nome  ChriHiano .   Che  fi  egli  ciò  fatto  non  hauefie .   fi  tene  a   di  certo, 

che  il  nome  dtUapouera  Italia ,   e   dilla  Chic  fa  fan:  a   fojfe  affatto  doiiuto  andare  per  ter- ra. 

^0 

.OW' 
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ru.Cotì  enne  in  <juel tempo  diutiujti  poltroni,  efen^ccTHeUo,eforxei'Pfincipì.  che 
feggeumo  la  terra.E  Gioujnni  h   t   tendo  dae  unni  itcnque  d:  ̂OH  rnataa  fno  modtli 

Chufa,morì  d   ventitré  di  Settcml>.fen7^a  Ufeia, e   di  fe  memoria  alcuna, ne  di  cofade~ 

gna,cì>e egli  facejfe,fe  non  fit,che refnfcuò,e  diede  di  nnono  vita  ai  denne  fed.tioni ,   cb’- 
erano  quafì  già  a   fatto  efìinte,il  che  male  fi  dira  tffcrc,e  non  bene. 

ANNOTATIONE. 

Qnefto  Giojanni  è   ocrano.e  non  nono.come  vuol  Platina:  perche  fé  ben  Gioujnni  Papa  n   Pjp «ino 
feou«a,chec*;lipone,lhtofufll:non  perciò  per  non  cfr.rdcll'orJine  facro  capace  .douena 
haiiercliiogo.e  numero  fra  gli  altri.Vi  è   ancoraché  in  tutte  le  hiilorie.e  boIlc,&  ini'frumen- xiiliquerto  PonrcficCjfenipre  viene  VI  II. chiamato.  Et  a   lui  vn  certo  Giouanoi  Cardinale  di 
S.Chtefa  lenire  in  quattro  libri  la  vira  di  S.Greg.  perlopiù  dalleoperedel  meJelimo  fanto 
caujta.&r  diligentemente  raccolta  infìeme,e/ìno  ad  hoggi  lilegge.  Annonio  nel  quinto  li-  Ciouanm  f« 
broticll’hilloria  Francele  ila' ?i. fino  a!j7-cap.inoltccolc,cdegnccerto  di  memoria  fcriue  ™'"* 
di quello  Pomefice.che  nella  Fraiiciaandò .   A   quello  Pontefice  foloatiuennj,  cheinbreae  6dG.o“aT Ipaiio  di  tempo  tre  Imperatori  incoronalTi, Carlo  Ca!uo,I.oJ'inicoUalb.i,c  CaHoGralTi-  «oo  ojc. 
Annoino  ncTopradetriIuo?hi,&:OtoiieF.ilìngenfeiiel7.&:8.capodJ  fello  libro  delie fuc  bilione  fono  di  quelle  cole  autto  i. 

benedetto  hit.  PONT.  C   X   I   X. 

Creato  del  8i>p.a*  14  di  Settembre. 

E   ETTO  mi.  1{pmano  fiiccefieaGiouanni  nelVotifìcato. 
Et  benché  bimano. e   clemente  f>ffe,non  fi  fece  però  nel  fuo  tempo  cofa, 
ebe  fita  degna  di  molta  lode.Era  appunto  auuenuto  a   quefla  età  quello, 
che  alle  afe  auuenir  ftoU .   Vmioths  vi  era  già  mxèccbiata  >   e   quaji 
evinta  tugUbuomim  ogni  forma  di  ben  viuerein  qual  fi  vogUa  fotte 

TrirtUjtffendo  tolti  via  tutti  quelU  fproni.cbe  fogUanoeccitarTtede» 

iìargl  iitgegni  humani  alla  lode.lUbe  fuole  nafeere  ne'  ben  ornati ,   dr‘  infiituiti  pupoii 
dagl  otiimi,eprHÌeiuipriatipi.C begli  (come  poco  aitanti  diteuamo)  Lodoaito  figli* Q   2   nolo 
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M«lodi  Arnolfo, mentre  difegni  di  ricupera  ■   V Imperio  paterno,erj  fiato  orejfo  P'eroira 
prefo.e  mortoda  Berengario,ér  all'hora  primieramente  ha  tcua  il  fangue  del  buon  Car- 

lo cjyfjgno  per  la  hiectia,e  d   ipoccagiae  da  'Prìncipi  di  tjael  tempo  perd-noi  tir  oli  dtlP- 
imperio dell iFrancia,e della  Germania. Egli  i   con  eifecto  a(iai  vero  /f netto,  e''e  Salu- 

Yiii(  io=na  flio  dice.Che  cìò,che  ci  uafce,miiorc;e  cià,che  ft  aumenta, e   crvfce,  finalmente  fi  inuecchitt. 

gli  uif  e-  Crebbe  l’Imperio  moltoima  perla  poltroneria  poi  de  Principi  j   e   del  popolo  di  ì{oma{i conuertìquello  fplendor  del  nome  /[ornano  inciecl)e,&  ofeure  tenebre  ;   &   alt  bora  ifue- 
Slo  fpecialmenie  auuenne^qnando  laf.  ianio  gli  honorari  cffercitij  della  virtù ,   ft  diedero 

tutti  in  poter  de'  piaceri^ritrouarono  le  Therme,e  leflu'e.per  bene  effeminarne  i   corpi. Ilmedeftmopoffiamodire,cbe  alla  dignità  Pontifici i   auuenijfe.  Percioche  i’honore,ela 
gloria  Pontificia  in  quei  tempi  con  la  fantità  fola,e  con  la  dottrina,  clx  con  gran  fatica» 
e   con  perfetta  virtù  fi  acquillano  fra  tanti  ofìtnati  nemici»  e   perfecutori  del  nome  Chri- 

j   niano,crebbe  tanto, quanto  fe  ne  è   ragionata  di  {opra .   La  doue  poi  efiendo  eommiati 
alcuni  in  effa  a   viuere  deliftofamentejriuolti  affatto  i   cultori  di  lei  dalla  feuerità  alla  vi. 
ta  bcentiofa,e  non  effendo  Printipc,che  ifiagitti  huomini  caftigaffe,ò  teneffeafre- 
no;da  quefta  tanta  licentia  dì peccarre  nacrvieroquefti  moiìri,  e   qucflì  ponenti ,   da’  quali 
era  la  fa/.tiffima  fedia  di  S.  Pietro  con  amhìtione,e  fubomatìone  occupata  più  tofit ,   ebe 
pofftduta.i^eflaè  dunque  gran  lode  di  Benedettoche  in  cosìumicosì  corrotti  grane,  e 
coflanie  vita  menaffe,fin  che  egli  nel  terrp  anno,  e   quarto  mefe  del  fito  Pontificato  mo. 

ti  agli  otto  d',Aprile.E  vacò  all’ bar  a   féi  dì  Ltfede. 

LEONE  V.  PONT.  CXX.  CREATO 

del  j   .a' 2   4.  d’ Aprile. 

T   *   Q;finto,[itan^)ttrianon  ipofia  ia  hiflorico  edeuno ,   efre  toflo  bebhe  if 
toOoiaug.  Pontificato, fèda  Chrtsìoforo  fuo  familiare ,   e   molto  auido  di  vederfi  m   Ha- 

***  M ,   pre/b,epofio  in  ceppi  ;   il  che  non  puote  amienire  feno^  gran  riuoUe ,   e   fangue  di 
molli  .   Quanta  fèfj'e  in  quel  tempo  /limata  poco  tauttorita  del  Pontificato^  per 
la ihi^rtude’ paffatl  Pontefici,  daquefto  fi  può fètéalruente  conofeere,  ebe  ma  cotV 
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féUU  tfignìti  fkinvn  batter  (tocchi  da  vna  pcrfona  prluata  a   foKt^a  Oceupàta ,   e   tolta. 

E^li  è   vero  cerio  quello,  t   he  ft  fuol dire, che  le  dignità  prendono  più  anttoi  ità  daglibuo^ 

mini, che  non  gli  huomìni  dati:  dì^nìtà-,comeft  vede  auuenire  in  l{pmadJlaCenfura,la  bjjoìii  pti 
eptd  da  principio  fì  come  picciolo  magìflrato  rifiutata:  ma  poi  eh  i   principali  g~ntil  ««no- 

buomhii  Romani  incominciarono  ad  efcrcitarla,tanta  aiittoi  ità  le  -'iedero,  che  q   td  no  hùon^Bì.*'* 
bilenche  la  dignità  della  Cenfura  non  ionfegmua,ft  riputaua  infdite.Hora  nel  XLÀì  del 

Vontif.cato  di  Leone  occupò  Corifloforo  lafedia  di  "Pietro,  e   Leone  "oeo  apprt  ffo  mor'ue  Thtocil'o.*' 
erederei,cf'e per  dolore  morijfe,tanto  difpiacer  fi  tolfe  ,   che  da  quella  dignità  depoHoda 

colui  fuffe,che  effo.come  lupo ,   in  cafa  a   fuoi  tleffi  danni  allenato  fi  haixua  ;   come  dice 

T   beocfitoiMleua  il  lupo, perche  poi  ti  mangi. 

CHRISTOFORO  PONT.  CXXL  CREATO 

del  j . a*  7   f.di  Maggio. 

H1{J  STO  F   OKJ>,  la  cut  patria, e   cognome  per  la  fua  ignobili  tàn9 

ft  sà,come  tolfe  con  f rande,  &   aforga  il  Papato,  così  lo  perdette.  Per- 

che nel  fettimo  mefe  fà  meritamente  di  quella  dignità  dcpofto,e  sfovga. 

toapi  èder  l’habito.e  la  vita  monaftica-Percioche  in  quel  tempo  i   chìe 
rici  che  meritauano  casìigo,  per  hauer  mal  trattata  la  Chiefa  di  Dio, 

fi  confìnauano  ne'  inonaflerij  ,come  fi  fi  de’  laici  nelle  ifolc.Scriuono  al- 

cunì,che fu ffeChriflcforodalPontificatodepoflo  fotta  P Imperio  di  LodouicoTerzp ,   noIi?»"c  xa° 
altri  die  no  a   tempo  di  "Berengario  ;che,come  si  detto,  effondo  "Duca  del  Friuli  ,fiì  per  «»  » 
effer  ltaliano,e  dei  [angue  de  i   Longobardi, eletto  Imperatore,e  per  non  veder  fi  altri  più 

degno  di  lui, in  cui  la  dignità  dell’ Imperio  fi  collocaffe .   £   che  queHo  cafo  di  Chrifloforo 
auuenific  in  tempo  <   i   Berengario,me'lfa  creder  la  breue  vita  de’  Ponte fc  i   >   che  furono 

prima, e   che  il  signor  fddio,a  gufa  di  moplri. tolfe  preilo  di  terra;  e   la  più  tuga  vita  del  ■   renaio  (fu 

mede  fimo  Berengario  che  haiiendo  vinto  Guidone  Duca  di  Spoleti ,   e   morto  .Ambrato 

Conte  il  "Bergamo, che  erano  fuoi  iicn.  ici.prefe  da  Formafo  la  corona  dclt Imperio,  e   viffe 

imperatore  noue  anni.  Ada  quello,chc  poi  a   Chrifloforo ,   dopò  U   perdita  del  Pontificato 
auueniffe,nel  Pontificato  ai  Sergio  Udiremo. 

0   s   s   E   R- 
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.   platina  DELLE  VITE  DE’ PONT.  ' 
S   E   R   G   1   O   I   1   1.  PONT.  CXXII. 

Creato  del  po  j   .a’  2   /-.di  Deccmbre. 
•   *   '   n 

T»p*  Sercio 
iii.vàiti  Ili 
eia. 

E'Pj:}tO  TerT^T{pmayio,efìg^Uu»ldiTencdetto,tononelpr!»cipio 
del  [tioTontefi  catari  farcì  la  Ònefa  di  S.Giouanni  in  Luterano,  ch'era 
alt  bora  andata  per  terra.  Egli  cauò  Chrifloforodal  monaflerio,e  lo  po~ 

fe  in  vnu  prigione tn  ceppi.E  raffettate  le  cofe  di  koma  a   fuo  modo,paf- 

sò  nella  Francia  cnlfauore  di  Lotario, c'  e   all’hora  l   egnaua.E  riur ni- 
do poi  in  Italia, in  pii  flretta  prigione  Cbritloforo  pofe .   Hjproiiò  an- 

cora talmente  tutte  le  cofe  fatte  da  Formof<ì,che  fi  bi fogno  fare  di  nuouo  prender  gli  or- 

dini facri  a   tutti  quelli,che  Formofo fatti  baiieua.  E   non  contento  d'hauerli  dopò  la  n.or 
te  qitefla  ignominia  fatta  fece  cattare  dal  fepolcro  il  fuo  corpo, e   di  fiipplicto  capitale  pu- 

nirlo ,   non  altrammteyche  s'egli  viutttofnffe .   E   lofi  ce  pojcia  gettare  nel  T   euereycome 

i.  indegno  di fepoltnra,e  degli  altri  honorijche  sii  la  morte  ordinariamente  ft  faimo .   f'o- 

o"i»  '   fiui  glioiiOyche  i   pefeatori  pejcandoprendtjfero  il  coi  po  di  Formofo,  e   nella  Chi  fa  di  S.  Vie- 

roòtto'*”S  loportafferoie  che  mentre  fe  ne  celebrati  ano  [tfsequìe,  l'imagini  de'  Santi ,   eh’ erano 
Tofmofo  ró  in  quejla  Chiefa,qutl corpo  veneraffero,e  fuffe  per  ci  >   creduto,  che  a   torto  fuffe  quefltLa 

ignominia  Fiata  fatta  a   Formofo.Mache  quefìo,  che  s’é  detto  de’  pefeatori,  auuen.jfe,o 
nò, no  è   certo,mafimamente  viuendo  Sergio, c"e  tutte  Fati  ioni  di  Formofo  ptrfeguitaua, 
perche  oflato  prima  gli  baueffe  apoter  tl  Vontifeato  confeguire.  Fiora  vedi,  quanto 
erano  cofloro  da  i   loro  antichi  di  gcnetati.i  quali  comtpcrfone  fantìfjime,  alla  oralionct 

e   dottrina  Chriftiana  intenti ,   rifutauano  quell  a   dignità,  che  of'etta,  e   data  loro  era, 
là  doue  tjfi  cercauano  con  fiiborn  ditene,  &   ambinone  il  Vontifieato .   Et  hauutolo ,   di- 

menticatì  affatto  del  culto  diuino,  edtUareligiOne  ,non  altramente  che  fieriffmi  ti- 

ranni,inimicitie  &   odqfrafefìeff'effacitauano ,   per  poter  poi  piu  a:Lx  ficiira  di  qu 
to  più  loro  per  la  mente  andaua,itfog.irfi,efjtiarft,  non  effondo  chii  loro  vitif  tiprcn- 
defft,  0   fi  ella ffe.  lo  crederei,  thè  Sergio  fpinto  da  Lothario  tutto  queSìo  faceffe, 

per  effe/  siato  l' imperio  per  opera  di  Formofo  tolto  ai  Frani eft.  Et  Sergio  hanendo 
aqucjio  modjviuiitonclTapato  fette  anni,  quattromeft,  e   fediiigioriti  ,   n.o>ìaUi 

nbue 

teficc. 

n,ù. 



ANASTASIO  III.  loS 

tiene<r aprile.  Vocoprims  ch'cyU  morìffe  ,   ftirono  uedute  fuori  del  confueto  difcor. 
rere  per  il  cielo  Helle,t  faccUe  ardenti  di  fuoco  .   Onde  non  paftò  molto  tempj,  che  gli 
Vngari  entrati  con  vn'effercho  in  Italia  ,   e   diedero ,   &   bebbero  da’  inHri  a   vicenda  di molte  rotte . 

ANASTASIO  IV.  PONT.  CXXIII. 

Creato  del  PI  i.a’  if.d  Aprile. 

S   TA  SIO  111.  nomano  frrefe  in  quel  tempo  il  Tontifcatò, 
che  LandulfoTrìncipediBeucuento  feuin  Taglia  co' Greci  vn  gran fatto  d   Mme ,   c   viufe .   Terciocbe  effondo  venuto  in  Italia  Tatri-  ’ 
tio  Capitano  dell'Imperatore  leone ,   minauiaua  di  dottere  in  breue^ porne  ogni  cofafofiopra  ,fc  tallo  tutti  al  fuo  Triacipe  non  deffero  oi- 
bedientia .   lMj  per  lo  valore  di  Landolfo  (come  dicenano )   e   la^ 

fie>f!^T(ay  che  moRraua  ,   l'Imperio  infteme  perdè  .   E   gii  Berengario  fauo  vn'e-  ̂ ^odoifo /eretto  haiteita  ,   per  opporfi  a   Tatrhio .   che  con  maggior  arrogantit ,   che  con  fbr. 
o^e  fe  ne  veniua  .   t^nalìagio  ̂    che  cofa  alcuna  degna  di  memoria  non  fece  nncei  Cre> 

morì  nel  fecondo  anno  del  fuo  Topato  a’ 4.  dt  Giugno ,   <   /a  dentro  * SanTietro  fepolto.  Si  può  nondimeno  fjitetio  Tonte fcct  di  vaa 

fo/alod^e ,   ch'egli  non  perfegttitò  ,   mmaubiò  d'igno- 
minia alcuna  alano  de'  Tontefiti  pafiati  ,   e   fuoi prtdeceffori .   Tercioche  modella  ,   e   (anta- 
mente  viffe  i   nè  bebbe  nella  fua  vita 

^   •   coft ,   che  riprendere  fi 

potejfc.,. 

o   4 
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PLATINA  ULLLb  VITE  DE*  PONT. 

landò  P   ONT.  CXXIV. 

Creato  del  d   i   j.  a’  i   <y.  cfi  Giugno. 

Conici  tn 
Ii.Iiini,  Fri 
cefi 

mani 

Ijopentf. 

\/f\pO  l{ommo,chead  ^naHàjìofucceffe,^  così  poto  noto^U'fìtt 

fui  così  ofeura,  che  alcune  nò  lo  pongono  nel  numero  degli  altri  'Pòtefi- 
ci.com'è  yincèT^o  hiflorìco.Martino,e  Cufentino  alcraméu  dicono^  Cot 
tifiedo  ancoTAyit  quale  fcriur,  che  Ludo  /offe  con  la  fua  autorità  cagione, 

che  Berengario,  e'^olfo  figliuolo  del  Conte  Guido,nonveniffèro  al  fat 
to dartne .   f'ogliono  alcuni,  che  Ridolfo  preffo  Verona  Berengario  pin~ 

ufie,e  ne  tenefje  per  queSh  vittoria  tre  anni  t   Impeno  Terciochegran  contefa  tra  in  quel 

SèiK'*  '   tempchfra  gli  italiani, e   Franceft.&iGermanifopra  ilpcffiffo  dell'imperio  deli'Occideii 

le.  Onde  ̂auijime  guerre  nacquero,  che  non  fi  eltinfero  fendala  mortedimolti,  e   feti- 

Ti  gran  calamità  di  tante  promneie  ,   e   delta  mi  fera  Italia  fpetulmentc .   Faceuanoi 

'   \pmani,  egli  Italiani  ogni  sformo  per  ritener  fi  rpiejla  loro  antica  dignità  deU'
 Im- 

perio cantra  il  voler  ,&  il  difegno  de  barbari,  benché  loro  il  capo,  etau- 
tore  di  vna  così  bella,  ogenerofa  imprefa  mancaffe  ,   eficndo  già 

efiinte  non  folamente  quelle  così  chiare  face  Ile  ,   che  ne  iilu~ 

tirarono  già  Italia  per  tutto  il  mondo ,   m-a  efiendo  affatto 

anche  tronco-,  e   fuelto  dulie  radici  quel  nobil  ceppo, 

onde  così  preclari,  e   felici  germogli  forgeu*-^ 

no .   Hot  a   Landò  viuuto  ch'bebbe  jèi  me- 

fi ,   e   giorni  vent'uno  nel  VapatOy 
morì ,   e   fu  dentro  San  Tie~ 

tra  fepolto  a   vent'ot- to  di  Decem- 
brCmf 



GIOVANNI  X.  PONT.  CXXV. 

Creato  del;»  14.  a*  24.  di  Gennaio. 

^lOy  'Decimo  I{omana,  e   figlinolo  di  Sergio  Tonteficcnct 
DCCCCX.anno  della  [alate,  prcfeil  Tonti  ficaio.  Era  gid  prima  Hato 

e^rciuefeouo  di  Rjuetma ,   &   à   tumulto  di  popolo  era  di  quella  dignità 

il  alo  prillo.  Ma  toHo ,   che  dopò  la  morte  di  Landò  la  dignità  Tonti  fida 

tolfeymoUrò  d'bauer animo  aa:^iJifoldatoalK  di  religiofo.Et  in  quel  tè 
pocertolaChiefa,e ItaliahaueuabifognoituncofìfattoTonecfice.Ter- 

docbeejfindo flati i Greci  (com:  fi  è   dettojiiìnti  dal  valore  di  Lauiolfo,  chiamarono  ì   iiiiu.  . 

Saracini  in  Italia,  i   quali  motiendo  di  Calabriaye  di  Taglia  inrfo  terra  di  Lauoro,  minac 

tìauano  alta  pouera  Roma  l’ultima  roiiina.Giouanni  ad'mque,che  quello  cofi  urgente  pe- 
ricolo ueJde, fece  un’eflercito, e   con  [ aiuto iiy^herigo  Marchefe  di  Tofeana,  eh::  iufauo-  u   rup»  .   Sc 

re  de  fedeli  chiamò, fece  co  i   barbari  il  fatto  d’arme .   e   gli  ninfe ,   e   cacciò  tua.  E   parendoli  j-, 
d   haHerfattopococonqaeflavittoria,feancornellafHganonliperfeguita'ta,ìaojfofllo-  Tofi.n»  Jet 

ro  dietro, e   giuntili  pre(foal(JariiUano,  tanta  Urage  sùquel  di  Mintu,none  fM,ch'eiJt 
fenfauano  di  douer  affatto  parttrfi  d   Italia, e   a   quefloeffetto  bruciarono  quante  terre  ten:-  “i. 

uano  su  le  marine.  Ma  mutati  poi  di  propoftto,  occuparono  il  Monte  Gargano  in  'Puglia, 
donde  incominciarono  a   correr,etrauagliare  tutti  i   luoghi  conuicini.  Ma  GiotunniTon- 

teficein  quello  megp  ritrotiandoft  quafl  trionfando  a   f{pma ,   perclae  a   fe  tutta  la  gloria  di 

quelle  uittorie  attrihuiiia,fe  ne  concitò  talmente  l’odio  del  Marchefe  .Alberigo,  cioè  gran 
riunita  ne  nacque, e   ne  fu  il  Marchefe  cacciato  di  /{orna.  1 1   qual  ritiratofi  in  Orca,  e   fortifi- 

lataft  la  terra  ,   e’I  caflello ,   con  graffi  premii,  e   fperani^c  foilecitò ,   e   chiamò  in  Italiani 
y   ngari,  i   quali  non  furono  lenti  a   tienirui,  e   fecero  maggior  danni  alla  mijera  /   calia,  ette  y-ngiri 

tton  tt’haueuanogià  i   Saracini  fatto. Tercioebefe  ns  maiauano  le  ftnciitUe  ,e  i   fanciulli 
uia,e  non  lafciauano  alcun  ueahi o   in  ulta .   E   benc'-'e  hatteflcro  fecondo  le  capitulationi,  M«thefc  dìi 

che  haueuano  con  .Alberigo  fatte  »   promeffo  dilafliar  i   popoli  della  Tofeana  intatti;  Toftaoi. 

uondimenod’ogni patto ,   etCogni fededimenticaii  fpiùdamontlla  Tofeana  fecero, dre 

hialiraprouincia  d'Italia  ;   perche  iti  bruciarono ,   e   rouinarono  tuue  quelle  terriL*, 

che 



PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 

Gin.io. 

giio. 

chcetji  vi prefero.CrccUrei,che  Berengario,  chealThora  nella  f.ombardia  fobmentefi- 

giiqre9^iiHa,d(JJc  .l 'luelli  nemici, per  paffare  in  Tofcana,il  pajfo  con  condìtione ,   che  «e* 
fuoi  l.ioghidinno  alcuno  non  facefiero.Hora  adì  fiati  gli  Angari  dallj  dolcer^adi  qne. 

fli  predajitornarono  poi  fpejfe  volte  in  ’talij.LMo/Ji  i   Bimani  da  queiìe  tante  calami- 

tà d' Itali lyperche  non  poteiiano  isfogarft  fopra  gli  Angari ,   che  erano  potenti, ft  volfiro 
f   p,  a   ,Alb.rigo,e  pr^fojotaglioronoa  pe:^:^i.Giouanniancora  fainVn  tumulto  mili- 

tare dall:  foldati  fpetiahnente  del  Conte  Guido  prefo,  e   poRa  prigione ,   doue  fi  con  vn 

cofciiio  alla  bocca  afogato,e  morto  a' fette  d'i^orile,  baue.ido  i } .   anni,  due  meft,  e   tre 
ì   M«//fo  iiPontijìcato.Fù  in  fito  luogo  eletto  vn  altro  Cjiou  anni .   Ma  percloe  haueua  a 

forga  ftcRa  dignità  tolta,ne  f   i   a   vn  tratto  deposìo,e priuo,  e   non  meritò  perciò  di effer 
mi  numero  degli  altri  Tontefici pojlo. 

LEONE  PONT.  CXXVT.  CREATO 

dd  I?  2   8.  a’  I   p.  di  Aprile. 

E   0   Sejlo  1{pmano,fM  legitim  mente ,   e   co’  debiti  creato 
Vontefite, perche  non  hebbe  mai  del  tiranno, e   tutta  la  vita  jìta  fk  mo- 

de/la efanta,  e   d   ita  tutta  al  culto  diuino ,   per  quanto  quei  tempi  cosi 

coiTOttilo  fojfrìuano  TereiùC'  eegUfemprefifoi'gòdi  tenerne  la  Citti 

in  concordia  >   che  per  la  pa^ia  de'  Vontefiti  pajfati  ancora  tumultua- 

ua;et!i  raffettarelt  cofed' Italia.zir  tenerla  quietate  di  cacciare,^  ,tl- 
lontanarei  Hatbari  da  confini  d' 1 1   alia,  llchc  ceno  fu  incostbreue  Vontificato ,   cofu-» 

molto  lodeuole.Tirche  non  tenne  pii  che  fette  meft, e   me'gp  qieda  dignità,  che  morì,  efà 

con  gran  difpiaccre  de’  Bfimuni  nella  Cbiefa  di  S.Ticc  tofipolto. 

3y 

I 

STE- 



STEFANO  VU.  •   n® 
STEFANO  Vili.  DETTO  VII.  PONT.  CXXVII. 

Creato  del  8.  a   24.  d’Ottobrc, 

TET^'hJjO  VIJ.  f{pmano  in  quel  tempo  alla  dignità  ToritifìcU 
a,'cefe(co7ne  fcriuono  alcuni, 'cl.v gli  Fugai  i,  cb' erano  entrati  a   cone- 
rc  l’s^alemagna .elaSaffonia  yfuronoda  HenricoI\tdi  Germania  in 

vn  gran  fatto  d'armepìejfo  Morefpnrga  vinti.  Fogliano,  che  inque-  di  c   tir». 
fio  tempo  anche  ì\idolfoPj  di  borgogna  paffaffe  armato  iti  Italia 

conera  "Berengario  Secondo,  il  quale  efiendo  dafuot  iSicfJi  tradito,  fu  gii  vnpart. 

priuo  del  l{egno,e  fi  fuggì, c   ricoucrò  con  gli  Fugati,  i   quali,  prefe  t   arme  in  capo  del  ter-  "p'r"  ni 
^0  anno  con  graffo  cjcrcito  .fotta  la  fiotta  di  Salardofor  Capitano  ,paffarono  in  1   calia,  e 

prefa  Tania  a   farcia  ter  la  maggior  parte  a   ferro,  e   a   fuoco  la  mejjero .   Gli  Italiani,  che  gcaMc  "f?« 
poco  potente  Rfdolfo'Borgognoneved:  nano,chiamarono  Fgo  Conte  d’.Arli  in  Italia..^l 
qualebenchenonfint^amoltacontefi,  pure  finalmente  cedette  l[idolf',  e   fe  ne  ritornò  in 

Borgogna.  Et  Fgo  non  molto  in  quelli flejfi,c^e  chiamato  l‘haueucno,confidandv fi, man- 
dò molti  inifilir,  i   quali  ridotti  fi  con  y^rnoldo  Duca  di  Bauitra,  ch’era  affai  ambitiofo, 

e   cupido  di  tignare ,   ageuolmcnte  lo  ptrfuafero,  e   lo  fpinfiro  a   dota  r   entrare  iu  Italia  con 

Vtt’efercito.  Coft‘  i   vi vcnne,e  non  più  tosìo  hi  bbe paffute  l’.Alpi,  che  i   Z’etouefi  cottefif-  j 
fimamente  nella  loro  Città  lo  raccolfero .   Fgo  li  venne  fopra ,   e   facendom  battaglia  lo 

yiafe ,   e   fub'uo  ricuperò  Fcrona  .   Efjendo  poi  morto  "Berengario  poco  dopò  in  Bauiera  ,o  ~ 

(come  altri  vogliono)  in  Fngaria,  Berengario  tergo  nato  d'vna  figliuola  del  primoBe-  inp.'  *   * 
rengariotpafsò  nel DCCCCXXX^.  in  Itàdia.e  vi  occupò  l   Imperio,  e^ìcuui  tutte qticfle 

tofe,  che  io  hi  qui  fcrittc,  vogliono,  che  nel  tempo  di  queflo  Tonte fice  auuenifjero . 
io  crederei ,   che  e   prima ,   e   poi  ancora  fuffero ,   poiché  quanto  hó  io  con  molta  Lreuiti  qui 

ferino ,   non  fi  puote  fen-ga  In  fp  nio  di  molti ,   &   molti  ani.i  rfirquire .   la  taita  varietà 
dunque  di  fcrittoi  i ,   e   di  tempi  mi  hà  parfo  douer  più  rollo  qualche  lofa  firiuerne ,   po  che 

gli  autori  ne  varijno,ihc  del  tutto  tacerla,  e   in  poordel  filentio  lafdarta .   T(pn  debbia- 
mo noi  difraudarne  i pofieri ,   ne  cofi  fuperpiitofì  tffei  e   ,ihe  .peri  hr  difperftvaru  autori 

molte  tofe  faine  h   abbiano,  noi  aedere  non  le  z   ogtiamo .   Tongo  ben  nel  tert.po  di  que  fio 

Tontt- 



PLATINA  DELLE  VITE  DE"  PONT. 

•Pontefice  fantoy^iberto’PrittàpedeUa  Lothoringhy  che  a   fue  proprie  fpefemhreue\ì 

matnificamente  edificò  ilntonanerioCemalterife.  Fogliono,  che  anche  in  queflo  tempo
 

f   5‘ Spireneo  Duca  della  Boemia  primieramaite  abbracciafie  la  fede  di  Cbriflo .   Che  gii  ‘Du- 

ri Chiini»  prima  „ano  queiiiTrincipi  della  Boemia ,   che  bora  accrefeiuti  di  flato  fono  I{ò .   fi 

"*■  Strfano,  la  cui  vita  fU  tutta  di  religione  piena ,   e   di  manfuetudine,  morì  a   gli  otto  di  De- 

cetnbrejeniito  che  bebbe  la  dignità  delle  cbiaui  due  anni, e   quaranta  due  giorni,  efò  in  S. 

•Pietro  fepoUo. 

GIOVANNI  XI.  PONT.  CXXVIII.  CREATO 

del  o.agl’  1   i.diDeccmbre. 

ÌÙVjl  Vndecino  Bimano ,   figliuolo  di  Sergio  Tonte  fice ,   eoà 

me  vogliono  alcuni,in  quel  tempo  (à  clettoVontefice,  cbe{comeL^tar- 

tino, e   P'incé^o  fcriuono)fcorfe  abbondantemente  in  Genoua  vn  fonte  di 

f angue,  che  fu  vn  prefagio  d'vna  gran  caiamiti,  «   befuccedere  doueua» 
Tercioche fu  Genoua  in  quefli  tempi prefa,e facebeggiata daSaracini, 

che  vi  vennero  d’ .africa,  egli  fingati  entrati  in  Italia,  lapofero  d   o- 

rónd  iigiuii  gni  intorno  a   facco.Ma  mentre, che  carichi  di pred  i   entrarono  nella  contrada 
 de’ Teligai 

I   perzi.  ̂ doue  i   boggi  Sulmona)furouo  da'  Afarft,che  fono  i popoli  di  T agliacogp^o,  che  tolfero  a 

vn  tratto  le  arme,talmente  oppreffi,ibe  con  quanta  preda portauano, ancora  la  vita
  per- 

'   dcrono.Scnffe  in  queflo  tempo  molte  cofe  Bacherio,  il  quale  effendo  di  monaco  flato  fa
tto 

Vefeouo  di  yerona,  fu  dal  Bf  f'go  confinato  in  Tania,  perche  bialmaua  all  aperta  i
fuoi 

coflumi,elafHa  vita.E  Giouanni morì.haucndo quattro anni,e dieci mefi,e me^  rettala 

Cbiefa.Va(ò  dopi  lui  la  dignità  del  Pontificato  dodici  giorni 

Cmiodi  pte 
fida  SQoil. 

-|00 
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LEONE  VII.  ni 

;   L   E   O   N   E   VII.  PONT.  C   X   X   I X. 

Creato  del  p   3   f.a’  2   7.  d’ Ottobre. 

EOT^E  Settimo  Romano  prefe  il Tontificato  net tenpo,  che 

tario  re^geuano in  Italia l'fmpcrio  dell'Occident: •Klpn  lafciò  queli» 
“Pontefice  cofa  alcuna  degna  di  memoria.  Fà  ben  fatto  quefh  tempo  il- tuflre  da  Spireneo  Duca  di  Boemia, che  fù  di  granginflitia-,ereUgionet 
e   da  yincerlaoil  figlinolo  ancora  fit  quale  non  degenerò  da  fuo  padre,c 

.   -   ,   *   il  fratello  motto,cbe  per  volere  regnare,  eontra  il  pro- 
prio fratello  tttcrudelì.Mx  yinceslao  per  la  fanta  vita  p,>JJ*cu  ,   e   per  li  miracoli,  che  & 

in  vita,edopòla  morte fe  ne  ved  lero,f,ì poi  canomi^to,e  mi  Catalogo  de’  Santi  pojio. 
Uom  viffietre  amu.fei  mefite  dieci  giorni  Papa  ,e  fin  nelU  Chic  fa  di  S.  Pietro  fvpoUo  a 

s.  Vin«sl>a 
Bocmto  ve- 

Clio  dal  fia- tetJope-raul 

dhX  di  te« 

gOMC» 

^   4   '   » N -V*..  : 
STE- 



PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 

STEFANO  IX.  DETTO  Vili.  PONT.  CXXX* 

Creato  del  j   p.  a’  1 7-di  Giugno. 

ropo!o  di 
Ronu  lui- 
u   male  il 

rapa. 

TIT  A   Ottauo  Germano ,   prefo  II  "Pontificato ,   fk  talmente  da 
Hfinaoi  con  molte  feditioni  trauagtiato,  che  non  punte  cofa  degna  di 

meaorit  fare.’^ir:^  come  fcriue(JHirtino,f.tdi  alcune  ferite  in  que- 

He  THolte  Sìroppiato  talmente,  ch'egli  fi  nergognaua  d’ vfeire  per  la 

brutiC7^:^a  di  quefia  cicatrice ,   efarfi  vedere  in  p.ibUco.Gids'erapofìo 
t'go  u   punto  per  vendicare  quefli  cdtraggi  del  Pontefice  ,ma  egli  in  que- 

fio  buon  propofiio  mori,egli  fuaeffe  Lotario  il  figliuolo  nel  P,tpio,  il  quale  non  fi  curò  di 
effettuare  ultr^fHcn»»  I.,  Uunna  volontà  di  fuo  padre ,   o   perche  [offe  amico  delpo- 

polo7{gmano,o pure perahtpocotempo  regnò.  Perctoche  uon  foprauiffeal 
padre ,   pià  cix  due  anni .   0   one  ̂    di  Germania  volendo  la  morte  di 

yinceslao  di  Boemia  vendicare ,   fi  moffe  molto  potente  /opra 
Moletlao,cbe  haueua  cofi  malamente  il  fratello  vccifo,e  do- 

pò  molte  rotte  datefi  IvutoUro,  in  fuo  potere  l'beb- 
be.  EStefanoeffendo  Hata  tre  anni,  quat- 

tro mefi,  e   dodici  giorni  Pontefice . 

Mori  a’  iz.  et  Ottobre .   Et  va- 

tòdopò  lui  dieci  gior- 

ni la  Se- 

de. 

: 

bv  Goosic  i 

■-  ì 

MAR- 



M   A   R   T   I   N   6   IH.  Il» 

MARTINO  III.  O   MARINO  IL 

fecondo  il  Panuino ,   PONT.  CXXXI.  Creato 

del  i>42.  H   primo  di  Nouembre. 

KT  Tm'0'I{omanOt  fk  ̂anie imitatore  deUa  benigna,  e   ,   ' 
manpteta natura  di  Stefano  Settimo;percìochelrauute,ih’rgli  Irebbe  le 
chiaui  della  Cbìefifanta  in  mann ,   lafciando  le  guerre  da  parte ,   tutto  ' 
alle  cofe  della  religìenrft  volfe,n facendo, e   ri  farcendo  le  Cbiefe,che  era- 
no  per  ̂antichità  rouinate,e  dando  a‘  poueri  moke  limo fme,  onde  fi  fo- 
Jientaffero.  7'(pn  fi  ritronò  già  in  cpiefli  tempi  Europa  fendale  /olite 

tur  wlent  te, t   guerre.  Vercioche  maitre,che  Olone  fi  sforerà  di  entrare  in  Italia  cantra  la  Otoncr  to- 
yolowàdi  LOi  bario, ne  furono  dalivita  parte,  e   dall’ altra  molte  occiftoni  fatte ,   C^gran  h^^ono°^ 
fanguefparfo.Xe  re/ìògià  Martino  di  pregare  l’vno,e  l'altro, che  dipone/fero  l'armì;tan-  i'inipeiio. 
to  piu, che  per  hauer  in  queRe  guerre  tagliati  gli  alberi;  rouinate  le  biade  per  lì  c   ampi,  e 
rubbati  gli  armenti  to'  contadini  ifitjfì ,   nera  nata  vna  fame  grande .   e   penuria  geni  ra  le di  tutte  le  afe .   r   à   anche  in  Cojlantinopoti gran  riuolt  a,  e   tumulto.  Terchehauendo  Rìuoiie  in 

quel  popolo  prefo  l'Imperatore  Cosiantino,  erafoli  dcapa ,   invnifolalo  condennuK 
m .   c^atiprefo  non  molto  poi  l'Imperio  Cejìantit/O  figliuolo  di  Leone  ,fece  afeditio- 
fi  Cittadini  il  medefimo  feruigio,  eh  'tffì  già  fatto  a   Coff  amino  hauetiano,  e   nella  mcdtfì- 
tna  Ifola  li  con/iiiò.',JHari  ino  reffe  tre  anni,  fei  meft,e  dieci  giorni  la  Chiefa  fanta,e  morto 
a   quattordici  di  Ai  aggio Jù  in  fan  Tietro  fepobo.V acò  dopò  lui  la  Sede  Romana  dodici 
giorni. 

AG  A- 



HenriceDn 
et  di  Biuie- 

it  ai  due 

gran  ratte* 

gli  Vngatiio 
Italia. 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
AGAPITO  11.  PONT.  CXXXII.  CREATO 

del  P4<y.  a*  1 8.  di  Maggio. 

CAVITO  Secondo  I{pmanoJ&  in  quel  tempo  Creato  Tontefice,  che 

Jtalìj  tu  tta  di  guerre  ardeua .   Erano  entrati  in  gran  numero  in  Italia 

gli  f^ngaritiìr  haueuano  quafi  tutta  la  Lombardia  di  là  dal  Tò  occupa- 
ta, quando  Hentico  Duca  diTauicravi fi  tttofiecon grojjb efercito ,e^ 

non  filtra  gran  danno  di  quel  paefe  ,fece  con  gli  vngan  due  gran  fatti 

d'arme ,   egli  vinfe  fempre  ,epoci  upf>  con  quelle  vittorie  tutta  quella 

Trottincia  quanto  fi  stende  d’i^^quilcia  fina  a   Tauìa.  UHa  egli  poco  appre/fo  ìntefo,  co- 
me Berengario  ne  veniua  potentiJfimo,con  gran  fretta  in  ,Auflria  fi  ritornò.  Berengario, 

per  infìgnorirfi  oiù  ageuolmcntc  d'Italia,  il  nome  d'imperatore  fi  tolfc,&  ̂ ^./ilberto  il  fi- 

gliuolo Bj  d'Italia  chiamò .   E   pofe  in  vna  Stretta  prigione  {.^unda  moglie  di  Lotario  , 
pet  che  non  poteffe  idomandar  Dama, come  fua  co  fa  dotale.i^/gapito  in  quefio,egli  altri 

Trincìpi  d .talia,conofiendo  la  gran  fuperbia  di  Be.  engario,echeera  perfarfi  lontra  ogni 

debito  Signore  del  tutto, chiamarono  in  Italia  Otone  Bj  di  Cermania,il  quale  per  ilpajfo 

del  i   ritili  vt  venne  con  cinquanta  mila  huomini,  c   cacciato  toSìo  Berengario,  e   ̂Alberto 

il  figliuolo  dal  Regno,  cauò  di  prigion.  .Alunda,  e   fe  la  tolj  e   per  moglie ,   e   nbeble  poi  vn 

figliuolo,che  fu  Otone  1 1.  Hora  Otone  mofirò, partendo  i Italia,  gran  modcratione.  Ter- 

cioibe pacificato  Berengario  col  Tapa ,   L-feiò  in  arbitrio  di  'Berengario,  e   del  figliuolo,  ft 

gouernare  quella  Trouincia  volefiero.il  rnedefimo  Otone  ne  paftò  toflo  con  grojj'o  efercito 
infauore  di  Lodouico  Bj  di  Francia  ,   il  quale  era  da'  fuoi  Sleffi  baroni  con  l'aiuto  di  V go 
Ciapctta  Conte  di  Darigi  flato  qua  fi  cacciato  del  B^no .   of/&<  rto  figliuolo  di  Berenga- 

rio,   che  il  gouerno  di  Bfitennahaueua  ,mofiodall  opportunità  et vn  armata  di  Comac- 

chio  ,   trauagliaua ,   e   itiquietaua  in  quei  mari  contrala  volontà  d'.Agàpito  i   mercatanti 
f'enetiani .   Di  che  fdegn.  ta  quella  Signoiia ,   ne  mandò  toflo  alcuni  legni  fopra  Comac- 

chio,e  lo  prefero  a   forga,elo  bruciatono.In  qiieflo  meo^o  .Agaptto  perfona  di  gran  bontà, 

e   amatore  della  Bepubtica  Cbrifiiana,morì  a’  vinti  fette  di  Decembre,  retta,  che  hebbe  la 
Chiefa  none  anni,  fette  mefi,  e   dieci  .'i .   E   fu  quafi  nel  rnedefimo  tempo,  che  morì  Otone 

.   db:,  at e   del  monafierio  di  ClugnL  II  cui  d.  fcepolo  Dontaielo/ri  perfona  di  mirabile  fantt- 
tà,egran  maefiro  della  difciplinamonaflica. 

GIO- 



GIOVANNI  XII.  PONT.  CXXXIII. 
Creato  del  s>^6,z  i   j;.  di  Gennaio. 

Duodecimo  Fumano  dellaregìone  di  via  lata,  confi  2 

dando  H.lla  molta  potentia  di  Alberigo  fuo  padre,  il  Tontificato  occtt 

pò.  Era  prima  chiamato  Ottaniano,  e   che  infin  da  i   fuoi  primi  anni  era 

vinato  dogai  [porco  viiio  macchiato, pafiandone  il  tempo ,   [e  gliene^ 

ananxaaa  per  te  fue  dishoneflà ,   alla  caccia  più  lofio,  che  alToratione. 

SicreauanoaWhora  ogni  annodue  Confoli  in  I{pma,  i   quali  erano  nobi 

li,&  VII  Trefetto,  che  folena  rendere  ragione  al  popolo  nelle  loro  differentie .   Si  creauano 
ancora  della  plebe  dodici  Decarchoni,  che  così  li  chiamauano ,   i   quali  in  luogo  del  Senato 

erano  UraanchcrelìataaiB^maniqualcbegiurifditione.VerciocbelevicineterrediTo 

fcanafra'l  Contado  di  Oruieto,  edt  Todì,e  quanto  è   da  Beneiiento,da  Tfapoli,  da  Taglia- 
coj^‘^o,eda  J^etefino  a   I{oma  loro,'ome  vafalli,  obbediuano.  Tiù  oltre  poi  parte  Greci, e 

parte  S   aracini  ne  pofjedt  nano.  Tronfi  sd  però  chi  baueffe  la  Marca  d’ .Ancona,  cl  Conta- 
dodi  Spolcti-HoraOttauiano  nella  molta  potentia  del  padre  confidando, in  vna  Cittdco- 
sì  libera  il  Tontificato  tolfe,  pefo  aji(ù  mproportionato  alle  [palle  [ue .   (Jlloffi  due  Car- 

dinali da  quella  dignitd,ne [criffero  toHo  ed  Otone,pregandolo  flrcttamente,che  baueffe 

voluto  liberare  il  popolo,e  clero  fipniano  dalla  mano  di  Berengario,  e   dì  Ciouanni  Tonte- 

fice,  che  altramente  vedeuanoanaame  la  fede  Chrifliana  infume  con  l’Imperio  in  roui- 
na.  EraOtone  in  gran  pregio  in  quel  tempo  per  bauere  {come  fi  è   detto)  domo  Boleslao 

di  Boemia,  e   vinti  in  tre  gran  fatti  d'arme  gli  Zingari ,   che  ne  erano  entrati  a   rouinar 
la  Cermania,e  fatti  ancora  prigioni  tre  loroI{e;i quali  i   Germani  cantra  la  voglia  di  Oto 

ne  fecero  con  vn  laccio  alla  gola  morire.Ma  efiendofigià  [coperto  quefio  [cacto  della  chia 

mata  di  Otone,mentrecbeOtone  fi  afpetta,Giouanni prefi  i   due  Cardinali,  che  chiamato 

thaueano,  all’uno  fece  troncare  il  nafo,  aU'altro  la  mano .   Ter  la  qual  cofa  ne  venne  piti 

prefìo  Olone  in  Italia ,   &   hauuto  Berengario ,   &   .Alberto  il  figliuolo  in  mano  ;   l’uno  in 
CoHantinopoli  confinò,  t altro  in  c^uHria.  yenutonepofeiain  I{pma,fùda  Giouanni 

confi  prcmo  honoreiiceuuto,  Cfi  incoronato  ancora,  tome  vogliono  alcuni ,   prefo  il  titolo 

drllaGermania,edcUaTannma  iComegU  altri  Imperatori  feguenti  poi  ancora  fecero. 

Confali  ìa 
Roist. 

Giurifiiitio* 

ne  de  i   Ro- 

mani in  Ita- 
lia ì   quell  . (empia 

Olone  ia 

Roma. 



BEMEDETTO  ANTIPAPA.  s 

BENEDETTO  ANTIPAPA. 

ET^EDETTO  Quinto  Ejamano ,   fi ,   efiendo  diacono  ,   creato  in 

quelle  riuolte  Tonte  fiu  da  quelli  fpecialmente,  eh’ erano  fiati  pat  t   i, &   amici  di  Ciouannì ,   che  non  poteuauo  /offrire ,   che  fojji  da  Otone 
flato  Leone  à   ^iouanni  antepoiìo.  Ma  perche  non  piaceua  ad  Otone 

quefìaelcttione, furono  i   I{pmMÌ  conbauere  dall'Imperatore  nel  con 
      tadovn  gran  gua/ìo,for^ati  a   deporre  Benedetto,e  darlo  in  potere  di 

Otone, ad  acuttare  Leone,con  obligarfi  con  giuramento  dà  nondouere  e/Ji  cojfa  alcuna 

mutare  di rptclle^be  l’Imperatore  in  queflo  negotio  del  Tontefice  fatto  baueua.t\4ffetta>‘ 
te  Otone  a   qnefio  modo  le  cofe  della  Chiefa,e  Italia  Je  ne  ritornò  in  Germania  ,e  meno/, 

fene  /eco  Bcnedettoiil  quale  prima, che  gran  tempo  paffaffe,  m   tiafpnrg ,   donerà,  fiato 

confinatOfdì  puro  affanno  di  animo  morì.Viffefei  meji^  cinque  giorni  nel  ToniiJitato.E 

vacò  dopò  lui  vtt  mefe  la  fede. 

ANNOTATIONE. 

Veggo  eflerc  (fa  tutti  Bcnedrtto  V.co(fnichiani3to,e  pollo  nei  namero(fegIiaI(ri(i(()ue> 

lloiK>n)e:mapocoinirarono,ch’egli  Fodefcifmaiico,  e   creato  a   foizi  centra  J.concVIII. 
legirimamenteelctto.E  gii  non  p^onoefierc  due  Pontefici  Jegititni  in  vn  medefìmo  lem- 

po.Quelli  èpcrvcro.clegiiimo  Pontefice  tenuto, di  cui  refVa  nella  Chicfa  Tanta  fuccelTore, 
come  di  Leone, &   non  di  Benedetto  reliò.Sonodi  ciò  autori  Reginonc  nel  fecondo  libto,e 

liittpraodo  ndl’viideciaio  cap.dcl  fello  lib.e  OuglieltnoBibliothecario. 

1*  a   LEO- 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
LEONE  Vili.  PONT.  GXXXIIII. 

Creato  del ixy  j .a’  <y.  di  Decembre. 

E   O   Vili,  c^mt  fi  è   detto  di  (òpra,  emendo  cacciato ,   e   depoSlo 

Giouannt  ,fù  dal  clero ,   e   "Popolo  di  lupina  eletto  "Pontefice .   Tcrctoche 
viuendoGìOuannt  ajiai  Ikentiofanente, e   facendo  i   I{pmam  ùtjiantui 

ad  Otone  ,   che  depoiìo  coSì’ti,  vn altro  "Pontefiee  creajfe  ,   rifpofe 
Olone ,   tdte  queHa  cltttiom  altiero,  e   popolo  di  Komarapparteneita-,  J 

e   per  qaefiotleggeffero  efjicolni.che  piò  idoneo  vi  conofienano,  th'cgli 
foijpprouato,e  confermato,C  bauerebbt .   Onde  efìendo  (iato  eletto  Leone ,   pi  conferma^ 

to  da  lui .   Murato  poi  i   Bimani  parere ,   lo  dtpofero  ,   e   crearono  in  luogo  di  lui 

Benedetto .   Di  che  fd  guato  Olone  fort^  con  rame  i   Romania  douere  dar- 

li in  mano  Benedetto, adouer  accettar  Leone.  Tlquale  fdegnatty  ‘ 

forte  con  la  incoSlantia  de'  Bimani  ,fece  toibr  vn  decreto ,   il- 

quale  tutta  Hauttorità  yChe  ilclero ,   e   "Popolo  l{omano 
baueuj  fopra  la  elettione  del  Tontefice ,   nella  fo- 

•   la  perfona  dell' Imperatore  tratfe,i  .   Ma 
non  vijfe  molto  Leone  in  quejìa  (tigni- 

'   td.Venioibe  nel  primo  unno ,   e 

quarto mefe del fuo  "Ponti-  .j..  \ 
ftatomoriadecifet-  ! 

tedi  Mar- 



GIOVANNI  XIII.  rt% 
GIOVANNI  XIII.  PONT.  CXXXV. 

Creato  del  p(j  y.a*  1 2.d’Ottobrc. 

SI  0   r   ̂   Drcmotm:p  Romano, figliuolo  ielhfcouo  Cìouannh  & tfj^o  V cfcoMo  di  Tarili, a   Lt  one  nel  Tontificato fucuffe .   Aia  i I[pmani,  che 
s’baueuano  già  fatta  una  confuetudinedi  deporre,e  cacciare  via  i   Tonttfi- ci^ucor  cofiui  con  le /olite  riuolte  incominciarono  a   traHagliare.Tcrcioche  uilTuM’iri 

chiamato  di  terra  di  Lauoro  in  Roma  il  Conte  Cofiredo,  entrarono  a   for^adentro  ilpa  p*< 
la^'7^0  di  Laterano,eprefo  giomnntjo  menarono  prima  nel  Casìel  Rant’t^ngelo,  che  fi 
chiama  hoggiie  poi  in  Capua  lo  Confinarono,  iria  effendo  poi  flato  afnma'^^io  Goffre- 

do con  vnfuo  vnicofigliuol  da  Giouanni  Vrincipe  di  Capua ,   fé  ne  ritornò  toHo  in  capo 

d'vndeci  mefiil’PonteficeGiouanni in  R^ma .   O.’one anche inrefacjucHa  calamità  del  Otone  nll Tonte fice, con  vngroffb  eJfercito,t  con  Otone  il  figliuolfe  ne  venne  a   gran  giornate  in 

Rpma  ;e  polli  prigioni  i   Confoìifll  Vrefetto,e  i   'Tìecarchohi  della  Città,  per  poter  bene  in-  >' 
tender  icapi  della  congiura-, intefo  che  nc  hebhe  per  ria  de’  tormenti  la  veriià ,   mandò 
via  ì   Cofoli  nella  Germania,appicò  toHo  perla  gola  i'DecarchonUeTiettoVrefetto  di 

Rpma,ch'er a   flato  origine,e  fonte  di  tutti  *iueiìi  mali, fu  con  fua  gran  vergogna  flrafci-  _ nato  per  tutti  i   tuogìfi  publici  della  Città, e   battuto  con  vergh’,e  mudatone  pofeia  inca- 
tenato in  Germania.  Striuono  alcuni,  chefuffeTietro  dato  da  Otone  in  poter  del  Tapa , 

perche  ben  afiio  modo  lo  cali  igaffe  j   che  eflendole  flata  raja  la  barba,fuffe  per  ti  capelli 
appefo  alla  tefla  del  Cauallo  di  CoHantino  -,eche  a   quel  modo  lunga  bora  vi  fleffeper  cf- 
fempio  de  gli  altri, che  non  hauefieroi  cattiuelli  ardimento  di  fa,  co'  Tontefici  più  fimi- 
li  atti.E  che  tolto  di  q'iel  luogo, fulfe  pofio  a   cauallo  /opra  vn' afino  col  vifo  volto  alle^ 
groppe,e  con  le  mani  legate /otto  la  toda;  &   a   queilo  modo  codotto  per  tutta  la  Ci:tà,e 

battutofempre  fin  che  quafi  gli  vfeia  lo  fpirito  -,  e   confinato  dopò  queflo  In  Germanio-t, 
V   nafimilfeueritàiper  effempio  deglialtn\vsò  Otone  con  Goffredo  già  morto,  come  fi  è 
detto, dalTrittcipe  di  Capua.Tcrciocbe  fatto  bit,  e'I  figliuol  eauar  dal  frpolcro ,   ti  feee^ 
tome canì,inluogoprofanogettaic.lnquenoglifhiaut, che atempo (t.4àìianoTer-  *   . ,   , 

Rp  Tontefice,e  diSueropilo  Trinsipe  della  Dalmatìa  battee^i^i  s'erano ,   pajfarono  in  i.  /iiii»..  * 

Italia, e   data  vnagran  rotta  a   Saracìnìli  cacciarono  dal  monte  Gargano.  L'efen.piot 
.   e   la  virtù  dì  colioro  imitddogli  f'tigdri, ricuperarono  dalle  mani  de'  Sarocttù  Cofen-^p ■   7*  3   etal- 
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retkiuie  ne  af(iilJero,^ef»cikcofafi  da  Olone  ìtglouaie,  Aeetntjer^ 

VBjsati  io  cito  yìpafiò,a  fop>re  quello  che  di  quefla guerra  auangaua.  udn^inon  contento  à'hauef 

6wr««€ii  ben  battuta  Saracini,diede  a   Greci  confederati  con  quesìi  barbari  così  fatte  rotte ,   che 

li  quafi  di  litacciò  quafidi tutta  Calabria,eTugl:a.ScriuOno  alcuni, cheOtone per  ciòcontraCreei 

'"KÌc'foro  tnoueffel arme, perche hauendoUì^ceforo  Imperatore  de'  Onci pìomcffa  rnafuafi- 
ìmg.Oitco,  giìu0  ifi  per  moglie, ncgaua  pofcia  di  darg'ie'a.Egh  è   affai  chiaro  nondimeno,  che  queUo 

Olone  ilgiouane  cacciato  X}ceforo,riponeffe  Oiouani  il ligliuoloneW Imperio  dell' Orif-  ' 

te,e  fi  pren.ieffe  Theofania  ta  forelta  per  moglie, la  quale  Qiouanni  X   llU  Tontefice  in 

Late-,  ano  infieme  con  Otone,il  marito  della  corona  deli  Imperio  di  Occidente  ornò ,   a$- 

confentendoui  Otone il reccbio,che bauea  gid prima  fatto  il  figliuo'o  fuo  nell' Imperio 

compagno.In  quella  tiuta,e  così  puhlicaletitia,e  folla  fece  il  Pontefice  la  Chiefa  diCa- 

poua  c^etropolitana ,   Otone  fe  ne  ritornò  in  Germania ,   e   perche  era  afiai  rocchio  in 

Vienna  morì,&  fà  poco  apprcfio  firgui'O  da  Ciouanni Tontefice ,   t   he  mori  a’ fei  di  Set- 
tembre,baucndo  tenuto  il  T.  palo  fotte  annUmatico  venticinque  dt.E  vacò  dopò  lui  tre- 

dici giorni  la  fede. 
ANNOTATIONE. 

Cfci  fl»(Te  il  HòoireruatocfléreJa  tutti  gli  fcritrori  quello  Giouanoi, fuori  che  dal  Platina  folo,  chil> 
priroaroa  n^sto  duodecimo. E   collui  rttMKio  loelTere  Ilare  il  primo,  che  fi  mutafie  nel  Pontificato  il 

nome.Perciocheeflendo  poma  chiamato  OttiUiaHO.come  fcriuc  Guglielmo  Bibliotheca- 

^110  Ut*.  rjo.quafiparendo!i,ehet‘iiirepoCo  ouefto  nome  maelleOole  ,c  poco  atto  alla  religione  Pon- tificia.fi  fece  chiamare  Giouanni .   il  cui  efempio  feguendo  i   fegucnti  Pontefici ,   a   poco! 

pocoquelli.chehauruano  br  .tto  noinc.ò  poco  a   tanto  magiflratoconuencuole ,   ne  trasfè* 

mono  quello  collunttquafiinvnaperpetua.&flabilcleg’e.  Il  cherpccialmentei  Pontefi- 
ci Germani, che  fi  chiamauano  Brunonc,Gereberto,SuiUcgero, Poppo,  Federigo ,   Gerardo. 

CadoIo,Anfe!ino,lldibrando,cd’altrifimili  oomt.molfi  dalla  bruttexaaloro  .ofletuamlo 
del  continuo  confermarono. 

BENEDETTO  V.  DETTO  Vt.  PONT.  CXXXVI. 

fecondo  il  Panni,  creato  del  P7  ?   .a’  2   o.  di  Decemb. 

ni"  o°m|^i  DETTO  VI.  Epruinoffucceffe  nel  Totificato,  e   nelle  caiamiti  a   Cioua- 

I,  Jj  ni.Ver  fioche  fìda  Cincio  potente  cittadino  I{pman0  prefo.e  poflo  nel  calieUo  sant' 
congelo  prigione^  poto  appreffo  nel  medefmo  luogo  flt

angolato,o,  tome  dite  Cufentt- 
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tio, fatto  morti» Ji  fame,  forte  mi  marauiglio,tbe  quefla  morte  vendicata  non  fiijfe,  ò   da 

]{nmani  della  fattione  contraria, ò   dall’ Imperatore  Olone  ,majlJimamenteeJfendo  tenuto 
Olone  perfona  cofigiuila,e  fiero  di fmfore  della  Chìefa  K^mana.Onde  dubìto,che  non  faf- 

fero  tali  i   meriti  di  Benedetto, quale  fu  il  premio,cbe  da  Ciucio  ne  confeguì .   fì  nondimeno 

affai  male  Ciucio,  perche  a   luinon  toccaua  di  Rendere  la  mano  [opra  vn  Tontefice,  ancor 

che  haueffe  grauemente  Benedetto  errato.  Crederehche  Olone  ritrouandoft  in  altri  negotif 

intricato,non  poteffe  all' bora  al  Tontefice  Temano  [occorrere, tu  dare  aiuto.  Fù  3enedet- 

toTonteficevn’anno,e 

DONNO  IL  PONT.  CXXXVIf. 

Secondo  il  PanuinojCreato  del  p   fi  -il  i.  di  Oitobrc. 

|0  "hlfFip  Secondo  B,pmano,fù  di  tanta  modenia,che  ancorché  egli  nel  fuo 
Tontificato  non  fàceffe  cojd.che  molto  lodare  fi  debbia,  non  fà  però  d'igno 
minia  alcuna  macchiato,ne  in  motto  alcuno  oltraggiato.Tqpn  fù  del  tut- 

to il  fuo  tempo  tenebrofo, perche  l' opere  d' alcuni  Vrincipi,  e   d' alarne  fan- 
te perfone  l'itluflrarono .   T'eriìoche  Baiano  Trincipe  de’ Bulgari ,   e   gran 

profefìore  deir  arti  magiche,talmente  trauagliò  con  [arme  Bafilio,eCo- 

fiantino  ilfigliuolo  Trincipidi  Cofìantinopoli,cbe  poco  mancò,  che  non  prende  fida  Cit- 

fd, ch’era  gii  fiata  quafi  aobandonata  da  Greci.  E   fa  poi  tra  lor  fatta,ma  con  difauatag- 
gio  di  Greci,  la  pace.  In  quello  tempo  .Adalberto  Boemo  Vefeouo  di  Traga  fù  di  tanta..» 

faniità,che  ifpirato,e  fpinto  da  Dio  pafiò  in  Tannonia,  e   vi  batte:^ò  il  I{e  d’ Angaria, e   co 
l   effempio,e  con  la  vita  infegnò  a   tutti  i   Vefeoui  di  quella  prouincia  di  fapere  la  gratio.a 

del  signore  acq  ùsìare.Tafiatone  poi  nella  Tniffu,mitre  che  prelicaua  con  ogni  diligert- 

tia  tEuangelio  di  ChriHo,  fù  della  palma  del  martirio  ornato .   F'ogliono ,   che  in  quelli 

tempi  fuffe  anche  in  gran  liima  di  fantitd  Edouardo  J{e  d'e^nglia,  il  qual  fu  da  gli  in- 

f   anni  della  matrigna  fatto  morire  Bfccardopone  ancor  in  quefio  tempo  fan  Maiolo  .Ab- 
ate di  Giugni ,   che  e   con  la  vita,  e   co'  miratoli  Ufeiò  di  fe  prefio  i   pofleri  celebre ,   e   f auto 

nome.'Donno  nel  primo  anno  del fuoTotttificato  morì,e  fifepoltoiiifanTietro .   E   vacò 
due  dì  foli  la  fedta. 

^   '   T   4   BONL 

Bjit  solili* 
giioigiicrtc( 

giacon  l’Im peobCicco. 

Adalbcno 

Boemo  Ve- 
fcoiN  CiaciP Cfoo, 

Edoatdo&t d’Ioglùlicc* 
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BONIF  AGIO  VII.  PONT.  CXXXVIII. 

Creato  dcìs>74-  a*  jo.d’Aprile. 

ì. 

( 
I 

OTIJTA  CIO  Settimo, il  c:ii  cognome,  e   patria  fi  tace  Ccìtn'io  credo) 
per  U   fifa  ignobiluà,acqjillù  con  trifle  arti  il  Topato,  e   co  fi  amor  ma~ 
Umtr.tc  lo  perjè ,   Terciothc  nel prinàpio  di  quella  fua  dignità  congiu 

randjii  contri  vn  gran  numero  di  buoni Jìl forgatdfafuggirfi  di  ì{pma, 

egli  le  più  pretiofe  cc  cb' erano  in  fan  Vietro  itolfe  ,ete  portò  in  Co- 

ÌÌMitiiéOpoli,do  lefugg',  e   dotte  dimorò  tanto  q   iàfito  tutte  quelle cofe^ 
Tende.  E   fattofi  vna  gran  quantità  di  danari ,   fpcrando  potere  pctq  ie,la  via  far)  allo-M 

tirannide  la  {lrad.t,  in  }{oma  fe  ne  ritornò  per  douerfibornarai  quanti  vi  erano,  7l1a  ri- 

trou'o^be tutti i   buoniaquefti fuoi dilegui onarono,e<jioitanni  Cardinale  fpecialmente, 
al  quale  egli  con  l'aiuto  d   alcuni  ribaldi prcfo,cauò  gli  occhi.Et  effo,ch’era  Fautore  di  tut- 

ti quefìi  dtfordiai,v;dinio  crefeere  ogni  dì  le  ri.iolte  in  !{oma,  ò   por  paura  ch’egli  hauef- 
fe,  òche  pentito  dal  male,ch:fattohaueux,  fi  riiroiialfc,lafciò  malamente  la  vita.  Mora 

Tedi  quanto  haueano  quelli  da  gii  altri  Tontcfici  paff  iti  degenerato,  i   quali  haueano  col 

proprio fangue  accrefeiuta,e  fatta  cofi  ampia, e   magnifica  la  l{epub.  Christiana  ;   la  doue 

tofìui,  di  cui  parliamo,  ejjìeiido  padre,  e   I{e  delle  cofe  faerc ,   haueua  bauuto  ejjo  animo  di 

tubarle,edouenioeffo  i   fatuileghìpcrfeguitare,  e   punire,  ft  era  effo  fatto  aiitore,ecapo  i' 

TU  ft  fitto  facrilrgio .   Qurtioin  orni  Ejtpublica  auucnir  noie,  quando  vipuòp.ù  l'aua- 

tìtia,e l'ambitione de'  tJtti:ti,cbela gr iuità,C^ virtù  di  buoni .   Sidourebbono  adunque 
tleggerc,&  affumere  al  Chieritato  eptellUla  cui  vita, e   dottrina  approuata  fta,e  non  quel- 

li ,cbt  non  hauendo  ne  religione, ne  virtù, con  altro  megp^o  alla  potentia  non  afpirano ,   che 

con Fambii ione,  »   conia  fubìriutione  .   H,ra  Bonifacio  vijfe  nel  ‘Pontificato,  chc-t 

egli  fìefioturlmUato  fi  fece,  fette  mcfhednqie  giorni.  E   vacò  dopò  lui  venti  giorni  la Sede. 

Papa  Boni* 
facm 

{e  di  Roma 
I   CoAaati. 

■opo:ù 

BENE- 
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BENEDETTO  VI.  DETTO  VII.  PONT.  CXXKIX. 

ET^EDETTO  SettimoI{pm.V!0 lonoehchibbcil melodi  Tìctr»^ 

indoffo,r$pofe  lon  vnfìnodo,che ne  fccc.ni Ih  fua  priflina  di^nità,onde 
era  da  alcuni  cattmlli  flati  dipolo,  ̂ ntolfa  f^efcouo  di  E   fi 
appunto  in  quel t^o,che  Olone  ll.vinfe,e  domò  Hérico  Duca  di  Bauie- 

ra,cbe s’era già poflo tàfper  farnouità.echelmediftmo  Otonennjfe 

l'arme  [opra  Lotbar:0,il  qual  haueua  occupata  la  Lotboringia  pro:iin~ 
eia  deit Imperio  Romano, e   corfo.e  fatto  gran  danno  nel  Contado  di ,Aquifgran  a.  H   or 
hauendo  Otone  vinto  iMhario.edato  il  guaflo  si  quel  de  Siieffoni,  e   bruciai  j   ancor  il 

borgo  di  'Parigi, mitre  che  adietro  fi  ritorna ,   prefio  il  fi  urne  .A  afone  qualche  dinohtb- 
bc.Fatto poi  vn  pii groffo efercito  vfne in  Ita'ia  còtra  Bjfilio,e  Cofimtino  Imperatori 

de  Greci, i   quali  fi  baueuanogià  la  Calabria  occupata  con  tutta  quella  parte  d'lcalia,che  giccì  tip{- 
aUa  Sicilia  è   volta.  Fù  Otone  da  cofioro  in  vn  fatto  <f  arme  preffo  Bafanello  vlntOiE  mo  s'j*"® 
tato fopravna  barchetta  perf  iggire  via,e f iluarfì  f   tper  difgratia  da  Corfari pnfo  ,e 
menato  in  Sicilia.Quiui  i   Siciliani  lo  rifco(fero,clo  rimandarono  in  7{oma ,   &   i   Corfari 
furono  fatti  tutti  morire.Hjfatto  poi  Otone  vn  buon  efercko ,   ha  teua  animo  di  dare  vn  » 

buon  cafiigo  a’  Romani, & a'  ’BeneutntaniiC'o  erano  fiati  i primi  a   fuggire  dalla  batt.t~ 
glia,che  perduta  baueua.Ma  perche  non  l:  pareua  poter  maneggiar, e   punir  a   fui  volon 

tài Rnmani,voltò tutto qneflofdegno [oprai  BeneuStani.OndeprejelaloroCi  tà,el’ab-  B-ne»«nfo 
bruci  j.E  toltone  il  corpo  di  S. 'Bartolomeo  Aprflolo  lo  collocò  in  Rpmas)  l'ffola  del  Te~  ofon"  ia.V. 
Mere-, appunto  in  quclluogo,cb'eragii .   b   amatoda  boflia  Licaonia  dt  Gioii: ,   e   che  vna 

poppadi  galerarapprefinta,*  fooiigl.a .   E   già  fi  ve  le  fin  adhoggine'ljfala  vnagalera  ri'l*ia  ko. 
di  Trauertino  a   fomigUamga  di  quella, come  iocredo,  nella  qual  fi  Efcalapio  pirtatoin  t* 
Rama.t'tfive  le  ancor  vn  ferpe  int  tgliaio  net  faffo ,   vi  fi  veggono  t   banchi  del  nani-  u*ic. 

glio-,  co -ìfurono  quelli  antichi  eccellenti  in  imitare  la  natura  ca.n  l’arte,  Alt  riior* 

niamo  a   Otone ,   c'ie  non  molto  dap  >   e''e  h   -   bb;  il  corpo  di  òan  Bartolomeo  trasferito  da 
Beneurnto in  Roma,  mori, e   fà  nel  cortile  di  San  "Pietro, che  chiamano  Varadifo, 
fipoUoìnvafo  li  po/fido  t   che  a   obi  entra  in  qiel  luogo,  da  man  manca  fi  fcuopre,  , 

Creato  del  ̂   7   /.il  primo  di  Giugno, 

Vifeor, 
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Dìfcorrendojì  poi  [opra  la  nuoua  creatione  deU’Imperator ,   e   nominando  alti  i   Olone  Ter- 

:^o  pgUuclo  del  morto  Otone ,   altri  Henrico  Duca  di  Bcuiera  nato  d'vn  fratello  del  primo 

Olone,  e   facendo  alcuni  Italiani  iflantia,cbe  queflo  titolo  a   Crefcentio  "fomentano, 'per- 
fona  molto  iUiifìre  ft  dcjfc.i  Germani ,   che  aìThora  in  H^ma  in  gran  numero  ft  ritrouaua- 

no,elefiero  d'vn  conjentimento  Otone  Terj^o ,   F acuta  Benedetto  Vontefice  ijlantia\,  pre- 
gando tutti  vno  per  vno ,   che  in  queHaelettlone  al  bene  della  I^epublica  Cbriiìiana  mi- 

r afferò ,   la  qual  in  quel  tempo  if  vn  faitio ,   e   diligente  Trine  pebifogno  haueita .   £   perche 

dubitaua,  ciré  qualche  difeordia,  enuolta  non  ne  nafte (Je,  approuò  finalmente  il  voler  de' 

Cermam.Efjomorì  nell' ottano  anno, e   mci^del  fuo  Vontifeato  aUi  i   o   di  Luglio, e   Fach 
cinque  giorni  la  Sede.  Fù  in  quello  tempo  per  la  molta  dottrina,  efantità  di  vita  qffai  ce- 

Itbre  Falderigo  Fefcouo  .Ambugenfe. 

GIOVANNI  XlV.  PONT.  CXL.  CREATO 

del  p   84-  a’  1   di  Luglio. 

7   OV  .A  XIF.  I{nmane,o  come  altri  vogliono,  Taiiefe  in  ca- 

podelteri^omefedelfuoTapato  fàprefoda’ I{pmani ,   e polìocome  in 
vna  publica  prigione,  dentro  il  C ajlcl  S.  t^.tgelo,  doue  per  la  puTip^,f 

per  la  fame, e   per  l’affanno, che  in  coft  mifera  vita  fentiiia, non  viffe  mol 
to..Alcuni  vogliono,  che  fuffe  violentemente  fatto  morire  da  Ferme,  io, 

u   Komaai  perfona  molto  potente,  e   padre  di  'Bonifacio  Settimo,  perefe  fuffe  fiato 
£hi«r«.  (come  io  credo) contrario  nel  Tontificato  alfigliuolo .   Comunque  ftfufie,  quella  è   ben  cofa 

cbiara,ch'egli  in  carcere  mor'ifie,e  fuffe  nella  Chiefa  di  S.Tietro  fepolto.ffon  fi‘,td  bene  per 
la  confatone  delle  hiflorie  di  qucfli  tempi, fe  del  Tontificato  depoHo  fuffe  per  la  fua  molta 

tìrannide.o  pur  che  la  inuidia,&  odio  de'maleiioli,e  feditiofi  Cittadini  fuffe  dì  ciò  cagìo- 
ne. Furono  celebri  in  queflo  tempo  Odilo  Abbate  di  Clugni,e  Berengario  da  Tours,prrfo- 

ne  di  molta  fantità,c  dottrina ;beach:  Berengario  troppo  nella  fua  gran  dottrina  confidan 

dofi,neUafede  erraffe,haucndo  finiflra  opinione  del  Sacramento  dell'Eucareflia;e  ih.  poi 
il  fuo  errore  correffe  in  vn  ftnodo,che  ft  fì  in  I\oma;t  lafciato  toflo  lo  Siudio  delle  coje  fofi- 

fiiclx,e  fcola(iice,difpentò  a   poueri  quato  egli  haueua,perciocbeera  Arcbìdiacono  dlAn- 

gioìa;eft  procacciò  con  la  fatica  delle  fne  mani  il  vitto. Già 

CioainBl 

si..fatr>i  nio 

lite  da'  Ro- 
mani in  Ca 

Ilei  SaoL'An 

g«lo. 

A   qucfli  i{> 
Kpa  il  avi. 

Kifma  nel- 

V 
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GIOVANNI  XV.  PONT.  CXLI.  CREATO 

del  8   il  primo  cT Agollo . 

lOy  ji'VlJhlJ  XV.  1{pmano,e  figliuolo  di  Leone  prete, e   nsto  nelU 
tontradj  iella  Gallina  bianca,  hauuto  thehebbein  fua  mano  il  Tonti- 

ficaio  fi  accefe,di  marauigliofvodio  contra  il  Cltro,onieflt  all’incontro meritamente  daini  odiato , e   maffimamente  Httondo  fi  vedde ,   che  egli 

pofpofio  l'bonore  di  T)io,e  la  Ugniti  della  fedia  Bimana, incominciò  a 
compartire  tutte  le  cofe  bumanc ,   &   diuine  a   parenti  fitoi .   Vogliono, 

che  all’ bora  vna  Cometa  appari ffe,  che  fu  »«  prefagio  della  futura  calamiti;  perctocbe,e 
fame,  e   pelle  fi  [enti  lungo  tempo,  e   Beneuentó,  &   Capua  furono  da  terremoti  fccfje,  e   {ìt 

credutOyche  tutto  quefio  auueniffe  per  la  fuperbia,&  ingordigia  del  Toutefice,  e   per  lo  po- 
co rifpetto,tbe  a   Dio,e  a   gli  buomini  haucua  Egli  morì  pure  finalmente  nell  ottano  mefs 

del ftto  Tontificato,e  fu  nella  Cbiefa  di  S.Tietro  fepolto. 



PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 

GIOVANNI  XVI.  PONT.  CXLII.  CREATO 

del  pp  a   gl’  1 1 .   di  Febraio. 

J{pmano  prefe  il  TontifieJto /otto  Flmpeth 

di  Olone,  il  tinaie  non  haiteua  però  ancora  la  corona  dcltimpe
rio  tolta- 

fii  tineflo7onttfice  di  tanta  do  t>  ina^!>e(come  t.^artinoyuo
le)mol- 

te  co 'e  elegantemente  fer  ine.  Trauagliato  poi  dalle  feditioni  di  Crefe
en- 

tio  Confolo  Promano,  che  s'ingegnaua  di  far  fi  affatto  Signore  dilla  Ci
t- 

tà,cedendo  al  tempo, nella  T   ofcana,come  in  volontario  ejffilio,fi  ritirò,- 

'Veggendo  Crefeentio ,   cheti  Tonte fice  fdegnato  batieua  fatto  con  efercito  chiamare  ia 

Italia  Olone. mandò  i   parenti,  amici  dà  Tontepee,  che  erano  reflati  in  Pjtma,  a   chi
a- 

mare Giouanni,  che  reSìandofi  di  chiamare  Otone,fe  ne  ritomaffe  in  'Roma  ad  eccitar
e 

liberamente  i: autorità  Tontifeia ,   promettendoli  doiiere  efferli  in  tutte  le  cofe  obbedien- 

te. il  Tapa  Kojfo  dalle  preghiere  de' fuoi,tanto  più,ihe  dubitaua.chefe  Olone 
 venuto  con 

esercito  in  Italia  fufle ,   vi  haucrehbe  fatto  più  m   tle ,   d'e  bene ,   fe  ne  ritorno  volentieri  in 

Hpma.  Eglivfcì  Crefeentio  con  tutti  gli  officiali  della  Città,  e   col  popolo  inc
ontra.  Et  ac- 

compagnandolo nel  palaggio  di  Laterano.tjuiui  tu  la  porta,  e   Crefeentio, e   tutti  gli  altri 

capi  della  feditione,  chiedendo  perdono  ,gli  bafeiarono  il  piede .   E   tosi  p.-cificati  infime 

tfuietarnente  ri  fiero,  f'ogliono,  (heintputSio  tempo  di  molta  fantità,e  dottrin
a  fiori  fiero 

Uenrico  c.^bbate  f.obienfe  nella  Lotboringia ,   JtdolfoXJefcouo  yltraiacenfe,  che  molte 

cofeferifie  in  lode  di  noflra  Signora,t  della /anta  Croce,SS  Ì4lbone  i^Jbbate
  Floriaceafe, 

thè  fù  poi  in  Guafeogna per  la  fede  di  Chrido  martiri^ato .   Morì  poi  Giou.mni  a'  nouedi 

Giugno, hauendo  dieci  anni,  fei  meft,  e   dieci  giorni  viuuto  Tontefite  •   E   vacò  dopò  la  fu* 

morte  fei  dì  la  Sede. 

r   » 
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GREGORIO  V.  iip 

GREGORIO  V.  PONT.  CXLIII.  CREATO 
i(J.  di  Giugno. 

J^EGOi^/O  V.  na:oinSalJottia,fM  ffrimachìmdto'Sruno,e 

fupertfierpirente  (tOtone  Tery^o  con  l'autorità  di  lui ,   che  all' bo- ra in  p(pma  ji  ritrouaua ,   acato  Tonufice.  Ma  ricornatofene  poi 

Otone  in  Cermmia ,   cJ*  effenio  perciò  trauagUato  dalle  [olite  fidi- 

tioni  de’  intani,  fi  mirò  prima  in  T ofcana,e  poi  in  Germania  alT 

Imptrator  Otone  fi  ne  1   B^pmani  in  queflo  meip  eiefiero  Cre- 

fientio  Confolo,piena  autorità, e   potelìà  dandoli.il pache  egli  t ofló  G   o.  aqiI- 

ereò  "Pontefice  vn  tato  Giouanni  di  natione  Greco ,   Vefcouo  di  Piacent^a  ,e  che  non  era  •”*’*' 

tnen  ricco  ai  danaricÌK dotto. .Alcuni  non  lo  pongano  nel  numero  degl'altri Pontefici, co  scifmi  »»ij. 
me  poto  legitimàmente  creato.  .Altri  dccimofittimolo  chiamano, per  hauerpiefaqueiìa 

digriiti  con  confentiniento  del  Ciao,  e   popolo  {{ornano,  a’  quali  quefla  elettione  apparte- 
neua .   Tri  a   ìntejo  Crefeentio,  che  fi  ne  veniua  con  grafia  efacito  Ótone  in  Italia ,   rinfort^ò 

con  molta  diligenti*  le  tnura,e  porte  iella  Città,f  'ortificò  il  Caiìel  Sant'e-^ngelo,c  pofe  in 
tutti  i   luoghi  opportuni  debite  guardie. Fà  da  Creftentio,che  lafortificò,chiamata  quella 

fòrteo^a  il  CaHel  di  Crefeentio  vn  gran  tempo .   Fenutone  poi  finalmente  l’imper.itor  tu 
Jtaha,e  volendo  combatter  la  Città  di  I\pma,  il  popolo,  che  non  fi  conofceua  g,tgliardo  da  inip.  in  &<>- 

poter  far  refiUentia ,   polla  ogni  fpaan:i{a  nella  clementia  d'Otone ,   gli  apafi  le  porte  .   »*• 

s^U’hora  Crefeentio  ,   e   Gioii  mni  non  fapendo  altro  rimedio  praider  a’  cafi  loto,  fi  riti- 
rarono in  Castello ,   doue anmofanttnte  cantra  il  tremi  o   fi  cL  fenfauano .   tJM.x  effendi)  lo- 

ro offerto  il  perdono ,   vfeirono  dd  CaSìtllo .   E   mentre ,   che  a   ritrouar  f   Impcrator  n’an- 
dauano ,   fk  per  camino  Crefeentio  di  molte  ferite  morto .   E   Giouanni ,   ejftndoli  prima 

canati  Rocchi ,   fà  e   del  Pontificato  infieme ,   e   della  vita  pruto  .   E   cofi  fu  Gregorio 

nella  fila  fidia  ripoSìo  in  capodvndici  mefi  dopò ,   che  nera  Stato  fc.uciato .   E   veggen-  nnp»ri» 

do  imbecillità  dell’Imperio ,   e   la  varietà  del  mondo ,   perche  prefio  germani  pii  di  lun-  prtffo  e«- 

go  la  dignità  deli  Imperio  reflafie  ,   e   perche  a   chi  più  degno  ne  fufie  ,   qurfia  dignità  fi 

defie  ,fi(t  con -poloMàd' Otone  vn  decreto  ,   che  i   Germani  foli  doueffiro  elegger  co- >   ^ 

4' 
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PLATINA  DELLE  VITE  DP  PONT. 

/«/,  che  Cefart,  e   de  Hptnani  prima  thiamandofi,fit!ìe  poi  finalmente  Imperatore,  ei 

t^ugiinoJeilTontefice  Romano  lo  tonfrrmaffe .   Fà  tpteflo  decreto  fopr a   ttleuionc^ 

dcU'Imperator  fatto  nel  Tali,  anno  della  f alate  noflra,  e   fino  ad  hoggi  fi  offerua.  Scriiic^ 

Tolomeo,chequellj,che  hebbero  prima  quella  dignità  d" elegger  FimperatorjMono  l’^r 

ciuefcQuo  di  Maguntiain  nome  della  <jcrmania ,   l't/dràuejcouo  di  Treueri  in  nomedi 

Francia,  e   l'^Arciucfcouo  di  Colonia  in  nome  d'Italia,  ̂ quelli  aggina  fero  quattro  Trin 

cipifecolari,  che  furono  il  Marcbefe  dì  Brandebnrgo  ,che  è   cameriero  dell'eletto  Impera^ 
tore\  ilConteTalatinoaheoortale-riuande in  tanola,&  il  Ducadi  Saffotiia,clxlipor. 

ta  lafpada,&  il  I{e  di  Boemia  tìx fk  il fèttimo  elettore,&  aggiunto  a   glt  altri, perche  ri~ 

trottandoli  difeordi  in  qttifla  elettionc,ai  vn*  delle  parti  inchinando  li  quietajfe.  Etilfuo 

officio  fk  di  dare  a   bere  all' Imperatore.yogliono, che  Francefi  affai  di  queflo  decreto  fi  ri- 

fentiffero .   tJHa  perth'erala  profapìa  di  Carlo  intigno  di  Lodouico  figliuolo  di  Lotha- 

rio  ellinta,e  n'era  quel  regno  venuto  in  mano  d'Vgo  cognominato  Capuccio,irCiappttta, 
che  chiamano,  fi  rcHurono  i   Francefi  di  repetere quejìe  ragioni  delT Imperio  trasferite  tt 

Germani-,  tanto  pik,  che  contento  ilnouelloRe  del  mutato  Fiato ,   e   non  parendoli  di  ritro- 

tiarfi  il  piè  ben  fermoncl  regno  ,non  fi  curò  di  fare  altramente  delle  ragioni  dell  Imperio 

motto.Siloda  nondimeno  molto  Roberto  figliuolo  di  queflo  ygo  ;   chehautito  da  fuo  pa- 

dre il  regno,  fù  eccellente ^incipe ,efkdi gran  valore ,   e gtuHìtia  dotato ,   e   non  mmo  di 

mod:Fiia,e  religione. Onde  ancor  che  molto  armìgero  fuf]e,nondimeno  ogni  volta  che  gli 

iuiam^aua  tempofrequentaua  le  Chiefe,  e   cofi  co'chierki  cantava  i   divini  offieij ,   comtfe 
anche  egli  chierico, e   facerdote  Fiatofifuffe.  yog!iono,cbe  quello  hinnetto.che  da  facerdoti 

fi  dice-,  Sanfti  fpiritus  adfi  t   nobis  grafia,  faa  campo  fittone  fuffe.  Hora  con  quefle  aiti 

p.ic  tollo,'heconFarme,tredereiio,cìn  il  Re  Rpirerto  gli  animi  de'  popoli,  fi  concUiaffe,e 
li  trasferiffe  dalla  volontà,&  affettionr,cbe  prima  alta  progente  di  Carlo  cjìiagno  por  ta- 

uano,il  fuo  tmouo  fangite.  Vogliono,  che  fufie  ancor  in  quefio  tempo  celebre  vn  certo  Rpj 

berta  Vefeouo  di  dare  di  moltafantttà.edottrina.'Percioche  molte  cofe  fcriffe ,   e   fece  an- 

cora con  l'arte  il  modo  del  cantare,che  fi  fi  da  facerdoti  mìgliori.E  gregario  hauendo  due 

anni,  e   cinque  mefi  retta  la  Chkfa  ,   mori  aUi diciotto  di  Febraio .   E   vacò  la  fedia  quinS^ 

ùgiorai,  , 

ANNOTAIONE. 

■   '■  1 

Q>eirecofe,chcqutil  Plarma  fcriuedegli  Elettori,  fono  moire  da  me  eflàmrnatenellibit^ 
cfaeiohodclbelettione  dcirimpehofcricco.  Perciochc  a   Gregorio  V.attribuìrconoqucUo, 

chefù  nel  Papato  diGrcgorioX.otdinato. Fino  ad  hoggifi  vcdeiircpolcrocfiqucftoPootej- 

ficcin  San  Pietro  prelTorAltare  di  Santo  Andrea  con  vn’cpitafio  di  al  quantt  ver/i  latini,  che 
non  voglionoin  fcntimento  dir  altro  ,   fc  non  che  ini  è   lepolto  Gregorio  V.  chiamato  pr». 

ma Brunone,e della llirpcRealedi Francia.  /igliuolod’Ocone,ediGtudiua,cconiecgli  £» 

-Boltokbccaleto'pouerijcfùdaOtoac  IIL  aiTuacoalPapato. 

•   i 
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ì^efmùdi‘PiacenXà,ouupò(comfièdtt- 

toja  tempo  di  Gregorio  con  ftuiftre  artt  il  'Pontificato  j   e   confidan- 
dofi  nella  potentia  di  Crefcentio  Confolo,d)e  fk  credMto,ihe  egli  fubor» 

naffe  con  danari .   Egli,  come  fopra  diceua  mo, tanti  danari  di  Cofian~ 

tinopoli  fi  portò, cbe  n’haucrebbe potuto  anche  i buoni  con  te  flufubor- 
nationi  peruertire,  nonché  Crefcentio,  che  era  auariffimo  huomo,^ 

auidiffimO  di  commandare.  lMì  marauiglio,  che  gli  birìorici  tfueiì» 

Cìouannì  fra  gli  altri  Pontifici  connumeraffero ,   per  hauerfi  quella  dignità  occupata  in 

yita  di  Gregorio,che  legittimo  Pontefice  era,fe  non  che fórje hanno  neue  nite  de'  Ponte* 
fili  voluto  far  quello,  cbe  in  vna  tontin  ouata  hifioria  fate  fi  fuole .   ‘Doue  nou  fi  reità  di 

fcriuereconlecofedegli  ottimìPrincipi  ancora  quelle  de’  Tiranni  peruerfi.perchequan-  ' 

ta  fiala  differen:^a  de'  buoni,e  de'  mali,  da  coloro,  che  leggono,  fi  conofca ,   pe,  che  con  l'e- 
.   fempio  de'  cattiut  a   fpauentiamo  dell'horrore  de'  vitu,e  con  tefiempio  de'  buoni  alla  rì~ 

ta  virtuofa,  &   beata  ci  indri^'^iamo .   Ma  fù  Giouannipriuo  diqueRa  filicità,  efjendafi 

(come  ladrone)nel'Pomificato  intrufo-,  perciocbe  non  era  egli,  comedoueua,perla  porta 

entrato.  AI orì,&  ignominiojamente  nel  decimo  mefedrifuo  rfurpatù  Tontifitato.  £   vé- 
fd  vinti  foriti  la  Sede* 



PLATINA  DELLE  VITE  fuin  i. 

SILVESTRO  IL  PONT.  CXLIV.  
CREATO 

del  pp  8.  il  primo  di  Noucmbre. 

-A' 

t   LF  ESTIMO  II.  chiamato  prima  Gilberto,  fì  di  natìorieFrjtite^ 

fe,t  come  vogliono,ton  fmilire  arti  confcguìla  dignità  del  Tonti  ficaio. 

Terciochc  rulla  fitta  giouentu  fiù  monaco  del  conuento  Floriacenfie  nella, 

'Diocefit  di  Orliens.Laficiato  poi  l'babito,e'l  monafierìo^  datofit  tutto  in 
potere  del  diatrolofie  nepaficò  in  Siuiglia  Città  di  Spagna,  per  fiiudiare, 

percioche  era  affai  anido  di  fiapere.E  vi  ficee  in  brette  tempo  tanto firuttOf 

che  di difcepolo,diuentò  eccellente  macHro.E  i   fiuoi  dificepoli,come  faine  Martino/urono 

qtresìi,i‘  imperatore  Otone,  J^oberto  l\è  di  Francia,  Lotario  perfiona  molto  nobile,  che  fk 

poi  .ArciuefeOttO  Senonenfie .   Spinto  dunque  Silueflro  dali’ambitione ,   e   gran  cupidità  di 
tommandare,  confieguì  con  fitibornationi  prima  l’t^rciueficouado  di  Shemi ,   e   poi  quel  di 

'   7{auenna,e  finalmente,bencbecon  maggior  fatica, il  Pontificato.  In  che  il  dianolo  P   ai», 

tò ,   efijHort  con  quejla  conditione ,   che  egli  dopò  la  morte fiuffe  fitto .   Percioche  h'ancndolo 
Silueflro  auidiffimo  di  regnare  domandato  quanto  tempo  fiurebbe  viuuto  Tontefice ,   gli 

baiieua  rìfipofto  il  nemico  della  generai  ione  bumana  ambiguamente,  come  in  tutte  le  cofie 

far  fiuole,chc  tanto  viuuto  fiarebóe, quanto  uhaueffe  in  Cierufialem  pollo  U piede.  Hauen- 

do  egli  dunque  tenuto  quattro  aimi,vn  mefic,e  dieci  di  il  Pontificato,  mentre  che  egli  di- 

cena  meffa  in  fianca  Croce  in  Gierufialem,glifiottuène,cbe  aU  bora  morire  doneua  per  qucl~ 

lo,cbel  demonio  gli  haueuagià  detto,  il  perche  pentito  tofìo  deU‘errorfiuo,publicamente 
lo  confiefisò,€  Inficiata  ogni  qmbitione  via,aitimò  tutti  al  ben  viuere,poi  li  pregò,che  dottefi- 

fiero  dopò  la  fina  morte  porre  A   fino  corpo  fiopra  vn  carro,e  là fiepellirlo,  dotte  i   catiaUi  da  fie 

Heffi  portato  l’hauerebbono .   Fogltnno ,   che  per  diuina  prouidentia,  auiothe  Jappìno  gli 

empi ,   chefiempre  è   prefio  a   perdonare  il  Signore,  pure  che  viuenda  fi  penta,  da  fie  fleffi  i 

caualli  ne  audaffero  a   fiermarfit  nella  Chìefia  di  Laterano ,   e   che  ini  fiepolto  fiuffie .   Scritte 

uMartiuo,  che  alle  volte  douendo  morire  qualche  Papa,  fitfimono  nella  tomba  di  queflo^ 

Tontefice  batterfit  le  offa  infiteme ,   o   pure  che  quefìo  ijieffbfiepolcbrofiuda ,   o   bumettatodi 

fiuorifit  vegga.ll  ibe  dall'cpitafio.cbe  è   nella  medvfiìmafiepolcura.fii  caua.'JMafie  così  è,o 

nò,Vtgganlo  i   Tcntefici  ifteffi,a‘  quali  piu  quejla  cofia  appartiene. 



1 «   I   O   V   A   N   N   I   XVIII.  ut 
A   N   N   O   T   A   T   I   O   N   B. 

NeUllibcwadel  CardiniIeAlcfrandroFarncfe*  in  vnlibrodi  quello  Pontefice  fcrìtto in 
pergamirtodiantichillìmeletterecon  quello  titolo,  ma  latino.  locomincia  il  libro  dell’arte  ‘‘j, Geometricadi  Gerbcrto  Papa,  e   Filofofb,  che  fù  chiamato  Silucllro  II.  Nella  fauo  la  della-. 
motte  di  cucilo  Pontefice  il  Platina  fegui  Martin  di  Cillello,  e   le  additioni  di  Galfredo  nella 
Cronica  ci  Sigiberto.  Di  che  non  può  cola  più  difconucneuole.nc  tra  fe  più  repugnante  elTe- 
re.IononpoH9ahafhnzamarauigliarmi  della  tanta  negligentia  delle  genti  di;  quel  tempo 
in  cerare  la  verità  di  cori  fatte  cofe.  anzi  della  credenza  cosi  facile,  die  elfe  hebbero ,   che  ' 
Bonfolamentelipermettefle.cheaperfoncditanrabontà,  &   dottrina  da  Icnttori  cosipo. 
codiligenti  cosifatti  falli  fi  attribuiircro,nia  che  neligui/Ieroanchela  loro  tanta  ignorantia. 
Fù  Siluell.ir.  come  Annonio  nel  a^.c.del  quinto  libro  ile*  getti  de  Francefi  feriti  c,&  Gut»lidl 
mo  Bibliote  cario, &   vno  antichilfimo  libro  del  regno  di  Sicilia  ,   che  è   hogni  nella  libraria  di 
Vaticano,&  altri  ancora,  perfonadottillìnia,emaicn«tico,c  Filofofo  eccellente,  e   Monaco 
nel  conuento  Floriaccnfe.  Et  fù  perla  fila  gran  dottrina  fiuto  prima  Arciuefeouodi  Rhcmi, 

poi  dall’Imperatore  Otone  III.  Arciuefeouo  di  Rauenna,  &   finalmente  Papa,  come  tutti  gli Icmtori  di  quello  tempo  ancor  dicono.  Hor  pache  erano  all’hora  affai  rari  nelI’Occident^ 
quei,  chcdelfero  opera  alla  Filofofia, Sfalla  matcmatica,chi  occupato  in  quelle  fcicntie  fi  fuf 
je,era  tollo  dal  volgo  ignorante  chiamato  nePromantc.emago.Ma  io  altroue della  fama  del- 
la  morte  di  lui  piùcommodamenteragionero.Quì  lolamentedirò,  che  nelfuofepoKrc.che 
fino  ad  hoggi  in  Laierano  fi  vede/:fù  fatto  da  Sergio  fiiofiiccclTare.tutte  quelle  cofe  fi  leggo 
no,cioè.cheeglt  fulfe  Francefe chiamato  prima  Gerberto.Vcfcouoprima  de  Rhcmi,  Arciue- 
fcouo  poi  di  Raucnna,e finalmente  Papa  per  mczod’Otone  llI.Sf  com*Sergio,chcli  fucccf. 
lelidrizzòqueftatombaA'tnon'adodicidi Maggiodel  ijoo.  .   V 
GIOVANNI  XVII.  DETTO  XVllI.  PONT.  CXLV. 

•a’  1 7.  di  Giugno. 

XFli.Haùtognonte  ttpiìnapeTlifnaigHobiltà 
nonfisà,nonvifieT<mttfìcepiicbe<{(iattronKft  ,&  venti  giorni. 
Ondeperlabrewtidel  Vomificato  ne  eglipaote^  ne  altri  in  quel 
tempo  fare  cofa  degna  »   theftjiriuefjejc  no»  forfè ,   che  in  tutto  qnt- 
iìo  tempo  apparuero  molti  prodigif,  thè  future  calamità  fignifica. 
Hano.  S i   Htide  una  cometa  ;fi  Jent irono  terremoti,  che  molte  C,  ttà 

dantiificarono  .   7^^  i   quali  mah  vn  unico  refrigerio  fù  Fgo  Capi-  "^6°  OoKtt- 

tatto  di  Otone  in  Italia,  e   Couernatore  di  Tofeana  .   Venioche  con  tanta  integrità  qutU  “«nT^iTo la  Vfouimiareffe ,   che  nou  fù  chi  migliore ,   ne  più  giufìe  Trincipe  ni  defiderajfcj. 

iì.  Onde
  ■ 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
Onde  mortndo  pofcia  in  TtHota,  fudaT ofcanì ,   tome  publito  padre  di  tutti  pianto ,   ne  fà 

maniera  d'honore  thè  in  quefli  fuoi  funerali  fi  pretermetteffe .   Hò  roluto  fare  qui  motta 
delle  lodi  di  qucHa  Vgo  perche  veggano ,   e   [appiano  i   C/onematori  delle  prouintie  >   chta 

affai  meglio  iviuendobene,gloria,  e   lode acquinarc-,che'malereggendo,riportane  caule 
tiche:^eTnaleacqHÌjlatetvnamaubia,& ignominia  eterna. 

GIOVANNI  XVIII.  PONT.  CXLVI. 

Creato  del  i   oo  5 .   a'  2 o.  di  Nouembre. ■   i 

i   ■   ì:  >   ! 

■4*» 

kobeiio  Re 

di  Fi]nci4>e 
fu*  (Uan  bon 
tt. 

X^Ilt.  l{pmano,prrfo  il ‘Pontificato,  tutto  al!  otio  fi 

volfe.Onde  non  fece  mai  cofa  degna  da  fcriuerfì .   si  può  benlodarcj 

l{pberio  l{e  di  Francia,che  viueua  in  queflo  tempo  non  mtn  corner eli- 

gwfo.checome  i\e.  Si  lafciaua  talmente  aaietro  tutti  gli  altri  Chri 

Sìiani  in  dottrina, &   in  fantiti,cbe  in  difpute  non  haueua  parile  diffe 

Tenteopinionehaueua  da  quelladeiVrincipi del  tempo  noflro, che  di~ 

conoyfffer  •   ola  indegna  d'vn  Principe  il  faper  ìettere.E  nondimeno  non  è   cofa, che  più  a   co 

loro, che  vogliono  ben  reggere  i   popoli,  fi  comienga,d;e  da  gli  feruti  de  i   dotti  r   accorto .   il 

che  non  fi  pHÒfeni^  dottrina,e  fenica  Icttione  apprendere.Tercioi  he  v.n  "PriiiCipefeni^aj 

lettere, non  è   altro,che  vna  maginedi  Leone, che  alC altre  fiere  comandi}  Bifogna,che  chi 

vuote  eflere  riputato  degno  di  reggere,e  comandare  a   gli  altri,poffa,e  fappia  tranquillare 

gli  affetti fuoi  sleffi,e  de'  popoli, che  e   fio  regge  adunque  noi  lodiamo  meritamente  F^ober- 

tOflaiui  religione  fn  ancora  tanta,che  ogni  volta,che  le  occupationi  dell'arme  no  lo  tratta 

gliauanO,fe  ne  Haua  a   cantare  co  i   facerdoti  l'hore  canoniche.  Fogliono,che  per  queiìcLa 
fna  tanta  pietà  meritaffe,che  ritrouandofi  ad  affediare  vna  terra,  mentre  che  egli  lefue.j 

bore  canoniche  continuaua ,   nùracolofamcnte  la  muraglia  deWaffediata  terra  ne  andafie^ 

già,  e   nefuffe  perde  toHo  da  i   fuoi,  che  ui  fi  mofìero ,   quel  luogo  prefo .   c^ta  Giouannt 

nel  quinto  anno ,   &   ottano  mefe  del  fuo  'Pontcficato  [come  vogliono  alcuni)  moti  a   dic- 

ciotto  di  Luglio  >   e   fù  r.tUa  Cbiefo,  di  fan  ’PietrofcpoltO  .   yacò  il  Papato  dopò  lui  dkia^ 

nouegiorni.  
* 



S   E   '   R   G'  I   O   *   mi.  J2i 
SERGIO  ini.  PONT.  CXLVII. 

Creato dcJ  icoj?.a’  iS.d’Agofto. 

E   f^G  IO  III  I.  I{pmanO, figliuolo  di  Af.trtino,  eperfona  di  fmtijji- 

mi  ttita,e  di  fatue  conuerfjtioue,fè  (e  prima  che fifse  Tontefice,e  poi) 

liberate, co' poueri,piaceuole  co'  fimitiiri,c  con  gli  amici,  demente  co' 
delinquenti, e   con  i contumaci  modefio.Fù  ancora  dotato  di  tanta  pru- 

dentia,che  non  fi  fece  in  tutto  il  fuo  Vonti ficaio  cofa,  per  la  qualfufse, 

come  negligente,potuto  efsere  riprefo.Foko  tutto  al  signor  Dio(que!, 

che  doiirelbono  tutti  i   Tontefici fare  )   tutte  le  cofe,  feguendo  ilfuo  buon  i,'linto,e  natura, 

debitamente  efsequiua.Ter  fuo  configho^  ricordi  fi  unirono  i   Trincipi  d’Italia  infiiernc, 
per  douere  cacciar  i   Sar  acini  di  Sicilia  •   Si  ritrouaaano  in  quel  tempo  in  Italia  mold  fi.  ̂ 
glikoU  di  T   ancredigran  Capitano  de  Tfprmanni,e  uè  nera  uno  fra  gli  altri,  ch.amato  GujiiWmo 

Guglielmo  FortebTaccio,ilquxlcor'tgencrofo,e  magnanimo  era,  chetolto  fico  incompa 

gniadiquefiaimpref-i  Mal.;cho  Capicm  di  Idichele  CatoUco  Imperator  de' Greci ,   in 
breue  cacciò  di  tutta  Sicilia  i   Saracini.il  V/incipe  di  Capua ,   e   quel  di  Salerno  li  gioita-  , 

tono  afsai  in  quctia  guerra.  Hora  udendo  poi  Titalocho  diuidere  malignamente  la  pre~ 

da,ele  fpoglie  della  uittoria,Guglielmo  pareti  Ioli  douer  all' bora  diffimulare,fc  ne  ritor- 

nò n   Italia, e   con  ̂ o.mila  faldati  Normanni, che  fé  ne  ritornauano  all' bora  daU'}mpre- 

fa  di  oltre  mare,occupò  la  Tuglia,cb  era  a'  (jreci  foggetta .   £   facendo  prefso  Melfi  con 
hlalocho,cÌHgliucniua  fopra,la  battaglia,lo  uinfe,e  ruppe.E  così  col  ualore  di  Gagliel-  ptial 

molaTughapafiò  da  Greci  aTfiprminni.  Morto  poi  qitefio  ̂ uglelmo  fenv^a  berci;, 

fuuefse  in  quello  flato  Drogone,ilfratello,cfi’  acoflui  poi  tìunfredo  il  giouane:  dal  qua.  , 
lehebbcro  poi  origine  fiiibertoGuifcardo,eI\Hgguro,il  fratello.  Mentre  che  nellxVu-  cuircudg. 

glia  quelle  cofe  pxf sanano, c   che  Jtalia,e  quafi  tutto  il  mondo  gran  fame,  e   pelle  fenti. 

ua,morì  Sergio  per  fona  di  gran  faniità  a'  tientinoue  di  Maggio,  nel  fecondo  anno  >   nono  . 
tnefe,e  duodecimo  giorno  del  fio  Tapxto,e  fil  nella  dbiefa  di  S. "Pietro  fcpjlto.I{efiò  dopò 

la fux  morte  otto  giorni  la  fedefenga  Pafiore.  BENE 

.   ■■  .   3? 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
BENEDETTO  VII.  DETTO  VII 

PONT.  CXLVIII.  Cieacodd 

1 1 12.a’  i/.di  Giugno. 

E   DETTO  Vili.  Tofcolano^efgltkolo  dì  Gregorio, prefo  che 

hcbbe  la  digrtìià  delle  ch:MÌ,ornò  della  corona  dell  Imperio  UErìco  I. 

'Bauaro,eletto  in  luogo  di  Otone  111.  fecondo  la  forma  data  da  Grego- 
rio V.Scriiiono  alcuni, che  Otone  in  hsma  mori(fe,e  nefnffein  Cerma 

nìa  portato  il  corpo..Altri  dicono, de  in  l[oma  dentro  S.  'Pietro  fepol- 
to  fufJe.Comunque  quello  auucn!jfe,cofa  affai  chiara  è,  cbtfuffe  eletto 

dopò  lui  fmpcratoìv  nemico  di  Umìera  per  fona  di  gran  bontà ,   efantità ,   e   ebe  hatieffe 

^siracìni  in  y>tia  donna  per  moglie, che  ns  in  pietà, ne  in  rcUgione,ne  in  immanità  li  cedeuaMa  men~ 

“   tre  ch'egli  Ìlà  raffetando  te  cofe  di  Ila  Germania, entrati  in  ftalia  i   Saracìni  occuparono 
Capita ,   affeJiarono  Tari, la  q:tal  Città  fentendo  molta  fame, fi  da  Vmetianifoccor- 

ventttjni  /•*  ’   ̂    durandh  pur  tuttauia  l'affedh, diedero  Venetiani  con  l'aiuto  de’  Greci  cori  fatto 
danno  vna  afialto  a   Saraciiii,che  ne  fecero  gran  U'-ag  ’,e  nc  fciolfcro  dalla  Città  P   offedio.  E   fi  que- 

SaHc'oirS*  homi  I   oo^. della  falutenoHra,  nel  qual  tempo  i   Turchi  pnfcro  Gierufalem,  ma  non 
loBati.  violarono  il  fanto  Sepolcro, ne  le  Chiefe  del  monte  ̂ ìon,nt  di  Bethlccme.  Mentre  che 

Gittìifiitm  Gicrkfalemfàtrauagliata  fieramente  da  Turchi,  hebbero  Venetiani  animo  di  feccor- 

lidifiolfeioile  quali  i   Venetiani  prefio  Loreto  vinfcro,eco- 

''  s>  fatta  rottale  diedero,  che  non  hebbero  pofeia  quelle  genti  ardìrtìenio  dì  mouere  pii 
Hfnrire  fopraì  coìttiicini  l’arme. Hcnrico  luie.ate.ertfiéttate  le  cofe  delta  Germania ,   venne  in 

c“pua  n'I-  corona  dell  Imperio, pjfii  fopra  C.tpu ,   e   tate  onue  i   Saracìni.  £   vol- 
tacmi.  IO  poi  fopra  Biibagauo  Capitan  de  G,  e.i,il  qialfauoriua  quelli  Barb.rri^on  tataguer- 

ra  lo  perjegum,ikc  lo  cacciò  di  T roia,la  qual  Città  si  li  confini  della  Taglia  era  da  Li 

fiata  edificata  in  qtttlluogo,doue  gii  furono  gli  alloggiamenti  d’y^anièale  .i^cuni 
•poglionOfChe  con  tinta  caflhà,e  così  fantamente  viuefiero  inficme  Henricn,e  Simegun- 

da  fuamogUe,cbelvno, e   l'altra  facefse.otù  la  morte  miracoli .   Tercioebe  nonliffcia* 
ron,mcutre  vi ffero,di  far  quanto  all’honor  di  Dio  toctaua  loro  d'eJequire.Fondò  Henrko 
il  vefcp.’iato  di  Bamòerga,diede  fuu  forella  per  moglie  al  i'^ngaria,il  qual  per  mesjtf 
diqu(jlafuadonna,lHÌitHt,iipopolinilla  verità  della  fede  di  ChriHo  interamente^ 

fiton-
 



lOVjl  ̂ 7^1  XI X.  Romano, ̂ gliuolo  di  Gregorio ,   e   Vrfcouo  di  Torto 

come  vogtiono  alcuni ,   ò   come  altri  dicono,  ptefe  fcnxfi  hauere  ordine  alcu- 

no il  Toni. e   fù  in  ciuci  tempo, che  Corrado  sueuo  in  capo  del  ter^o  anno  do . 

pala  morte d' Hemico fàleguimamiteeletto Imp-Tiplqualtempo che corfe  paini  in  ini 

in  mct^o  fra’l  morto  Henrìco ,   e   Corrado ,   crederei  io,  che  con  /per an'^a  di  ricuperare  in 

mt«  la  liberti, molte  Città  d’Italia  alt  Imperai  ribella ffero .   Ter  la  qual  co  fa  Corrado, 

IL  i 

GIOVANNI'  XIX.  laj 
fnon^maroHOfi  morìfinalmente  Henrico  nell’ ottano  anno  del  fuo  imperio ,   lafciando 
afuoì  di  fepan  deftderioJBopò  la-morte  i   Henrico, Benedetto  Tontefìte, che  folca  batter- 

lo femprein  tutte  le  cofe  fue  gran  difenfore,/ìtper  ma  riuolta  d   alcuni  ribaldi  cacciato, 
e   depoho  dal  Tapato, e   creato  vn  altro  in  fuo  luogo.  cJWij  accordatofi  poi  li  nemici fuoi, 
fù  il  non  vero  Tontefìce  cacciato  via,& ejfo  ritornando  in  Roma, la  fuapriflina  dignità 
ricuperò, e   morì  finalmente  a   ventifi-tte  di  Febraio  in  capo  di  vndici  anni  ,   e   quaranta- 

quattro giorni  del  fuo  Tapato,efufepolto  in  S.TietroScriuono  alcuni, che  vn  certo  Ve- 

feouo  vedde  di  porno  in  vnafolitudine  Benedetto  fopra  vn  Cmallo  nero,  e   che  domada- 

dolo, perche  cagione, effendo  morto,  vn  cauallo  nero  caualcaua .   "Benedetto  lo  pregò ,   che 

andaffe  a   difpenfare  da  fua  parte  a'  pouei  i   quel  danaio ,   che  nafeafo  baueua  (   e   gli  infe- 
gTiò,e  moflrò  II  luogo  )   perche  quello  danaio,  ch’era  prima  Hata  difpenfato  in  elcmofme, 
non  gli  era  fiato  d' alcun  giouamenio  per  effere  fiato  con  rapine  guadagnato .   Il  f'efi  o- 
HO  obbedì,e  lafciatoeofh  il  V efcouato,e’l fecolo,in  vn  nenafìerio/Ivefiì  monaco.Scri- 
ue  Vincft^,c^  in  quefii  tempi  fu  in  gran  i   Òto  per  la  fiia  dottrina,  e   vita  Gherardo  Ve- 
feouo  Canaclienfe£  con  coflui  anche  Cutt  er  Ft  fcouo  di  Traga,perfona  di  tanta  dottri- 
na,efantità,chefù  perciò  dalli  nemici  della  fede  della  cotona  del  martirio  ornato .   E   fi 
ancora  nel  medefmo  tempo  tanta  peflileiiria, che  furono  più  i   morti,che  quelli, i   U   refla- 

ronoyiuLE  fu  quefla  tanta  calamità  acccnn  ata  davn  fonte  d’acqua  falubre  nella  Lo- 
tboringia,clK  Òll’hora  fi  t^eide  conuerfo  in  /angue, 

CI  OVAN  NI  XIX.  PON  T.  CXLIX, 

Creato  del  1024.  a’  2   8.di  Febraro. 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. I 

ihc  era.  di  molta  erullentìa  nelle cofe  militari ,   come  colui ,   che  hrueua  militato  prefìo 

lietiricocon  groffacondotta  molto  tempo  fatto  a   vn  tratto  vn'effercito ,   fe  ne  venne  i» 
Italiane  prima  fopra  i   Mi'anefi.come  capi  di  tjneflt  ribeliioni,fi  moffe.  ̂ ffediò  tj^ila* 
no ,   bruciò  i   borchi  e   f   vltinia  rouina  di  tjuella  Chtd  minacciaua  .   Mutato  poi  ai  parere 

a   perfua/ione  del  Cardinale  Colonna.cbe  diceua,efferti  mentre  c^e  direna  la  Meffa,  ap~ 

parito  Sant'e^mbrogio,&  haueregran  flagello^  rouina  a   tutti  minacciato  ,fenon  la- 
fi  iauano  in  pace  quella  CittàtdeUa  quale  era  effo  difenfore.e  protettore}  fciolfe  iaffedio; 

Coi  ̂   B^ma.Doue  riceuuta da  Cfiouanni  Tontefice  la  corona  delflmpe^ 

ud«  in^'  no.pajiò  fopra  i   Schiaui,egliVngari,i  quali  haueuauu  f   calia  mila  Jua  ribellione  cor  fa, 
e   frapoco  tempo  vìncenloli, li  domò.Ejfendo  poi  Kidolfo  nuca  di  Borgogna  dai  fuoi 

fltjji  fudditi  traiiagUato.ftripofe  tutto  nella  fede  e   protttuonedi  Corrado,  onde  fà  poi  in 

parte  la  Borgogna  tenuta  pronincia  dell'Imperio  .   Vogliono ,   che  Corrado  facete  molte 

buone  leggi, e   fra  1‘ altre  quefla,che  fuffe  pena  la  vita  a   quel  Vriacip  ,che  la  pace, e   quid- 
te  delle  prouincie  dell' Imperio  turbajfe.fi pere!  e   perfeguitè  poi  fieramente  Lapoldo  CÓ^ 
te  della  Germania, perche  fuffe  fiato  autore  di  interrompere  la  quieie,e  l'otto  di  quei  ho-, 
ghi.tJUandò  Corrado  anche  a   comandar  aCrtci,&  a   Tqprifidnni ,   de  del  regna  di 

glia  contendeuano  infteme,che depontfferol'arnte,^  a   minàeiiaregra  rouina  a   /{orna* 
rii,f;  effi  non  fi  reftaiiuno  di  trauagliare  confiditionicontinue,  come  fiiceano,  ilVotttefi* 

ce.e  icario  di  Chriflo.In  quefio  tempo  fiori  neiit  Francia  fpetìalmente  la  fantiti ,   e   ré- 

lìg'oft  vita  ì’jIciiuì abbati. Fù  ancor  Himerico  figliuolo  dis.  Stefano  l{e  d'f'ngaria 
tenuto  fantOfper  li  molli  miracoli, che  fe  ne  veddero  E^ioiiatini,  la  cui  vita  ì. molto  lo- 

data,hatn  ndo  vndeci  anni,e  due  giorni  gouet  nata  la  Chiefa ,   mori  ngfi  otto  di  T^putttt- 
bri.E  vacò  dopò  lui  ladignità  dclTontific  alo  otto  giorni. 

ANNOTATIONE. 

Qiicfto  Gioiunni.chc  èdal  Platina  chiamato  yiffcfimo.egli  rteilo  in  aloinifiioi  breui.ch- 
^   lo  ho  in  poter  mio, decimonono  fi  chiama. E   cosi  ancora  vieti  «ietto  in  alcuni  illromcnti  pu- 

blici  fatti  nel  tempo  fuo.Ondequelli  Giouaniii,chcuoi  ai. az.&aj. diciamo, fi  dourtbbono 
ao.ii.&ia.chùmàrc. 
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•   <v.  B   E   N   E   D   E   TT  O   Vili, 

rBENEDETTO  Vili.  DETTO  IX.  PONT.  CL. 
Creato  del  io  5   2 .   a’  1 1 .   di  Decembre. 

ET^ED  ETT  0   7^no, come vogliovo aUiitti,  «ipote di a«uanni ,   fìi 
Tufitilano ,   e   figliuolo  di  Alberigo  ,eprefe  in  quel  tempo  il  Tontificato, 
che  Cimilo  He  di  K^nglia  ve>me per  vn  fuo  voto  ìn  Hpma, .   Et  bauendo 

[odisfatto  il  voto  ,fcne  ritornò  a   cafa ,   e   diede  una  fua  figliuola  ad  Hcn- 

rico  figlinolo  di  Corrado  per  moglie.  Effendopoi  non  molto  dopò  morto  stifm» 
CorradOj^Henrico  il  figliuolo, che  fù  il  fecondo  di  quello  nome  pafiòtoflo 

congrofio  effercito  [opra  Oldrigo  He  di  Boemia,  e   vi  fece  vn  fanguinofo  e   dubbio  fatto  (t  iiT  nana. 
me.  Hitornato  poi  di  nuouo  a   fare  col  mrdtfmo  nemico  in  battaglia,  lo  uinfe,e  fé  prigione, 
E   fittolo  fuo  tributario,  nel  rimandò  illefo  a   dietro  a   ca fa  fua.  Taratone  poi  fopragli 

Angari, che  erano  [opra  la  corona  del  regno  di  fiordi ,   ripo fi  nella  fedia  del  regno  -Pietro  t 

che  n'era  lì.ito  da^dlboino  cacciato.  Li  H   ontani  in  quefio  melico  fafiiditi  di  Benedetto,  ciré  rnmigciia» 
vtdtuano  effereperfona  da  nulla,  lo  depofero,  cJr  in  luogo  diluì  crearono  Giouanni  t'efio- 
NO  di  Sabina,e  lo  chiamarono  Siliicflro  HI.  t^Ma  /«  colini  in  capo  di  quarantanoue gior- 

ni cacciitox  ia-,  e   ripoflo  di  nuouo  nella  fua  fidia  Benedetto^.  Il  quale  veggendo  doutredi 
nuouo  ne'  medtfimi  trattagli  papati  venite,  liberamente  cedette ,   ò   pure  (   come  altri  vo- 

gliono) vendette  il  "Pontificato  a   Ciouanni  ,/irchidiau<no  di  fan  Giouanni  a   porta  Lati- 
na, il  qu.rl  fu  poi  chiamato  Gregorio  VI.  Fù  per-  quello  atto  accufato  "Benedetto  da  tuttiy. 

e   dal  •iitidìcio  dittino  calìigato .   Tercioche per  cofa  vera  fi  tiene ,   che  dopala  fua  m   ate, 
appatiffeafìaimolhuofaanonsòchila  fua imagine,e dom.vidato,  perche cagionìfiendO’ 
egli  Piato  Tonte fice,  in  coft  horiìioe,fpautnteuol  firttulatro  fi  dimosirafle ,   rijpofe;  Tcr- 

ebe  io  b   '   fen-ga  legge ,   e   fenica  ragione  viiiuio  vuole  il  Signor  Uh ,   e   Tietro  ,   la  cui  fe- 
dia bò  di  molte  macchie  contaminala ,   che  habbia  lamia  imagine  più  del  fiero,  che  del~ 

l'b  iman  ».  Ed'haucndo  dieci  anni,  quatto  mefi ,   e   none  giorni,  ancor  che  iiUcrroitamentfy 
Lf  diadi  "Pietro  tenuta , morì  firralmente .   fi  può  dire,  chela  Chiefa  pecca/Se  ,ha- 

ucuiU  il  "P„niificato  -venduto  .   Striuona  alcuni ,   che  in  quello  tempo  Gherardo  yene- 
J;  -L’  ■"  ^4: 

\ 
  " 
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tiano,eVtfcoHO  degli  Vn^arU  perfona  dottiffma,  e   difantiffima  vita ,   con  gran  colia*- 

tia  il  martirio  dalli  nemici  della  fedefoffrijje.  Tenb'eglifhlegato  dietro  a.vncano,&’ix 
’   vn  Monte  altijjmo  precipitato^  e   lacerato  tutto. 

SILVESTRO  ANTIPAPA. 

1LVESTJ{,0  Tero^o  ì{omano  figliuolo  di  Loren'^^Otfvelettoìnlut^ 
go  di  Benede’to ,   quando  fi  cacciato ,   o   depoflo ,   ma  non  molto  in  qui- 
ila  dignità  fi  mantenne  .   Tercioche  in  capo  di  quarantanoue  giorni 
fù  ripotlo  Benedetto  da  i   tuoi  partigiani  nella  fia  dignità  .   Tercio- 
cbeeraA  Tontificato  venuto  a   tale ,   chechipiitcon  fubomatione ,   & 
ambition:  patena  ,   non  già  di  do: trina  ,   e   di  fantità  colui  effen- 

doneimonioppreffi  ,a  quefla  dignità  formontana  .   Ma  >itomiumo  a   Siluefiro  >   che 
tljendo  Cardinale  Sabino  yfù.  creatoTontefice ,   non  gièdal  coUegh  de'  padri  > 

che  farebbe  fiato  men  male  j.  ma  con  fubomatione,  come  d.cono  al- 
vini .   Et  effendo  flato  meritamente  depoflo ,   per  non  efier 
entrato  per  la  porta  macHra  ,   fù  dinuouo  ripofìo 

Benedetto  nella  pia  fedia;.  perche  fe  ne- 

ra pofla  la  Città  in  tumulto ,   e-  ■ 

domandaua  il  fuo  ‘‘/•on^  .   '   ■   ' trpee ,   come  f 

fuole  dcLjt 

qae' 

popoli  fare ,   che  feno^cu»' 

capo  fi  veggono  ,   '   J 
•   e   poco  fanno-  •   • dò  ,   che  f 

'   .   .   fanno- 

GRE- 
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GREGORIO  VI.  PONT.  GLI.  CREATO 

del  104/.  il  primo  di  Maggio. 

^I{^ECfORIO  VI.  ̂ rcbidiaconodiS.Gimann!aportaZati>ut,pre~ 

fe,  eom:  dicemmo,  da  Benedetto  T^ono  d   Vontifìcito.  'JUoffo  Ilennco 

li.  da  tutte  quefie  cofe ,   venne  in  Italia  con  graffo  efercito .   E   ragunato 

vtafmodo  in  l{pma,e  sformati  Benedetto  NonOr  Siluesìro  III.  e   Grego- 

rityy'I.  cb’erano  treejtiafì  pelJìmi  nofìri,  a   douerela  dignità  'Pontificia 
depOTK ,   creò  Pontefice  Sindclgero  Vefcono  di  Baml'crga .   che  fu  chia- 

mato clemente  II. Scritte  nondimeno  Gilberto  hiììorico,  che  Gregorio  non  firtriììo  Pon- 

tef  ce, eche  con  la  fua  autorità, e   generofttà  fra  poco  tempo  ripa  fe  nella  fua  aignlta  la  Se- 

dia c-^poHolica,ch’era  per  la  negligentia  de'  Pontefici  pajjati  affai  poliate  caduta  a   ter.- 
ra .   E   ricuperò  la  giuridittione  della  Chieft,  afficurò  le  firade  prefjb  Ugni  a,  le  quali  per  li 
continui afiaffinijyche fi faceuano,  nvnpoteuano  hormai  più  i pellegrini f   eque n fan ,   che 

erano  da  quelli  maluagi  tagliati  a   peggi.  Tentò  prima  Gregorio  con  le  ijcommunichc,  e 

con  gl’interdetti  d’afficurare  le  slrade,e  perche  poco  vigiouai:a,vi  adopro  Larme.  Il  per- 
che hautita  prefio  cattini  acquiflato  nome  a'buomo  micidiale,  fimoni.vo,  eanidiffiuio  del 

fangue  bumano.Il che  foleuano  anche  alcuni  Cardinali  dire.Per  la  qual cofa  ritroa.%ndofi 

infermo  di  quella  malattia,  djc  finalmente  l'vtcife,  fi  fece  chiamare  i   Cardinali  in  came- 

ra,e   li  riprefi  molto, perche  quel  ch'egli  afanto,e  buon  fine  fateua,effi  moffi  da  odio  lo  r/- 
prendeffiro .   E   feguì,  perche  poffiate  dopò  la  mia  morte  fapere,fe  io  bó  benfatto,  o   male,, 

porrete  fuori  delle  porte  della  Chiifa  il  mio  corpo ,   e   fe  le  porte ,   hauendole  ben  cbiufe  pri- 

ma,per  àiuìn  volere  fi  apTÌranno,aU'hora  giudichiate,  che  io  de  frpoUura  Chrifiiana  fia 
degno .   Che  fe  altramente  auuerrà ,   gettatene  pure,  doue  più  vi,i  vorrete,  il  corpo  infume 

toni’  anima,tondcnnato.  Fecero  i   Cardinali  quanto  egli  ordinò,  e   di ffè, e   per  v»  fubito, 
forte  vento, che  nacque,  fi  videro  aprire  le  porte.  Il  perche  fu  congran  marauiglia  di  iiit- 

ti,e  con  opinione  di  fantità  pofìo  dentro  la  Chieft  ilcorpo.Quefìe  fon  quafi  tutte  quelle  co- 

fe,che  fi  ntrouano  di  (fregorio  da  varif  autori  firi.  tv.  E'iffc  Toiitefìce, ancor  die  lo  fdfma’ 
durafie.due  anni, e   fette  mefi,  , 

ANNOi 
 ' 

Henrfeo  j|. 

Irrp.  ricne a   Roma*  de 

pone  i   ire Pontefici  •   e nc  U   elegge 

tc  vté*iuru  41 

fu?  modo.. 

3' 

* 
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.   :   ■   I   “1 
ANNOTATIONE. 

V   .   • 

Io  fcifma  di  queftotempo  viene  molto  accuratamente  fcritto  da  Hertmno  Contratto  Mo 

paco  nelle  fue  Cronichc.eda  Leone  Vcfcouo  OHienfc  nel  8o.  A-  Si.capo  dell'undccimo  li- 
bto  della  fiia  hilloria  Cafllnenfe.e  da  Otone  Vefeono  Frifingenfe  nel  j   i   .&  }j .   c.  del  fello  li- 

bro delle  fixhillorie.  Da'quali  ho  io  quella  cofa  diligentemente  raccolta  ,   e   pollala  ne"  miei 

libri.  Platina  adunque  lafcio  di  dir  quella  cofamenioreuole,ch’ein.ndo  Benedetto  viij.  cac- 
ciato, fiilfcSiluellroiij.  in  fuo  luogo  ripollo, &haaendoj>oi  Benedetto  cacciato  Siludlro, 

in  Roma  fece  elc^^ere  l'eco  vn’altro  Pontefice  chiamato  Giouanni .   E   cefi  m   vn  tempo  me- 
defimo  tre  Pontelici  trauagliauano  la  fede  Romana .   Ma  hauendo  quelli  a   preghi  diperfone 

imporranti,  &   da  bene  rinuntiato  a'ic  ragioni  delle  dignità  loro.fù  ni  loro  luogo  eletto  Gio. 
Gratiano  Arciprete  di  S.Gio.antcportamLatinam.efù  chiamato  GregorA/  IlqualelTcndo 

in  Ciucili, dou'era  fiato  da  Henr;coiii.relegato,dcl  Pontcficaiopriuo  mori,  &   non  moti,co 

me  vuol  Platina,eircndo  ancora  Pontefice,  l’ercioche  le  cofe,ch'egli  fcriuc,chc  dopò  la  morte 
di  Gregorio  foccelTero,non  fono  coli  certe, &:  hanno  bifogno  di  più  approbati  fcrittori.Gre- 

gor.vii/.  che  fù  fuodifccpolo,c  crcato,mohccofe  ne  fcnlTe. 

CLEMENTE  II.  P   O   N   T.  CLIL 

Creato  del  1047*1’  2   i.diDecembre. 

'I  là 

H/Mr  '.■)  •   '•  T 

'   ■   ■   1 

,at> 

Henneo  li* 
coronato  tfa 

Clcmcie  i|. 
ficco  Pao4 
di  Hio  ordì* 

nc. 
Lc4(;e0ifta 

dall'  'iijocr. 
dell'elenio- 
ne  drl  faoa. 
Ocmenu 

i)  aL.'cocna 
teda  Eonsi 

ni. 

LEM  E   T^T  E   Secondo  cbhmato  prima.  Shultgero ,   c{Jeado  V   efcoiio  di 

Bambetgayfi  in  I{pma  nel  (modo,  che  per  ordine  di  Henrico  II.  vi/iifat 

to,  an^  per  volontà ,   &   ordine  efprejfo  del  ntideftmo  T.  iucipe ,   eletto 

Tontefice.  Trefe  Henrico  per  mjno  di  quello  Clemente U   corona  dell' Ita 
periate  volle  che  i   I\pm.ìfii  gmjJJero  di  non  dottcr  alla  errai  ione  del  Toa 

ttfice  interuenire.fenon  v’erano  dall  Imperatore  isìrjjo  forcati  Fedeua 
coIÌ:ii,e(ìere  in  l{Ptna  ogtti  fatticfo,epour.te,ancor  thck,nobile,attocon  fnbortiaeioni * 

confegHÌre  quell  t   dignità  ,   la  quale  non  fi  dorrebbe  dare  fc  non  a   qn:lU(jcbe  per  dottrina^ 

efantiiàdi  vita  degnine  fono. Tafsò poi  in  Capita  Henrico,  efoit.ficatala  difoldati  che 

daO' impeto  de'  Sarjcini  la  difenf afferò ,   fe  ne  ritornò  in  Cer tnanìa .   'JMar.on  fù  piùto- 
[io egli  partito,  come  vogliono  alcuni ,   ihei  /{omani  anueUnarono  qiitfìo  Tontefice 

creato  cantra  lor  voglia  .   c^orì  adunque  Clemente  nel  nono  mefe  del  fuo  Tontifica- 

to  a   fette  di  Ottobre  -   Scriuono- alcuni,  cheli  ftfje  qiiefla  veleno  dato  da  Damafo  fnO' 
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Jktce/lore ,   ch'era  prima  chiamato  Stefano ,   in  quel  tempo  appunto ,   che  effondo  Odiloue 

abbate  di  Clugni,e  di  ̂an  fantità  morto,gli  futcejfel'C/fbuateFgone,  pei  fon  a   nobile, 
idi  moltafantità ,   e   dottrina ,   regnanioneìla  Francia  il  Secondo  Henrico  ,   nella  Spagna 

,Alfonfo,in  CoHantinapoli  cJMicbiele  con  Collantino  ilfigliaolo, benché  ne  fifjfe^ià  qne- 

ilo  Imperio  deW Oriente  in  gran  diminutione  venuto. 

ANNOTATIONE. 

I   quarrro  feguenti  Pontefici  furono  psrfone  fanti flìme,  di  gran  bontà  .   e   che  folleuarono 

molto  la  Cliiela  fanta.e  furono  dall’Imperatore  Henrico  Terzo  creati.  Si  caua  da  i   medefiini 

fcrittoridiquel  tempo, Hermano Contratro ne’Ia fua  Cronica,  Lamberto Scafnaburgenfe 
ncll’hilloria  Germanica  Oihone  FrifinBcn£eocl  tngelTmoterao  capo  del  fello  libro  ,   e   da  al. 
tri  approdati  autori.  Onde  mi  maraDi^io,che  il  Platina  macchiali^  talmente  la  fam  a   di  Da- 

malo. Ma  gli  li  dee  perdonare,  poi  che  egli  in  ciò  feguì  autoti  afidi  meno  di  quello,  che  bifo- 

gnaua,diligenti,comefurono  Martino,e  Galfrido.Da  quelli  tempi  poi,per  la  copia  de*  libri, 
edifcrittori.cheera  perl'aJietro  mancata,li  vederannoafiai  più  tutte  le  cofe  chiare, e   dillin- 
ic.ll  perche  quali  vlciti  dalle  ofcurifilme  tenebre  della  hiftoria.ci  ntroueremo  a   poco  apo. 

co  in  vna  apcrt illima  luce.  Onde  non  bifognera.che  io  molto  m’affjtichi.e  trauagli.hauendo 
perlo  innanzi  l'hillona  Tua  illefla  il  Platina  alTai  più  accurata,  epiù  diligentemente  fcritta, 
che  prima.  Non  reiterò  però  di  roteare  breuemente  tutte  quelle  cole,  che  più  degne  mi  par- 
ranno,che  di  loro  qual  che  cofa  lì  dica . 

DAMASO  II.  PONT.  CLIII.  CREATO 

del  1048.3’  17.  dì  Luglio. 

.A M ui so  II.  H attor 0, cognominato  Sagnario,  0 Tepone (come vo- 

gliono alcuni)  occupò  il  "Papato  per  for^a,e  ftM^a,che  il  clero,e‘l  popolo  n   Tanntoio 
altramente  vi acconfentiffe  Tercioche  era  paffato  tanto  oltre  quello  co-  "j“‘ 
fiume,  che  ogni  ambiiiofo.pur  che  volontà  hauuta  nhaueffe,  nella  feJia  ptectdtme 

di  Tietro  da  fe  fleffo  fi  riponeua  .Mail  giuflo  Iddio  vi  rimediò  ;   perche  ““"O" 

fufft  a   gt altri  vn'etf empio, che  quello,  che  alla  virtù  darefifoleua.nonfi 
tercaffe  con  ambii  ione,  efubomatione .   Morì  adunque  Damafo  nel  vigtfimoter^o  g'orno 

del  IhO  Vomiscalo  a'i.d‘-4goflo.Alcunì  vogliono, che  non  fi  debba  quello  fra  il  r.un.ero 
degli  altri  Ton  tifici  porre ,   pc  r   non  hauer  qmfla  digjnitd  legitimamente  confeguita .   E   fi 

mara- 
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marakìtìiano^ome  i   I{pnum  da  quefia  tanta  indignìtà  mojji,  poco 
 del  giuramento  fatm 

aiHenrieo  curandofi,non  haueffero  t<^o  coflui  sfondato  a   laf
ciare  ti  manto  di  Tietro.Ma 

-ptTcioche  egli  ajfai  poco  tempo  riffe ,   onde  a   pena  hebbero  l 
'Bimani  tempo  di  TÌJemirfC’ 

'   nt,nott  li  darei  in  ciò  colpa  alcuna^tJMa paffiamo  oltre 
 a   Leone, 

LEONE  IX.  PONI.  CLIV.  CONSACRATO 

del  1   o4p.  a’ 1 2 .   di  Febraio. 

^   ®   Vono  ey^lemano,nel  TUXLlX.per  eptefla  via  hehbe  il  Tonti- 

^   fi^‘tto-'.JHandjronoi7i^maiìiapregarl‘Imperatori,ch'ha!ieffevolut$ 
loro  dare  vn  ottimo  Vontcfice.  Et  egli  offerfe  toflo,e  diede  loro  Bauimie 

yefcoHoTuUnfe,perfona  affai  buona, e   di  femplicenatura.Onde  andan- 

do egli  in  Roma  'Tomificalmente  vetl  'uo ,   gli  vfcii  ono  per  camino  in- 
contra l',jibbate  di  Clugni,&  Ildebrando  monaco  nato  in  Roana  terra 

Odilooe  Ab  di  Tofcanj-,e  li  perfuajèro,thepoi  che  non  baueita  Henrico  autorità  alcuna  di  crear  il  Voh 

f   ma  l’hauetiano  folamente  il  clero,  e   popolo  Bramano  j   quello  habito  Tonùficio  la- 
bf«ndo  ir.o.  jciaffe,enentrajie priuatamente  vejlito  in  Bpma.THoffo  adunque  da  quefle parole  Leone, 

"   créatione  c   da  vna  voce,ch’egli  haueua  per  camino  intefa  venire  dal  Cielo.Ego  cogito  pacis  co- 
di Pipa  Leo  gi  tariones,non  affliftionis,  poiìògiù  tutto  l’apparato,  ch'egli  come  "Pontefice porta- 

faiLir””*  ua.fe  n   entrò  priuatamente  in  I{pmairiprendendo  fé  fìefjo-,  che  haueffe  più  toflo  l'Impera- 
tor  obbedito ,   cbe'l  Signor  'Dio  .   il  Clero  Bimano  a   perfuafione  d’ Ildebrando  crearono  il 

mede  fimo  B   annone  Pontefice,  e   tanto  più  volontieri  lo  fecero,  che  vedeuano  hauer  l’Im- 

peratore tutta  t autorità  di  quella  clettione  trasferita  nel  Clero.  Haueuano  i   vitti  d'alata 

!   ni  Pontefici  fatto,  come  s’è  ragionato  dì  fopra,  che  partua,tbe  meritamente  fuffe  Hata,  e 
•   per  giudicio  diuino  tolta  al  Clero  quefia  autorità, peri  he  gli  animi  loro  cattiui,e  contami- 

nati pure  VH  dì  rifentendofi,vedeffero  la  buonaflrada,e  quello, che  far  fi  doueua,\aciiocbe 

colmalgouernodicbicuranhaueua,nonn'andaffelaI{epublicaCbrifiianainrouina.ey^ 
queHo  modo  hebbe  Baunone  il  Pontificato ,   e   fi  fi  Leone  Tfpno  chiamare .   Fi  toHo  lido- 

brando  Diacono  C ordinale  difanta  Chiefa ,   e   li  diede  la  Chiefa  di  fan  Paolo  in  gouemo, 

i   ,ptnbe  par  effe ,   che  egli  fi  haueffe  con  lui  la  cura  delle  cbìaui  diiiifa  ,l’vuo  la  Chiefa  di 

fan 
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fxn  Tìetro  rtggendott^queUa  di  fan  Taolo  l'altro.  Èffcndo  in  qutjìo  morto  nella  Vaglila 
Dragone  Come  de  i   'Hormanni,  UfHCteffe  inqtellofimo  Gifolfo  il  fratello ,   il  quale  occu-  ”“Jodo"bJ 
pò, e   prefe  a   forT^  Tfcneututo  Citti  dcSa  Chiefa.Tertioche  haueadì  gii  l'iinperator  Hen  •   nrucnro. 
rito  edificato  in  Bamberga  una  bella  Cbiefa  in  honore  di fan  Giorgio,  edeftierando  di  con  ̂    “"'Su'* 
fecrarla,e farla  cathedrale,offerfe  a   Benedetto  Ottauo,chenegli  affmì,thtgU  ballerebbe  cMcf» 
quella  Cbiefa  in  nome  di  cenfo  dato  orni  anno  tento  marcbe  d'argento, 13  un  canal  bianco 
infcllato.Leone  IJC.  poi  hatieua  rimcjfo  quello  cenfo  alia  Cbiefa  di  Bamberga,  ed  haue.t->  EiTcVcito  dd 

in  cambio  bauiito  daU  Imperatore  in  dono  la  Città  di  Bcneitemo ,   cbc  era  per  qnefla  uta  in  &   Srr>' f"«.' 
potere  della  Cbiefa  iienuta.  Uora  uoleado  Leone ricuperarla,cOn  un'effercito  di  Henrìco  ui 

fi  mafie.  Et  uolendo  poco  confiieratamentefar  con  Gifolfo  battaglia, fu  uìnto.rotto,e  fat  Guiftwd"'* 
to  prigione.  Ma  fu  poco  appreffo  rimandato  libero,e  bene  accampanato  in  f{pma.ScrÌHO 

no  alcuni,cbel{oberto^uifiardoueitutonedi  Francia  con ufi'efi'ercito  in  Italia,e cacciati-  pe* ’/ffo nenia  i   Greci,  ei  Mori,occupaffe  la  Taglia,  e   chequi  riirouafie  una  fiatila, chebaueucLj 

d'intorno  al  capouncerebio  dibroni^  con  quello  fcriuò.ll  primo  giorno  di  Maggio,  al  Ha feer  del  Solc,haHrò  io  il  capo  d   oro.  y   n   far  acino ,   eh  era  flato  da  Guifeardo  fatto  piigio-  - 
ne,e  che  era  afiai  nelle  cofe  magiche  efperto,  notando  il  luogo,  net  quale  terminaiia  l’om. 
bra  di  quella  fiatua  il  primo  di  Maggio  nel  letiar  del  SoUfececauaruiin  terra,e  ui  ritrouò 

un  the[oro,e  mnitò  d'effer  fatto  libero  da  B^bcrto.  Ma  ritomiahio  a   Leone, il  quale  era  co sì  benigno,epìctofo,chefemprefi  iicddecafafua  a   pellegrini,  e   pouerì  aperta.Eritrouato 

una  uolta  sù  le  porte  un  pouero  leprofo,lofece,moffo  a   com'paffione,ytporre  nclfuo  proprio letto..Aperta  poi  la  mattina  la  camera, non  flrrtfouato, ne  ̂ito  pià  il  pouero.  Onde  fu 
aeduto,chef.iffe  flato  Cbrtfio  colui, che  in  luogo  del pouer^ffe  comparfo .   Fb  ancora-»  ^ 

quefio  "Pontefice  nelle  cofe  appartenenti  alla  Religione  così  diligente ,   &   accorto,  eh:  nel 
C oncilio  di  y acelli  condannò  come  heretico  Berengario,e  fpìnfe  co  ifuoi  ricordi  l’ Impera- 

tore de  i   Grttladoucr  ri  farcire  in  Gierufalem  il  fepoìcro  del  Sìgnore.cbe  i   Barbari  rouìna 
to  haueitano.  Efk  a   punto  in  quel  tempo, che  Teobaldo  Francefe  di  molta  nobilcd.e  finti- 

ti di  uitafioriua  in  y   intera.  S cri fft  anche  in  quello  tempo  dotta ,   &   acutamente  della-» 
quadratura  del  circolo  yicen^  y efeouodi  Letjio,  che  fidi  molta  letteratura, e   fanti  co- 
fiumi.  Creò  quello  Tont.  in  pià  ordinationi  undici  Cardinaliiquattro  de  iqu  sii  furon  ye 
fcoui,cinque preti, t   due  Diaconi, che furono.Huberto  Tullenfe  Toiefeo,  monaco  dell’ordi- 

ne di  San  Benedetto, yefcouo  CariAi  Sebia  Cadila, altramèie  di  fama  I{ufiìna.Tietro...., 
V efeoHO  Card.TofcolaHoBmifacÌQ.,.yefcouo  Card.ty^lbano,Giouanni  Mincio  Pantano, 
Vefcouo  Card.yelherno,chefà poiTapa  Benedetto  dzcimo,Stefano....Monaco ,   .Abbate 
di  San  ̂ regorio,&Andrea,prcteCard.del  til  di  famo....Hugo  Candido, prete  Card.  tir. 
de  fama....  H   igo  Candido  Romano, prete  Card  tU.  di  fan  Clemente,  fi  priuo,  e   morì  feom- 
mnnicato.Giouaini....  Arciprete  di  fan  Pietro,  prete  Card.  tit.  difan....Le  me..  ..prete-» 
C ardìn.tit.difan  Loremip  in  Lucina.Mainardo.prete  Card.tit,di  fan..  ..che  fi  poi  yefco- 

uo di  Srtiia  Candida,altrimentedifanta  ({uffina.Mainardo, Diacono  Card.deltit.difm- 
ta  Maria  in  Domnica.  Federico  di  Lorena, figliuol  del  Duca  di  Lorena, e   fratello  del  gran 
Cottifredo,  Diacono  Card,  che  fu  poi  Papa  Stefano  Tfono .   Morì  Leone  olii  dkimoue  i’- 
*^prile,hauendo  gouernata  la  Cbiefa  cinque  amù  due  me  fi, e   fei  giorni. 

VITTO. 
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VITTORE  II.  PONT.  CLV. 

Confecrato  del  i   o   .   a‘  1 5 .   d’ Aptile. 

ITT  OH  E   IL  chiamato  prima  CUhardo,nato  in  Sauiera  fncceffe  a 

Leone  nel  Tontificato  piùingratiadi  Hemico,  che  perche  fuffel^era 

laelettione.'Perciocljeiì  clero,eH popolo  di  B^ma  temenano  della  pot(- 

tia  di  HenricOtU  quale  nella  cteatione  de'  Vontefici  gU  altr a   volta  of- 

ftfo  'laueuano.Ver  non  parer  a   iunque  d'eljer  al  giuramento  contraue^ 

nuti.antepof  ro  littore ,   e   ne  fu  a   queHo  effetto'mandito  Ildebrando 
ambafciatore  ad  Hcnrico,e  tutto  quello  effequiio,  che  il  R^omano  clero, e   l   Imperatore 

voleuaiio.Hora  efsenJo  flato  Tilt  ore  da  tutti  in  quella  dignità  confermato,  fece  con  vo^ 

lontà  di  Henrico  raunar  va  gran  ftnodo  nella  Città  di  Fiorem^;doue  furono  molti  Te^ 

fcoui,altri  per  flmonia,altri  per  fornica!  ione  delle  loro  prelature  p>i‘*i-  ?"  quefloftnodo 

moflrò  a' chierici  il  Tapa  quello,  che  lorofìtonuewffe  difare,e  minacci  'o,epropofe  la  pe- 
ni a   tutti  quellitche  le  leggi  canoniche  non  ofseruafsero.Scriuono  alcuni,  che  andafse  in 

peifona  Tittoread  henrico,echeconfupremobonorericeuutonefufse.lopenfo,chefo- 

e^Juto  ceV»-  lo  Ildebrando  vi  andafse  ;   il  quale  veggendoft  conCauttorità  della  Legatione ,   creò  Ce- 

*'•  fare  Henrico  HLfigliuol  dell'Imperatore  Henreo.  In  quello  efsendo  Capita  Hata  afse- 

diata  da  Saracini,e  ritrouandoft  tutte  le  Città  circonuicine  ingrandijfmofpauento,tol- 

itob«rio  te  Pubertà  Guijcarlo  l'arme,vinfe,c  pofei  Sar  acini  in  fuga,efciolfe  a   Capoua  C afte  Ho, 

ftaccu'fsi  olioerò  ad  vn  trattole  terre  circonuicine  iipxuraMa  donJe  hauefe  quello  ì{pberto  ori- 

Mcioi  dall’-  giiie,non  fi  sà  <   hiaro,perùoth  ;   altri  Tqprmanno  lo  fa»no,altri  Fracefe.  Comunque  fi  fla, 

c«»”.  fc  ftgtnerofljfmofefau  jJimo,econfegutperciòmeritamenteilregnodiVuglia.  
Ordi- 

«   fitto  Re  nò  queho  "Pontefice  vn  Cardinal foh  prete,  che  fi  Friderico  di  Lorena ,   Diacono  Card. 

di  rugiu.  cj/fbbate  di  Monte  Cajfmo, creato  da  lui  prete  Cardinale  con  titolo  dt  S. 

eh'  ifogono,cbe  fù  poi  Tapa  Stefano  7{pno.(^ittoreTonu  fice,  tenuto  che  hebbe  duean- 

ni,tremefl,efdicigioiniilTapato,finalmentetriOrìa  li.diLuglio.  Evatò  dop'olui 
yndeci  giorni  la  Sede, 

STE- 

•V 

4- 



STEFANaX: DETTO  IX..  ia« 

STEFANO  X.  DE T TX)  IX.  PONT.  CLVL 

Creato  del  io  f7.a  iz.d’Agofto. 

T EP ^*^0  T^oko ,chut»alo prlrnaFederigoledinatione lotho^ 
ringo,rìtrouandofÌ  Kj^bhjte  di  Monte  Ca£ino,fnfatto  Tontefice.  E 

toftoichefi  vedde  in  mano  lethiaui,procurò,che  la  Chìefa  di  Milano, 

tbeera  forfè  dnccnto  anni  Hata  dalla  Chiefa  di  I{pmd  feparatj  ,te  ft 

vnijfe,  e   1‘ obbedì ffe,  come  a   madre  di  tutte  Falere  Chiefe .   il  che  ej nella 
Chiefa  poi  fece,come  le  vere,e  buone  figliuole  fogliano  con  le  loro  pie- 

tofe  madri  fare .   Qjtaft  in  tjueSlo  mede  fimo  tempo  fè  Henrico  T er^o  eletto  in  luogo  dell' 
Jmperator  Henrico  fuo  padre,  che  era  gii  morto,  &   in  Caiìantiaopoli  ,Ale]fio  aW  Impe- 

rai or  T^iceforo  fuccedette  ;   e   Roberto  Guifeatdo  hauendo  vinti  i   Ureci  in  vn  gran  fatto 

d'arme M   cacciò  di  Calabria  affatto, ne  vi  lafiiò  altri, che  i   facerdoti  Greci,chefino  ad  hog 
gi,e  la  lingua, e   i   coHuni  viferbano.Era  in  quel  tempo  talmente  venuto  l’Imperio  dell’O- 

riente al  tneno,e  cori  abbattuto  dalle  arnie  de’  Saractui,  che  appena  pofitdeuano  in  pace  la 
Tracia  la  Galatia,7onto  la\TheffdgliaJa  Macedonia, l’odchaia.£  da  quefle flefie Tro- 
uincie  ogni  dì,bora  i   Twthj,hora  i   Saracini qualche cofa  rubbauano.Stefano  nelfeitimo 

mtfe,e  ottano giomadtl  fuo  Toatificato  mori  in  fioren'^a  a' zo.di  Marxp,doue  fitfincor' 

honoreuolrnerue  fepoltOyCome  ferine  Martino.  (Cogliono  alcuni,  cheq  ieHo  Stefano  l'im- 
pcraior  Henrico,come  herctico  oppugnaffe, e   notile, perche  l’autorità  de’  Pontefici  ne  di- 
minuìffe  facendo  poco  conto  della  religionc,e  delia  grandetta  del  Signor  noHro.Crtò  que 

fio  T^ontefice fei  Cardinali,vn  yefcouo,tre preti,edue  Diaconi ahrfitrono  Tietro  Damia- 

no,Monaco  Caffinenfe,  dell'ordine  di  S. 'Benedetto  Fefcouo  Card.Ofiknfe.'Bruuo.,..prtte 
CarJ.de!  titolo  di  S.  Sabina.  Hugobaldo ....  prete  Card,  con  titolo  di  S.  ....  Giouanni   

prete  Cardxon  titolo  di  S   K.^lbertco  cMonaco  Cafftnenfi,  eli  ordine  di  S.Benedetto, 

Ììiacono  Card,  co’l  titolo  di  S..,..’Pietro  Monaco  Cajffmenfe,  dell’ordiuc  di  S.  Beneduto  » 
'Diacono  Caid.del  titolo  di  S   •   «t*« 

Chlcr.41 
Milano  lì 

nuntfceaUa 

Chier.  ;Ro. dalla  qual 
era  naia  q>- 

niralatorna 
a   too.  anni. Henrico  Ili. Imp. 

Cleti  etC' ei.ii  di  Ca- 
labria da 

Roberto 
Guifeardo. 

Drclinaiio. 

ne  grande 

dell*  la.  per. o'Oiicaie. 

BENE- 
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EWEPETrO  Decimo ,   chiamato  prima  t^ntio,fu  Capuatfo,e 

rejcouo  di  ycUttrìi  efìper  la  fattile  (talami  nob
ili,  creato  Tonte- 

fi  te, quando  jlgnefe  madre  di  Henrico  Terzo,  m
andò  Gilbato  da  Var 

ma,  per  fona  digrangiuditio,  algoittrao  delB^
gnod  Italia .   Si  ritro- 

uaua  in  quello  tempo  in  Italiavn  Cauiditr  molto  potente
 ,   che  era 

Gottifredo ,   marito  della  Conteffa  (JMattilde ,   donna generofi^ima,  e 

con, .un        c’  eera  figliuola  di'Beatr.ce foreUa  dtU'Jmper.  Hen
rtto  Secondo, en.o- 

Mtiiiidc.  glie  già  d'vn  certo  Bonifacio  da  Luua,petfona  molto  potente  tn  I   ta
lia.Dopo  la  mt^te  del 

quale  era  tutta  quella  poientia  prima  a   Beatria  rellata,e  po
i paffatane  a   tjiiattilde,& 

a   Gottifredo  il  marito.Teràoche  pojfedeuano  Luaa,Tarma,  Ì{eggio, 
 Mantona,  e   quella 

ScBtOtHo  parte  della  Tofeanai  che  bora  il  patrimt  nio  di  fan  Tietro  c
hiamiamo  .   Ma  mornianioa 

'Benedetto;  il  qual  per  non  effer  per  h   porta  entrato-.ma  con  fubomationt
,  eper forgia, fi 

SmioìoVcI  da  Ildebrando  della  digniiàTontificiadcpoHo  .   Tercieche  il  Clero  J{omanohaHcuagid 

ad  Ildebrando  promefib ,   di  non  douer  della  creatione^l  nuouo  Tonte fice  fare  motto  pri- 

ma ,   che  efio  di  Fioren'^  doue  aU'hora  andana ,   ne  ritomaffe.  Ritornato  adunque  Ilde- 

brando in  I{pma  con  Gherardo  Vefeouo  di  Fioren’i^  fi  mijirò  con  tutti  
oltre  me  do  colle- 

rico, e   con  quelli  fpecialmente ,   che  promeffb  fopra  la  lorfede  haueuano'di  douer  ilfuo  
ri- 

torno afpettare.Hora  tfìendo  fopra  ciò  gran  contefa  nata, perche  
alcuni  l’elettione  di  "Be- 

nedctto,come  di  perfbna  pt  udente, e   dabene  approuauano;altri  a  
 gran  voci, come  poco  le- 

gitimamente  fatta  rìprouauano,  e   biafmauano  ;   finalmente  ad 
 iHantiad  Ildebrando  cH 

voler  della  maggior  parte  del  Clero  fu  Gherardo, come  degno  dì  quella  
dignita,eletto,efH 

Benedetto  depoilo,e  confinato  in  V elletri,hauendo  tenuto  dot  anni,efei  mef
i  il  Tontifica- 

to-Scriuono  alcuni,cbe  la  elettme  di  (jbtrardo^ffe  in  Siena  fatta, perche  in  B^maper  
U 

fattione  d'altitni  poteiuinon  fipoieuano  dare  liberamentele  voti. 

] 
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Qoéfto  Benedetto  non  fù  legitimo  Pontefice,  per  hanerfimoniacamente.e  per  fona  eoo- 

fra icanoai,&il  giuramctoil  Pontificato  occopaco.II che  Pietro  Damiano Vefcouod’Oftia, 
che  in  quelli  tempi  vifrc,acconciatamcnie  io  vna  certa  fua  epifiola  ferine .   Pii  adunque  meri- 

tamente depoflo  creatone  vn|altro  in  fuo  luogo.  Eperquellononfi  Jonrebbe  neinumerode 

p'i altri  Pontefici  porre.VediHermano Contrarrò, Lamberto ScarnaburgenfeteLeone  Vc- 
fcouod'Oftia  nel  ioa.cap.del  (èco  ndo  libro  dcll'hiftorta  Caflìnenle. 

NICOLA  II.  PONT.  CLVII. 

Creaco  del  lo/p.a’  di  Gennaio. 

’ICOL^  Secondo Troutn^ale ,   chiamato  prima Gtrario  t   e   P'efcoH^ 
.   ̂   Fioren7;a,  fu  perla  fui  virtà  eletto  in  Sienà  Vontefice ,   efìendone  de- 

I   à   creato,  jl  qual  toHo  nel  principio  di 
^gnitd  andò  in  Satri  ,   doue  nel  M   Lt  X.  ra^mò  rm  Concilio ,   dotte 

interuennero  non  folamente  i   P'efcoit-,  ma  molti  T*riacipt  d'Italia  anco- 
ra,Qui^  fi  forcato  Bine  detto  rinuntiare  il  "Papato ,   &   girne  à   fare  il  ri- 

manente della  fua  vita  in  ZJeUctri .   Zlenuto  pofeia  7{ii  ola  in  f{oma,fece  un'altro  conci- 
lio in  Luterano ,   dotte  promulgò  vna  legge  afiai  per  la  Chieja  Bimana  falutifera ,   comcj 

ne  decreti  fi  legge, e   fi  ̂uciìa,'che,feakuno,x>  per  danari,  operfauorbumano,  oper  tu- 
multo milime,o  del  popolo  fendila  legitima,e  concordetlettione  de’ Cardinali  foffe  mai  nel 

la  fidia  di  Pietro  montato, douefie  e]fir  non  appfiolico.ma  apofta:ico  detto,cioè,fin'3^a  ra 
gione  alcun a,e  debiti  eletto-, thè  fufje  a   Cardinali,  & a   gli  altri  Chierici, c   Laici  leci- 

to difcommunicarlo,  e   maledirlo,  come  un  ladrone ,   e   cacciatlo  dalla  tyfpoSlolica  fide  per 
qualunque  poffibil  modo .   E   non  potendofi  per  que  fio  effetto  vnirenella  Città  fufie  a   Cat- 

tolici lecito  in  ogni  luogo  r   agttttar fi,  e   ritrouarui  rimedio,  ragliano,  che  nel  medefimo 

tonciVto  Berengario  Diacono  della  Chiefa  d’t.^ngioia  fi  fufie  dall'error  fuo  riuocato ,   e   ri- 
tirato, il  quale  penfaua,ttenena,  che  nel  Sacramento  dell’altare  non  fofie,ne  il  ve- 

A.  ro 

teff. 

legge  fatta nel  finodo 

lai.iancniè 
a   'cmpo  di 

rapa  Mira- 

la ij. 

Itercn  fiati* 

hcteiico. 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
ro  corpo, ne  il  nero  [angue  di  Cbrtfloje  non  conte  in  un fegno,e  figura,  e   cMiHerio .   ìiaJa 

perl'ifiantia  di  Incoia, e   d’ Alberigo ,   per  fona  dottiffima  publicametite  il fuo  errore  còfef- 
sò,  &   affermò,(}ueUo  ejfer  il  nero  corpo ,   Ù   il  nero  {angue  del  Saluator  nohro  Cieju  Chri- 

iìo.  lìabbianto  detto  di  [opra,  chequeHo  errore  da  Leone  7^no  dannato  f-ffir,  ma  nò  gii  ' 
emendato,  e   corretto, e   con  effetto,  come  fcriue  Lanfranco ,   tutta  quella  lode  è   di  iqJcoleLj 

Secondo ,   il  qual  era  uno  de' primi  dot  ti  di  quel  tempo  .   e   che  in  una  fua  elegante  operetta 
notò  gli  erroridiBerengaiio.  Mentre  chepafiauanoqneHecofein  Roma,Gottifredo  Hpt 

manno,iheera  a   Drogane  il  fratello  nel  contado  di  Tuglia,e  di  Calabria  fucteffo,lafciè,m» 

rendo,herede,e  fucceffore  fuo  in  quello  flato  Bagelai^do,ilfigUnolo.LMa  B^berto  Guifcqr~ 

do,il  fratello  {come  alcuni  uogliono)  (degnato  di  ciò ,   cacciò  il  nipote  uia,  e   s'occupò  la  Ca~ 

labria,e  la  Tuglia,aggiugnendoiii  Tròia,  che  falena  'prima  a   Tontefici,& alla  Coiefa  I{p- 

».iu  I   lionì  rnanaobbedire.Sdegnato  di  quefio  atto  il  Tapa, fece  alquanto  rumore  con  
Bpberto.Ttjtu 

fn"!'*No!mi  effendopoia'prieghi  del  medefimo  Pyoberto  nella  Taglia  paffuto ,   perche  rihebbe  quello, 
oiin  fugiii.  (bt  la  Chiefa  perduto  haueua,  non  folamentctolje  Roberto  in  gratia,ibe  ancor  a   facendolo 

cenfuario  di  (anta  Chiefa,lo  creò  Duca  di  Calabria,edi  Taglia ,   prouincie  alla  Chìeja  I{p~ 

nanafoggette.Hauuto^oidal\obeito  vn graffo effercito,firitornò  in  Tl^ma  ,edomò,e 
tenne  a   freno  i   Treneflini,  i   Tofculani,eiTqomentani ,   che  fi  erano  alla  Chic  fa  ribellati. 

Tuffato  poi  il  Tenere, faccheggi'4Galrfe,e  falere  Caflelladet  Conte  Gerardi.  infìno  a   Sutri 

prefe  a   fort^a;  e   fecene  perciò  ìecofe  della  giuri  [di:  ione  difanta  Chiefa  più  flcure,  e   più  tra 

quille.  Sctiuono  alcuni,che  Heni  ico  T er^o  da  T^icola  Sec5do,la  corona  deliTmperio  pren 

deffe-,  onde  per  qneflo  beneficio  vogliono,  che  in  tutto  queSìo  Tapato  cofa  alcuna  contruj 

gli  ecclefu'flici  non  difegnaffe  di  male. 

Creò  queflo  Tontefìce  in  vna  fola  ordinationefei  Cardinali, due  f'efcoui,dné‘j»eti,e  due 
diaconi,  che  furono, 

Ciouanni   Feftouo  Card.Tortuenfe. 

,   ̂iouanni.,..yefcouoQard.  Tofculano. 

Dauferio,  oDefiderioie  i   Sig.  di  Beneuento ,   Monaco  ,Abbatc  di  Monte  Cqffino 

prete  Card  con  tit.di  S   Cicilia,che  fù poi  Tapa  Vittore  III. 

Tietro  Monaco  Caffinenfe,  prete  Card.co’l  iit.di  S.Crifogone,  di  Diacono  Card,  creato 
da  Stefano  IX. 

Hiltprando  Soanenfe,Tofcano,  cMonaco  Cleriatenfe,K^rchidiacono  Card,  che  fù  poi 

Tapa  Gregorio  FU. 
Odonifto,  Monaco  Caffinenfe,Diacono  Card. 

E   7qicob,la  cui  vita  fù  tanto  lodeuole,  viffe  quattro  anni  ,fei  mefl ,   d   venti  fei  gior- 

ni nel  Tontificaio ,   e   morì  a   tre  di  luglio .   £   rtfiò  dopò  lui  fertt^a  Taftor  dodici  giorni 

‘   iaCbiefxa, 

i   T   .   .   ■   I 

W1.  . 
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O   II.  PONT.  CLVIII. 

:1  io<s^  I .   a’  5   0.  di  Settembre. 

LESS^J^D  I\jO  Sucndo.diumato  prima  ̂ nfelmo,f?i  inìTaneJè» 
e   Vefcouo  di  Lucca  »e  fu  per  la  molta  fua  hnmani:d,  e   dottrina  creato 

aJfente'Pòtefice  I FefcouideUa  Lobardiapjr^do loro,ihe  quella lorf~  ctMo  Ao« 
uinciameritajfc,che  ì>n  di  loro  fufìe  elettoTontejice  col  fauoitdiGtU- 

berlo  da  Tarma,perfona  molto potcte,ott^nero  dall' Imperatore  Hen-, new*  Rom» 
rico,btchela  imperatrice  ri  oiìajje,  che  fupe  ancora  nella  Lombardia 

ereotovnaltroTomefce.I^unatodHnquevnConiiliotelejferoCadolof'efcouodì'Par-  mt  in  ro. 

ma, e   li  diedero  tolto  tutti  i   Vriucipi  della  Lombardia  obbedieatia ,   fuori  che  Adattilde  JTicito*  'dei 

fola,c'i)e  come  donna  di  gran  bontà,  con  la  Chiefa  Fumana  fentiua .   lenendone  poi  Ca-  •'■‘P** 

doloin  Roma  donerà  chiamato  da  queUi,cb' erano  ad  ̂ Alepanlrocontrarif  ,f?t  ne'  prati 
di  T^erone  alle  radici  del  colle, che  chiamano  Montorio,vna  cruda  battaglia  fitta,  nel- 

la quale  daltvnaparte,e  dall' aUramoltìmorirono.t^leffaniro.eGcttifedoil  mari- 
todi  TtlattiUe,  fette  Slattano  nel  palagio  di  Lateruno.Terchecoiì  tinte  le  cofe  incerte,  mnitò  dti- 

e   dubbie  veJcuano.che  nOrt  fapeuano  douefifuffero  potuti  fteuramente  Stare,  ò   dS cui  di- 
certofdjrfi.Scriuono  alcuni  jche  auanti,chefifaceffe  queSta  battaglia,  i^Ufiart  Irò  per  driiflimo  •> 

f'tggiredt  veder  queStaflrage, feti  aniaffe  in  Lucca,e  qualche  tempo  au.etamete  vi(ltf 

fe,eiheper  mn  moflrarfi  ingrato  con  Lucchefi  che  molta  benìnoleittia  li  dimostrarono,  uiiu. 

ne  illuSlra{Je,e  quella  Città,e  la  Chiefa  lor  di  molti  priuileg  '^,  come  ne  i   loro  mah  fi 
vede.Hora  efjendofìnalmenteCadolo  cacciato  da  Roma, non  flette  gran  tempo  nella  [uà 

Lombardia,rh'egli  fu  dinuotioda  alcuni  Romani  richiamato,!  quali  per  loro  pa-s^i  di- 
fogni  haurcbboiio  vduto  vedere  Roma  foJfopra.Fatto  dunque  Cadalo  vn  maggi  ir  efer-  ramonì  f»«- 

cito.che  prima, fe  ne  venne  in  Rpma,Hf  occupò  à   forici  la  Città  f-eonina ,   e   la  Chiefa  di  àVradoio.* 
S.Tietro.Ma  v fendo  Romani  furibondi  con  vncftrcno  di  uottifredo.in  tanto  terrore  dalie  gemi 

la  parte  contraria  Je  ne  pofe,che  podi  a   vn  tratto  in  fuga,  ft  andarono  via,  e   mancò  poco, 

ebe  Ca io'.o,cbe fi  abbandonato  da’ fuoi,non  fojfe  fatto  prigione.  Cincia  fgliuolo  del  Tre- 

fetto  di  Rcma,fattovno  fquadrone  de' fiioì  permetto  delie  fquadre  Itemi  hencl  conduf-  ' 
fe,benc  he  con  difficottà,nel  Castello  S.  l   .Rigelo  a   fahiamento .   Doue  eff.  ndo  flato  affe- 

diato  vn  tempo, e   non  reggendo  via  da  potere  ifcampare,pagà  treccio  li  'jbre  À’utgcmo  a 

1   quelli. 
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tftcllhche  ajjedijto  lo  teneano, perche  li  de[fero  laflrada  a   potere  fuggir ft  via.  E   coti  /ó.' 
uerr8uo''*di  magriJfimo,e  bruttiffimoeauallo  folo  fi  fuggì  via.Otone  ̂ rciutfcouo  di  Colonia, 
Coloni»  li  biafinando  in  prefenga  di  Henrico  il giouine,^gnefe, e   dicendo  non  couenirfi  alla  mae- 

/"ffcHic”  I?  dell’ Imperio, che  la  I{epublica  Cbrifiiana  a   cgai  (t  vna  donna  fi  gouernaffe,0‘  bauu- 

“*•  tane  perciò  auttontd, e   licentis  dall’ Imperatore  di  raffettare  a   fuo  modo  le  cofedi  Santa 
Cbiefafe  ne  venne  in  \oma.7)oue  congrauijfime  parole  riprefe  jélefiandro,  perche  64- 

ueffe  cantra  la  volontà  di  Cefare,e  cantra  ta  confuetudine  occupato  il  "Papato.  .AlThora 

Ildebrando  K^rcbidiacono,  càie  v'era prefente ,   difenfando  anhnofamente  il  Pontefice, 
dijfe,e  proHÒ,che  [calla  confuetudine ,   ò   alla  ragione  fi  miraua  ,toccaua  quella  elettione 

folamente  al  clero.Con  le  quali  ragioni  ne  trafie  agcuolmente  Otone  nel  fuo  parere .   Et 

o"i!i°oaé  Henrico, che  finalmente  l’errore  conobbe, ne  fcriffe  ai  ̂ lefiandro,elo  pregò ,   che  voleffe 

depofloi'An  hamirc  vnConcilio,nel  quale  protttetteuadouete  cfio  in  per  fona  venire  .   Fu  eletta  x 

quie«;L*o  efuefìo  effetto  Mantoua,chepirueatutti  al propofito ,   e   vi  eoncorfero  tutti  quelli  ,dje 

lu'ti  i   ionio  /.I  ftlute,  cif  il  bene  della  Chiefit  [unta  procurare  doueano-Quì  fatto  quanto  fi  conueniua 

cabeno  At  di fire,t  ImperatorenonfolamentereììòmgratiadelPapa,cheaneora  pregandolo  ot- 

XautBM  ***  tenne,ebe a   Cadòlo perdonaffe,etbefacefieCilberto,  autore  di  quello perkòtofo  fiifma, 

.Arciuefeouo  di  Rauenna.il  "Papa  la  prima  cofa  fe  volentieri,  e   perdonò  a   Cadoto ,   imi- 
tando il  Saluatornoflro, che  anche  pcrlifuoi  perfecutoripregaua.  La  fecida  per  Gilber- 

to mal  voleiitieii  feu,efonc.ato  dalle  preghiere  i   Henrico ,   dubitando  (   appunto ,   come 

poi  auuenne  )   che  non  douejfe  effere  quefio  cagione  di  porne  la  Chiefa  Rpmana  in  volta. 

Partito  di  dUantoua  il  Papa,epaf}ando  per  Lucca,con  molta  folennitd  confacrò  quella 

Chit fa, della  quale  era  già  flato  efso  R'efcouOfCon  inientione  di  fiate  qui  tanto,  che  Ilde- 
brando banche  quietate, e   rafsettate  le  cofe  della  Puglia.  Haucua  Ildebrando  conte  gett- 

/   *   lideliaCbicfa,econquelte,chebaueita  dalla  Contefia7aattildehatatte,noiifolamente, 
rintH'^ti gl  impeti  di  Riccardo,e  di  Guglielmo  :   mifoto^atili  anche  a   rellituire  tutto 

quello,ch’effi  della  Cùefa  baueuano  occupato .   Creò  quello  Pontefice  in  più  ordinathni 

diecidoito  Cardinili,  cioè ,   quattro  y^efioui ,   dieci  preti ,   e   quattro  diaconi,  che  furono, 
aSbCainardo  di  prete  Card,  t'efcouo  Cardin.di  Silua  Candida,  altrimcnte  di  Santa  I{uf- 
fina.Uiéerto  Fefcouo  Cardin.Pienefiino.Vb  aldo ....  Vefcouo  Cardin.Sabino,  Gherar- 

do Vefcouo  C.trdin.  Oflienfe.  Bruno  prete  Cardin.  del  tit.  diS .. ..  T^pmano ....  prete 

Cardh.can  tit. di  San  Clemente.Guido  —   prete  Cardin-con  tit. di  S.SilutflTO,e  Marti- 

xo  al  monte.Ottauìano ....  Ramano  prete  Card. co' l   titoli  S....  Atto ....  prete  Card, 
del  tit. di  S ....  Cariane   prete  Card,  del  tit.  di  San  Vitale  Vefliaa.  Hermano .... 

prete  CarJin.del tit. di  S. Vitale  Veflina,tAUemaro  Capuano,monaco  Cajfinenfe ,   Ab- 
bate del  monafìerio  di S. Stefano, e   San  Lorengp.fuor  delle  mura  ,   prete  Card,  con  tìt.di 

S ....  Ricordo ....  Francefe,mO'taco  Cluniacenfe,  prete  Cardia,  fà  priuato  da  Gregorio 

VII.  Pont ....  prete  Card.tir.di  S.Anaflafia.  Theodinoe^òbrut^fe  ,   figliuolo  del 

Conte dlAbbrux^o, Diacono  Cardtn.’Paclo ....  Diacono  Curdin.tit. diS.... 'Hicolao 
....  monaco.i^fbate  di  S.Siltieftro  di  Roma ,   Dìaco.io  Cardin.  tit.  di  S.  ...  Hora  ve- 

nendone finalmente  t^l<  fiandra  in  Roma  nell'vnHecinioanno,eme^o  del  fuo  Papato, 

«iouMoi  morì  a'  vcMitlu:  d'Aprile,ef.ì  ir,  S.Ciouanni  in  Laierano  con  ogni  pompa,ehonore  pof 

«uitberio.  fibilefepelto.In  quefio  tempo  vogliono, che fuffem  molto  pregio  Giouanni  Gualberto  ma 

a.icbc  dt  Vali:  ombrcJa:&  autore  di  quell'ordine,:  che  perlafua  fantità,  e   per  li  mira- 
coi,cbcfenevctUero poi,fù  molto  ìUusire. 

ANNOTATrONE- 

QuiUo  Cido!aScirimtrco,d:lqail:  fcriue  rIjdiia,filiuiiuo  Pontificato  chianuto  Ho» 
BonolLcomchoioiavnfiioamicobrcuc  veduto^ 
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Creato  del  lo/j.a’zp.diCiugno. 

REGO\IO  Settiì^o^hiamato  prima  lldehranlo.fig^Iiuolo  dì  Boni- 
fario,enatoinSoanaterradi  Tofcana,fà  advnavocfdi  tutti i buoni  6tf° 
crealo  Totefìce.E  le  parole  formate  della  elettione  furono  qutHe.  '^(o»  ** 
Cardinali  della  S.Ì{pmanaCóiefa,& chierici, aceoLti  foddiaconixpre-  ̂ elVdKfic” 
ti  in  prefeno^  di  yefcouiydi  ylbbati,e  di  molte  altre  perfone  ecclefiafli- 
che,e  laichcteleggiamo  nella  Chitfa  di  San  Tietro  in  vincola  bog'ii  a' 

2 1. d'aprile  del  MLXXl  /   .in  vero  V icario  di  Cbriflo  II  ̂ehrado  .Archidiacono,  per  fona di  molta  dottrina,digrà  pietà^  prudctia,e  giufl/tia.e  cofldtia,modejlo,fobrio.còtinèief 
che  bfgouerna capa  fua,e carìtatiuo co‘ poueritdaijHoi primi  anni  fino  a   qrtfìaesà  al-  • .   ìeuato,ecrefLÌHto  nel  grembo  diS  .Cbiefa,  ogliamo,  che  egli  fia  co  quell’auttorità  nella 
Chiefa  di  Dio,cola  quale gid  Tietro  per  ordineye  voler  di  TJio  la  medefima  Chiefagoner 
no.Hora  hauute  Gregorio  lechiaui del Tjtificato,/} Jubito  all’ Imperatore  Henr.co  intf-  laiimnione 
dereahenò  volefje  aaqueì  dìinnangi  dare  altrui  per  danari  iVefeouati,  eleTrelatnret  '*''*'*^  'f 

perche emefla era  aperta  fimonia,altramenteeS'o haurebbe,econ  Ini, e   t   on  gli  altri , che  Silo qttefio fatto haiie{fero,procedutoe6lccenfureeccIrftaflUhe.7{pnfolamente  nonobbedì 
Henrico  a   quefii  fanti  ricordi  de/  Vapa  ,chepriuò  ancor'  affatto  del  gcuerno  C Impera- 

trice Agnefe,perihe  l'baueffe  voluto  ammonirle  dirli  quello,  che  in  ftmile  cafo  fare  fi  bi fognaua.Qitcfla  Signora  ferì  andò  in  ̂ oma;ma  poco  fopranijfeperche  di  puro  affdnno,e 
di  dolore  mori.Hora  dopò  di  effere  andate,e  venute  moire  le^,ationi,uiuen(arotto  henri-  ■ 
co,eGrigorio  amUi,eC  Imperatore  confermò  nelTontìficato  Cjregorià ,   come  folcano  in 
quei  tempi  fare. Ma  offendo  Henrico  nelle  cofe  buone  piuleggiero, che  vnapenna,e  utile 
eattiue  oltre  modo  pertinace,non  volea  le  fuefìmonie  la/i  tare. Ter  la  qual  cofa  efirdodi 
niiouo  ammohito  più  volte  dal  Tapa,e  non  volt  ndo  refi arfenc. furono  dal  Tara  iji  5mu-  jin.eni.ci 
tiicati  tuttiquelli,cbe  ne  haueanof' efcouati,o  altri  beaeficif  per  via  di  Simonia  hauuto.  f'oo-tnuni. 
£   per  non  parere  tf  bauer  ciò  fatto  alla  cieca,rawiò  il  Tapa  in  Latei  ano  in  concilio,  nel  U'.'  '** 
quale  moltiy efioui furono, efragli altri Gùberto da  Tai-ma  ,Arcihefcouo  ai  Rauenna, 

.   R   3   Qt* 
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Qui dieie  conto  ilTapa,e mofiròypercbe  haueffe  tjueì  Simoniaci ifcommunicati^ /pejfe 

•volte  d:ffe,douer  fjire  ancora  alt  Imperai  f<unigliante,fe  egli  in  quefioper/èueroMa.  GA- 

berto dunque LcentiaCo il  CoiuHio,perci)e li  p   ma  ihauer  ociafione  a’aaufare  Gre- 
riiwio  Ro-  ̂ orio  come coluitche aiVontificaio  afpir3Ma,fichiamò  daparte  Ciucio  cittaaino  l{oma- 

no, figliuolo  di  Stefano  Prefetto  della  Città, e   giovane  temerario,  efeditiofo,  e   //  r animò 

cantra  il  Vontefice,promettendoli  in  nome  dell’imperatore  gran  cofe  ;   fe  quello  feruigh 
tjieqnito  a   vo^ia  di  lui  haurffe.'^entre  dunque  ilVontep  ce  fu  la  mt^T^a  notte  di  1^4 
tale  celebra  Meffa  in  Sita  Aiaria  inaggiore.Cincio,thc  pi  hauea  refi  gli  aguati,  entra- 

toui  furibondo  co’fuoi feguaci  ,lo  preft  mentre  che  e^U  h   ,uea  l'OHi  i   facrj  in  mano,  e   lo 

Pói.fict  r.i  'PaTÌoae,doue  in  vna  fortiffiitti  torre  lo  rtnchiuje .   Intrfo  quello  il  dìfeguente 

to  pti^ienc  il  popolo  di  l{pma,prefetollo  cantra  Ciucio  tarmi ,   e   liberato  ilTontefice,  nefpianò 

Romaiiore  da’  fondamenti  U   torre.e  la  cafa  di  quel  temerario ,   etroHcò  il  nafoatutti  quelli  della 

Jibcraio  da»  yàd  famiglia, e   U   cacciò  di  I[oma  Ciucio,  che  tra  flato  ilcapo,etauttore  di  tanti  mali ,   fi 

fopolo.  fnqgl  via, e   per  firade  oblique,e  fecrete  (ì  ricouerò  nella  Gt  rmania  con  l' Imperatore.GÙ- 
bèrto,chehau  atutto  q-efl»  macchinato, veggeado  nonefjerli  riufcito  il  difigno , 

yifo  tutto  fimuLto  ft  iicentiò  dal  VapatC  n’audò  in  ̂ uenua  con  animo  di  far  peggio , 
Tercioche  egli  con  gran  promeffe  fp  nfè  Thcobaldo  ̂ rduefeouo  di  (^ilanO,e  r„olti  al- 

tri TrelatideUa  Lombardia  a   dover  coH< furare  cantra  Gì  egprio  .E  con  quelli  *t  fi  an- 

co ygone  Candido  Caninaledi  fonia  Chiefj,ilqnjt  hauea  già  prima  fatto  il  medi  fimo, 
eSrc’a  pmulatamente  ritornato  m   gratta.  Ala  bara  tutto  il  fio  anime  ai  uelenato  feoper 

fe-,&  aprì.Egh  f   ee  ogni  sformo  per  aaotdare,e  Uringer  in  lega  ifmperatore,  e   i   Hpr-i 

mani,che  erano  fopralfmperio  difeordi,  e   con  l'arme  in  manojolamute  per  concitar^ 

Giibftto  da  poifoprailTapa.  Di  che  quando  htbbe  Gregorio  uotitia,raunòvn  ftnodo  
in  Lctera-, 

fatmt  no,e  propese  le  ragioai,che lo  moueuano  a   douerlciòfare,  prillò  della  loro  dignità  fjil- 

Hen^  1   •   berto,&  Vgone,egli  ifc  ommunicò.  Mentre  che  in  Homo  quefie  co  fi  paffaiano ,   henri- 

im^.  Ibi  fo  cc guerreggiando  co'  Saffqni,  vinfè.Terla  quale  vittoria  in  modo  t’infupe>bt,che  face»- 
!a  il  r*^  do  vna  dieta  in  f^ormatia,ad  in  lancia  di  Sigifredo  o/ rciuefcouo  di  CAtagum  ia,heb  - 

he  ardimento  di  comandare  ,/t'- e   uonfuffe  alciino,chein  qual  fi  uoglia  tofa  drffe  obhedtf- 

tia  alTontefice  Rjtmano.Mandò  anche  per  quello.!  he  qui  oidinato  hauea, f{plando  chie- 

rico di  Tarma  in  I{pma,perche  publicameute  a   ̂regono  ordinafittC^  enellecefe,  che  al- 

fauttorità  Toni  fida  apparte»gono,puu:o  non  s'ii.trUaff'r,  e   perche  ancora  ccmandaffe 

*   ̂    '   ai  Cardinali, che  ifeiando  (jregorio,feguìffero  il  Tontcfice,che  effo  creato  haurebbe,l{o- 

lando  appunto  tutto  quello  efstqu'i  H   perche  non  volendo  Gregorio  lungo  tempo  /offrire 

quella  tngiuiia,ihe  al  luogo, cb'efii  tem  ua  ,ft  faceua,  priuó  celle  loro  digitità ,   e   bene- 
fìtif  Sigifredo,e  tutti  quegli  altri  chierici aibe  con  Henrito  fentiuano  ,   gfr  pr  biò  medefi- 

»apa  from.  mamente  l Imperatore  iBefto  dtlgoueino  che  aH’ImperiO  toccava,  &   ancora  lo  ifeom- 

m*  la  formula  delie  pai  ole,crm  le  quali  egli  la  dignità  ,e  tamminìUraiione  dell'  I   m- 

perio  ad  tìenricorolfe,fùquef  a   in  lingua  volgare  a   que fio  modo  fuona  .SanTte* 

dtu*  impr.  jg  t^poftoliafcolta,n  priego ,   ejr  efsaudifcime  fervo  tuo  ,   che  in  finda 

toimvii  dti  ip,  imi  anni  mi  bai  alleuato ,   efino  a   quefio  tempo  dififo  dalle  mani  de  gli  empq ,   che 

pf*  fede ,   cbeiohòinte,  mi  hanno  odiato,  eperfeguitate.Tumifiàbuonte- 
ntitìSìiiDj,  ̂ tffaonio ,   e   la  gloriofa  madre  di  Gicrù  Chrìfto,&  Taolo  tao  fratello,  enei  martirie 

tompagnoycome  io,nou  di  mia  volontà-.ma  a   forget,  hò  tolta  quefla  cura  del  Tonti/ ca- 

to.TÌpn  perc'it  io  penfi ,   che  fta  r.ipina  fafeendere  ìcgìttmamente  nella  tua  fedi  a   ima 
defiderauadi viverne p.ùtoHo in peregriiiatione,  che  occupare  per  U   fama,  e   perla 

gloria  il  tuo  luogo .   Io-  onfèffo  efiermi  per  tua  graXia,e  non  ptr  meriti  miti  fiora  rac- 

cemmaiidata  la  cura  del  popolo  ChriHiano  econcefsami  la  potrflà-di  lega'e,  e   et af  oU 

uere. Sotto  quella  fiduàn  aduque,per  la  dignità^  tutela  della  tua  Santo  C>óela,io  in  no 

me  del  Tadie,dtl  FigUuolo,e  delio  Spirito  fante  priue  dei  governo  'fmpetatctio,e  H^o 

amico 
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lUnrUo  1(t  jigìÌMolo  ieU'lmperat or  Henrico  ,   per  bauere  troppo  audace, clcmeraru- 

■onente  pofìe  le  mani  nella  tua  Chìefa  ,   &   affoluo  infteme  dal gÌM*amtnto,che  a‘  veri  % 

preflar  fi  fuole ,   tutti  tpttiCbrìiiiam,  tbe  tiU’ Imperio  [oggetti  fono .   Verciochetofagium 
Ha  i,  che  colui, che  fi  s   fortta  di  diminuire  la  htaeSìi  della  Cbiefa ,   fiatffo  della  dignità, 

che  bauere  fi  ritroua,  priuo.  ̂ppreffo,  perch'egli  ha  fatto  poco  contode'mw,an:tj  de‘  tuoi 
ricordi,  per  la  falute,  e   benf  di  lui  fieffo  ,edei  popoli  ,efié  feparato  dalla  Chic;  a   di  "Dio, 

la  quale  effo  defidera  di  rouhiare,  e   mandar  per  terra  con  le  fue  feditionì,  io  lo  fconmun'h. 
<0,  fapendo  di  certo,  che  tu  fei  quel  Tietro,  mila  cui  pietra,  come  in  fodo,  e   Sìahile  fonda- 

mento, edificò CbrifìoK^nofiio la  Chiefafua  .   Dopò  questa  fcommunica  fi  trapofero 

Molti  a   fare  moto  di  pace  .   quali  Gregorio  rifpofe ,   cb'effo  la  pace  non  fuggiua,  pit- 
recbj  l'hauefie  Henrico  prima  fatta  con  Dto .   Bai  fapete  voi,diceua  egli,  quanto  n'bab- bìa  Henrico  la  cbiefa  Bimana  trauaghata  ,   e   quante  volte  fia  efio  fiato  da  me  ammo- 

nito, cb'a  miglior  vita  fi  defie,  e   più  cattolici  collumi  fegmfie.  £   tutto  que fio  noi  fatto Gabbiamo  per  la  beniuolentia ,   e   carità,  che  fri  me,  e   Henrico  fuo  padre  i   fiata .   T^e  con 
tutto  quello  giouato  punto  vi  babbiamo,  eo(i  ha  egli  co  fiumi  a   fuo  padre  contrari.  Dico- 

Mano  ancor  alcuni,  che  non  fi  doueua  coft  di  fatto  vn  l{e  fiommunicare .   Et  a   quelli  mede- 
fimamente  rifpondeua  Gregorio  .   Qi^ndo  Chrifio  commeffe  a   Tietrola  Cbiefa  fu.t,  e   li 

difie,  Tafii  le  pecorelle  mie,  nonne  cauò  già  gli  I{e ,   e   dandoli  poteflà  di  legar  e,e  di  feio- 
gliere,  non  ne  eccettuò perf  ma  alcuna,  nè  alcuno  dalla  fua  potefli  ritrajfe .   Il  perche  co- 

lui,che  dice,  non  poter  effer  dal  vincolo  della  Cbiefa  legato  Jfiifogna  che  confeffi  ancora  non 
potere  effo  e   a   modo  alcuno  dalla  poteHi  di  lei  afioluto ,   e   fciolto .   E   cbi  quello  coft  if- 
facciaumenten(ga,fidifgimge,  &   allontana  a   fatto  da  Chrifio,  edotta  Cbiefa  fiitu». 
tìora  bauendo  Henrico  lecenfiuredtl  T^^paintefe ,   fcri/fe  tofto  amolte  nationi  ,   e   Trin- 

cipi,  mollrando  quanto  fufie  cantra  ogni  debito  Hata  dal  Vontefice  feommunitato .   ./fi- 

f   incontro  Gregorio  non  folamente  con  lettere ,   e   cou  parole ,   ma  con  ragioni  ancor' ,e  con 
teftimoui  mofirauabattere  congran  ragione  fatto  ciò ,   che  cantra  Henrico  effequito  bone- 

tu.  In  quello  effendofivna  parte  del  regno  ribellata  ad  Henrico,  e   ponendofti  Saffoni 

in  punto  per  farli  vna  grane  guerra,i  Vrincipi  dett'^lemagna ,   che  dubitauotto ,   che., 
qualche  gran  calamità  non  ne  nafeeffe ,   faceni. me  parlamento  fi  rifrluerono ,   econehiu- 

firOfChefe  gregario  paffato  in  Germania  fofic,  li  farebbe  Henrico  tutto  humile  andato  a 

chieder  perdono.  Jl  che  Henrico  con  giuramento  douer  far  promeffe.  UHoffoda  qttefitj 

promtjfeii  Tapa,eda  i   prieghidett't/drciuefcouodi  Treueri  .Ambaftiaior  di  Henrico  ,fi 
rifoluetiedt  paffarne  ad  iuguli  a.  Ma  polioft  in  camino,e  giunto  a   VercelU,inteJc  fiere- 

tamente  dal  Ve  fiotto  di  quefto  luogo,ch‘cra  Cancelliero  del  regno  d'Italia ,   come  Henrico 
fi  uè  veniua  con  graffo  efitreito,  e   con  fittone  animo  cantra  di  lui .   Intefb  cpefìo  il  Vonte- 

fi ce  lajciòl'incomimiato  viaggio ,   e   fi  ritirò  dentro  Canofjo  terra  sùquetdi  f{egglo,  & 
atta  ConteffaMattilde  foggetta .   Qui  venne  Henrico  fubito  con  tutte  le  fue  genti ,   e   poli» 

giù  toHo  ogni  Oi  tìa«cnto  regio, col  pii  de  ignudo,  per  cómouerne  più  a   eotnpaffione  le  gèli, 

atta  porta  della  Città  fi  ne  venne,  e   dimandò  bumilmrnte,  ehe  lo  Ufi  iaffet  centrar  dentro. 

Et  efiendoli  negato  patieutemente  lo fofferli*,fi  diffimt-lo  di foffritlo ,   ancor  cIh  per  l'ajpra 
inuemata,ch'era  ogni  sofà  agghiacciata, e   piena  di  girlo  fi  vedeffe.  Egli  fi  flette  tre  giorni 
continui  nel  botgo  aiqueflo  luogo,chicdendo  continuamente  perdono.  Finalmente  a   prie- 

gbi  detta  Conte fia  Mattilde,iT-ddcIao  Conte  di  Sauoia,t  dell'<!^bbatedi  Clugni  fùpofia 
dentro,affoluto  e   riconciliato  eoo  fama  Chiifi .   E   fù  col  giuramento  confermata  la  pace,t 

piena  obbedientia  promefia.  La  formula  del  giuramdto,the‘l  Rifece  fùquefta.Io  ReHen- 
rico  contbiufa  la  pace  a   volontà  di  Gregorio  FU.  noU  ro  Signor  ,affermo,  e   prometto  do- 

uer offcrnanie  i   patti, e   con  effetto  far  che poffa  il  Vontefice  con  tutti  i   fuoi  ficur amente.., 

ione  più  li  piacerà, andar  fine,  *   fpccial;r.ente  per  li  luoghi  att‘ Impalo  nolìrofoggtiti ,   e 

ibe pa me  non  mancbaà,(b'egli poffa  Ubaameute,  douunque  vorrà  ,   della  auiiorità 
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PLATINA  DELIRE  VITE  DE*  PONT. 
Vontifchferuhft.  E   cofi  giuro  di  doucr  tutte  qiiefìe  cofe  ofieruare .   In  Cunojfottvea- 

-   t’otto  di  Gennuht  nella  Xy.  indhione  .   Tajj'ate.e  conclufe  tutte  quesìecofc,  per  yjrte Jirade  ferie  ritornarono  tutti  fciafiuno  alla  patria  fua  .   1^1  ritorno  che  Henrtto  faceua 
per  Taui.i,  It  morì  Cincio  per  vna  (ubila  febre ,   d>e  V affali .   Ma  non  gì  d   per  la  mortCj 
di  queflo  cofltouiuo  huomo  fi  redo  Henrito  di  volgere  di  nuonot animo  alla  fua  malua~ 
già  natura .   E   con  rompere  gli  accordi  della  pace,  che  con  Gregorio  cOHchiuja  baueua ,   a 

tanto  [degno  i   T*rincipi  dell'^lemjgna  ne  mofje ,   che  facendo  di  lui  quel  conto ,   chi  d’vri 
Rodolfo  Du  perfido  fare  fi  doueua,  crearono  l^e  di  Germania  Rjdolfo  DitcadiSafionia.  Henrico  do- 

ei^‘  martdò  prima  al  Tapa ,   che  haurjfe  voluto  fpauentar  con  le  fiommioikhe  Fjdolfo ,   per- 
ita ga.  che  occupato  il  fuo  regno  non  hauefie  .   E   non  hauendo  potuto  queHo  ottenere  ,   fcct^ 

vnefiercito,  e   venutone  col  fico  atiuer fario  a   battaglia, molto  (angue  dall'una  parte, e   dat- 
Ttt  rjo|n'  fi  dubbia ,   ne  quale  di  loro  fi  vinceffe ,   fipuote  conofeere. 

nofi  fitti  <f'  Mandarono  poi  amendue  i   loro  oratori  alTapa,ciafcitno  per  fico  partegiano  chiedendolo. 
il  "Papa  altra  rifpoHa  loro  ,   fenon  che dcponeffcrol arme.  Fù  frd  quelli  due 

€o  Ili  &   Ro  Trincipi  fatto  il  fecondo  fatto  d   arme ,   il  quale  fen^a  vantaggio  delle  parti  fi  disìaccò. 

di'  sjflw/.  ̂ l  pO’ifhe  fù  affai  [angui  nofo, perche  pareua ,   chefofie  reflato  al  quanto  fupcrio- 
re  Henrico,  I{idolfo  mandò  a   chiedere  la  pace ,   Si  egli  non  volle  parola  vdirne,  an:^i  di 

nuOHO  fcrijfeal  T(intefice,ch'hauefie  voluto  fiommunicareRfdolfo,checcrcaua  di  torli  il 
regno  .   E   perche  il  Tapa  rirufaua  di  farlo,  in  tanto  [degno  Henrico  venne ,   che  non  pen- 
faua  nette,  e   giornp  altro ,   che  all  vltima  rouiiia  del  Tonte fiu  .   In  quello ,   perche  nel 
Chi  iflìanepmo  non  fuffe  luogo, che  difeditioni  trauagliato  non  fuffe,  fù  Michele  con  .An- 

Nictfóio  6   dronico  il  figliuolo  da  Tqjeefoio,  cognominato  Bucamora,  priuo  dell' Imperio  dell'Oriente, 

Giiii*’rc«.'  tbefenc  fuggì  però  in  Iia.iaaCregorio,ilqualefio)nmunicò7qJieforo,ediedeaI{Hggie- 

cjidooi:  Mi  ro  feudatario  di (anta  Chiefa  il  urico  di  douer  tJHichele  nel  fuo  Imperio  riporre ,   Volen- 

*   ‘   do  Fileggierò  obbedire, fece  vna  grojf a   ai  mata,  e   lafciato  in  Italia  vn  fuo  figliuolo  minore 

del  mede  fimo  nome,fe  ne  pafiò  con  Botmondo  Palerò  figliuolo. Fk  l'armata  primieramen- 
te nella  Vallona,poi  n'andò  [opra  Dura:^go,parendoli  Città  importantiffima  per  quefio-» 

3iUiio’ Do™  f   l'affediò .   Uiia  Domenico  Siluio  Duce  de  V enetiani,the  Tficeforo  fauoriua,  fi 
di  Tcnctia  ritrouò  quì preiìo,e difcacciò  Hjiggiero da  quello aficdiojbencbe nonne  lentiffe, e   riceuef- 

Nictfofo*  fi  danno,  che  il  fuo  nemico.  Ma  non  pafsà  molto,  che  fù  Jqiceforo  da  .Altffio  co~ 
lag.  gnominato  Magno ,   e   Capitano  del  fuo  efferato  della  libertà  priuo,  e   della  Cktà ,   la  quale 

»AleJfio,  come  fi  ritrouauahauer  loro  promeffo,  diede  per  tre  giorni  a   faldati  a   facco,Ni- 
ccforo  hebbe  la  vita  in  dono  ;   ma  con  qucfla  conditione,  che  fi  veliìfie  monaco ,   e   ne  me- 

nade il  rimanente dt  Ila  fua  vita  in  vn  Monaslerio .   Flora  vi  denda  Gregorio ,   che  alcu- 
ni feditiofi  Fefeoui  ne  concitaiiano  Henrico  cantra  la  Chic  fa  [anta,  raunato  vngran  fino- 

do,  comandò  a   Gilberto  ciuefeouo  di  Fanenna,  chefuperbo ,   &   maligno  conofceucu*, 

Tiooifioni  ommm'ica  non  fi  doutffcpiù  altramente  nell' ufficio  Fefccuale,ve  facer- falle  dal  fa  -   dotale  intromettere,  Ejfeudo  ancora  fiato  i   hiamato  in  Fpma  come  colui, che  fi  iìeffo,  e   la 

fila  confiicnga  fapctia,non  vi  era  voluto  vcnire.Di  che  altra  pena, che  di  effi  re  fiommuni- 

li  della  chti  calo  non  mctitaiia'.  Secmn.iinicò  anche  I{olando  da  Ttitàgi, perche  efitndo  fiato  deflina- 

fltaniià.  to  legato,  per  rafiettare  con  Htmico  le  cofe  dì  [anta  Chie'.a ,   haiiea  con  fperangadi  confi- 

guirne  vn  F'efcouado,  di  [coi  dia  fiminata,  e   non  p.tce .   T^on  la  perdonò  anche  ad  ('goni-» 
Cardin.itedi  S-  dente,  te,  per  ejferfigià  con  Cadalo  F'efcouo  di  Tarma, in  quelle  dijfenfiO 
ni  accafiato.  7^1  medefimo [nodo  creò  tre  Legati  delatere ,   Ternario  Diacono  .   vn'.il- 
tro  Bern.trdo  Abbate  di  Marfitlia,&  Odone  .Arduefeouo  di  rreiuri,perchejndaffcro  nel 

la  Germania  a   concordare  te  cofi  di  Fjdolfo ,   e   d' Henrico  .   Terciothe  ben  vedìtia  quefio 
faiiio  Vontefice,  ebefinon  fi  togìieua  questa  difiordia  via. era  per  apportarne  vn  dì  gra- 

ni calamità  a!  Chriflianefimo .   £   perch'egli  fapea  di  ce,  to ,   che  non  fartbhono  manca- 

ti de'  cjttiiuUi ,   che  fi  fùfkro  trapojti  in  queflo  negotìo ,   per  impedirlo  y   poi  che 

difeor. 



GREGORIO  VII. 

dìfcordia  factua  per  loro  ,fcrìJ3e  per  quefli mede fmi^ltgatiei  molti  Trinàpi lettere  di 

qitefto  tevore.  Terche ftppìamo quanta  fta F h.hctitliti,la tupiditd, etamliiione degli 

htiomini  ,iiogliamo,e  commandiamo, (he  nò  fta  alcuno,  di  qual  fi  roglia  condii  ione  fi  fia, 

0 1{e,  0   ̂ reiuefeouo,  o   Coste ,   o   fotdato ,   (he  habbia  ardimento  d'opporfi  per  qual  fi  vo- 

glia uiq  a’ Legati  noflri ,   perche  non  effaitiino  la  concordia ,   e   la  pace ,   che  tjji  procurano 
tn  nome  noflro  ;   e   quel  temerario ,   che  a   q-ieHa  noftro  difegno ,   &   ordine  fi  opporrà  ,   & 
impedirà  i   Legati  nonri ,   perche  quefia  pace  effettuare  non  poffano  fia  to  fio  Jcommu'.i- 

tato,  enitlapiù  afpra  cenfura  incorra,  che  può  dalla  fedia  ty4poflolicanafcere , e   di  quel- 

la yitto>ia,ch'cglt  con  Fanne  acqui  Hata  haurffe.lo  pritti  amo, almeno  perche  fi  confonda, 
e   con  tota  doppia  penitetttia ,   fi  conuei  ta  .   Ordinò  ancor’it  “Pupa  a'  Legati,  che  facefiero 
una  ditta  in  (jcrmania.e  maturamente  uedeffero,  c   fi  i   ifolut fiero,  a   qual  di  quei  due  l{ela 
ragione  dtqtiel  regnodar  fidoHffe,c  conconfenthneiito  della  più  fana  patteglielodef- 

fero ,   che  efio  haurebbe  pei  confermato ,   quanto  effi  fatto, e   ccnchiufo  haueffero ,   l'aJct(ori- 
tà  del  Signore  Dio,  e   di  fan  Pietro  mterponindoui ,   che  t   quella ,   di  cui  maggior  effer  non 

può  .   Inquefiomego ,   per:  he  la  Chic  fa  Promana  non  tieni ffe  a   fent  ir  danno  percafion 

delta  fimoiiia ,   fece  un  finodo ,   nel  quale ,   per  troncar  quefio  morbo,  confermò  i   decreti  de' 

pafsati  fono  quefla  formula  di  parole  i   Seguendo  i   itcfìigi:  de' fanti  Tadri ,   come  «tj 

gli  altri  Concilif  fitto  habbiamo,con  l'auttorità  del  grande  Dio  tiogl  amo,  e   confermia- 
mo, che  da  quella  bora  innari^,  chiunque  bauerà ,   e   ricetterà  daperfona  laica ,   e   fecola- 

re  ,   Fcfc  Oliato ,   Mottafìtrio ,   ò   qual  fi  uogìia  altro  beneficio ,   non  s'intenda  efser  a   nefuin 
conto  nel  numero  degli  alti  i ytfcoui,,Abbati,o  Chierici  ne  f   afta  fiotto  pena  di  fcomniu- 

nica  nelle  Cbiefe  degli  Apofloli  entrare,fe prima  riconofeiuto  il  fico  errore ,   non  muterà 

il  luogo  amhitiof.mcnte  acquiflato.  Con  le  meicfiime  ccnjiue  legghiamo  li  P^e,  i   Duchi,  e 

Trincipi,  che  ardiranno  di  dar  a   chi  fi  fia ,   contra  ogni  debito,  i   f^efiouati,  o   l’ altre  digni- 
tà ecclefiaiìicbe  ,   Confermiamo  anche  la  fcommunica  ragioneuolmente  fatta  contro^ 

Theobaldo  <^rciuejc‘  uo  di  editano,  contra  Gilberto  -/i rciuefiotio  di  fiauenna,eontra 

piando  Ve  [cono  di  Triuigi^  e   Pietro  già  f'efcouo  t{edoneiife ,   bora  occupatore  della 
Chiefa  di  h^arbona ,   della  medi  (ima  cenfura  danniamo .   P{oi  di  piti  la  gratta  di  fan  die- 

tro neghiamo,  e'I  entrar  in  Chiefa  vietiamo,  fioche  pernici  foJisfacciano  ,a  tutù  quelli, 
(   oche  filano  ?i(prmanni,  0   Italiani,  o   di  cattai  fi  voglia  altra  nationej  i   quali  a   qualun- 

que modo  offenderanno  ,ò  iamificherranno  la  Marca  cT ̂Ancona,  il  Ducato  di  Spoleti ,   la 

campagna  di  fioma ,   la  Sabina ,   quel  di  TiuoU,  qui  l   di  Vreneile ,   quel  di  Tu/colano,  quel 

d'Mbanca,  con  quanto  della  contrada  de'  Fclfcì,  e   de  Ha  T   ofcaiia  e   volto  al  mare .   ,A  que- 
fio  aggiungo  il  MonaHerto  di  fan  Benedetto  con  tutto  il  territorio  Caffinenfe  (che  è   bora 

tty4bbadia  di  fan  Germano)  e   Beneuento  ancor'in  ,Abru^^ .   Chefe  alcuno  di  quefli  pre- 
tende hauer  giuUa  cattfa  di  poter  ricuperar  fi  q   4elio,chc  fia  lor  fiato  tolto,  e   domandato,e 

non  refo,  domandile  per  via  ordinaria  da  noi ,   ò   da  gli  officiali  noflri;  che  non  effendi  lor 

fvta  giuflitia,ci  contentiamo  che  aWLcra  pofiano  leeofe  per  loro  oli  nctiperarfi ,   e   da^ 

Cbrtftiani,non  da  lodi  oni,  e   come  a   c   oloro  fi  conuiene  di  fare ,   che  le  prop.  ie  lor  cofe,an^i 

che  altrui,  uoglioiio,e  che  F ira  d   l   Signor  iddio,  e   di  S.  Pietro  temono .   E   confermò  anco- 

ra di  nuouo  il  Papa  la  fiommunita  contro  lìeni  iic  con  qitefse  parole  -,  S.  Pietro  Principe 
degli  ,Apofìoli,e  tu  Paolo  dottor  deUe  genti, io  ni  prego ,   che  mi  prefiateun  poco;,  li  aree- 

chi,  e   che  uogliate  efiaudinni,  poi  che  come  ho  io  a   dir  il  vero ,   cofi  fi  te  voi  dificpoli,  & 

amatori  della  uerità.  lobo  tolta  per  la  verità  quefla  caufa,  accioche  ifr.  uHi  miei,  la  cui 

filute  defidero,fopra  di  me  più  volentieri  fi  ripofino,  e   fappiano,  che  confidando  nel  uoflro 

aiuto,  dopò  di  quello  di  Chiisìo,t  della  fuabenede.u  7itadre,iojcatùui  rel>flo,&a  fede- 
li foccorro.  PcicIk  io  non  fono  di  ma  volontà  in  q\e  fio  luogo  montato;  macontra  mia 

voglia  ,   e   piangendo ,   conofeendomi  indegno  d'uita  tanta  dignità  •   Quefio  lo  dico  terclK 
■U  io  voi  •,  ma  voi  me  eletto  bautte  >   c   mi  battete  sù  le  [palle  un  pefo  grauiffimo  porlo. 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
«Jifa  mentre  che  io  per  voftro  ordine  afeefo  nel  monte  grido ,   &   moflro  a   popi  li  le  tor* 

fceleraìtT^,^  a   fedeli  i   loro  petcari,ve  fono  cantra  di  me  le  membra  del  dianolo  in  forte, 

ponendomi  f no  al  fangne  le  mani  fopra.Tercioclje  lettati  tu  iVrinepi  della  terra ,   ecM 

loro  congiurati  ancor  alcuni  ecclefiafiici  cantra  il  Signorie  cÓtra  voi  che  Cbnfii  del  Si- 

gnor fute, hanno  quelle  parole  dette;t{ompiamo  queHecatene,ton  le  quali  allacciati  d 

tengono ,   fcotiamoci  il  giogo ,   che  pollo  c   '   hanno .   E   tutto  quefìo  ;   per fame  morirci 
0   in  elìtio  m   mdarmi .   Et  vn  di  cofloro  fu  Hcnrico,it  qual  Re  ci  iamano  ;   e   figliuolo  del~ 

l’imperator  Henrico,e  ha  troppo  fuperbamente  aitiate  cantra  la  C biffa  di  Dio  le  coma. 
Coflui  congiurato  con  molti  Ftjcoui  Italiani, Frana  ft,e  Germani ,   di  pò  che  egli  ftvedf 

de  dalla  auttoritÀy olirà  oflretlo,an^  forato,  de  volontario  nella  Lombardia  fe  ne 

venne, e   tutto  h   umile  domadò,cht  io  dalla  fi  onmuuica  l'affolue/fi.Credendo  io,  che  egli 

pentito  venifiejo  tolfi  ingfaiia,&  il  comunicare  to'  fedeli  foLmente  li  refi,  nopà  il  re 
gnOydel  qualil  finodofatto  in  Tlgma  rbaueuaragioneuoln.ètedtpoflo, ne  donai  lUètia 

a   fudditidel  regno, che  nella  fua  olbediftia,efederitornafiero.llchefeci,acciocbe  feegli 

bauefie  menato  in  lungo  di  licon-.iliarfico'  tonuitihi,  iquali  trauagliati  delcontinoué 
bueua,enoa  baueffevoluto  lecofe  ecclcfiialliche,epiofane  ,d:e  tolte  hauetu,  fétondo  il 

teaor  degli  accordi  refi  itiiir,fì  fttffe,e  con  le  ifeomuniebe  ,e  con  l’armi  potuto  tener  a   fre- 
uo.Moffi  al.unì  yeftoui,e  Trincipi  della  Germania, che  erano  Rati  gran  tempo  da  que- 

Ra  bejiia  vcfiuti,da  queRa  opportunità,in  luogo  di  Heurico,ebe  per  li  fuoì  flagitij  pri- 

uaroHO  del  regno, crearono  lor  'Sjdolfo;  il  qual  come  nodello, e   buon  Re,mi  mandò  to 
ft  i   i   fuoi  orai  ori,perche  iofap(f}i,c  ome  haueua  sformato  tolto  lo  feettro,  e   come  era  per 

douer  a   noi  più  to  Ro  obbedir e,cbe  a   quelli,cbe gli  baueuano  dato  il  regno,non  baurucL» 

fatto.  E   c   he  era  per  effer  fempre  figliuol  obbediente  al  Signor  I   Idio ,   Cr  a   noi  ;   e   perche 

fuffimo  certiycheegiicidiceua  il  vero,ci  ogerfe  i   figliuoli  in  pegno .   eyfll  bora  Henrko 

[degnato  ci prfgò,cbe  baueffimo  voluto  con  iftomuniche  far  rtflar  Fjdolfo,  a   dietro  dal 

tegno.I{ìfpofi, voler  veder, d   cui  di  ragione  il  regno  a.  mpeteffe ,   e   douer  a   qitcR  o   effètto 

mandarci  i   Legati,c'ye  io  poi  giudi  aio  nbaurelìfon  voUe  Henrieo,  che  i   Legati  noRri 
lo  vedeffi  rOyC  fece  me  Ite  perfine  ec  defiaftiche,e  fi  colori  morite ,   profanò ,   e   jdccheggiò 

molte  Chiefcic  legoffcae  per  ciò  con  le  cenfure  di  finta  Chiefa.  Jl  perche  io  nelgiudicio  di 

Dioconfidando,t  nella  mifericordia  di  noRra  Signora ,   e   nella  autorità  voRra  foRen- 

tandomiyifcomunico  HenticOyefuoi  fautori, e   di  nuouo  la  poteftà  regia  li  tolgo.  E   fciolto 

1   fedeli  da  quel gi  tramentoxhe  fi  fuol  nel  fedel'homaggio  a'  Rg prejtare,  vieto  loro ,   che 

no»  debbano  in  cofi  alcuna  ai  Henri  o   obbedirete  che  debbano  accettare,  e   prender  per' 

l{e  I{i  tolfo,  che  molti  Trincipi  di  quel  regno  dcpo,Qo  Henrko,  s'hanno  per  lor  Triucipe 

eletto.Verciotbe  giuRa  cofit  è,che  come  merita  l'heretìco ,   e   cotumace  feffer  priuo  delle 

fuefac  liti. co  sì  ò^gni  l{idolfa,  cb’é  per  te  lue  virtù  taro  a   tutti,  d'effer  dello  poteRà,e 
dignità  regia  adonio.Horsù  adunqne,fantiffimi  Trincipi  degli  ty^poftoli ,   confermata 

con  i'auttoi  i:à  voflra  quanto  io  bo  detto  e   fatto, auioche  oguvn  fappia,  e   tonofco,cbe 
come  voi  potete  tegare,e  ftioghere  ia  Citlo,così  pofftamo  ancor  noi  dai  e,  e   torre  gli  ìm- 

firif.i  regni  i   Trine  pati,e  quatofipuò  qui  in  terra  dagli  huomini poffedere.Chegià  fe 

voipotete  giu  icar  quelle  lofe  che  à   Dio  appai  tengono  che  dobbiamo  penfir  di  quefle, 

ìnfcriorìyt  profanti  E   fi  a   voi  torca  di  g   udicar  degV.Angdi  predominati  a   fuperhi  Tri» 

c:pi,cbe  fi  dee  dire,c'  tfar  dobbiate  de'  fit  ui  loroi Imparino  hoggi  i   I[e,  egli  altri  n*rin- 

eipi  del  mondo  co  l'tfiempio  di  Htntito  que:lo,che  voi  in  Culo  p< /siate,  &   in  quàto  có- 
to  fiate  appreffoài  Dìo;e  così  vad.ino  poi  più  fofpefi  nel  far  poca  (lima  de’  comadamhi 

di  S .   Cvitfi.  E   fa  date  preRo  fopra  IJèrico  quefiogiudìcio-, perche  conofea  ogn’vno ,   dn'l 
figliuol  dell'iniquità  non  cade  a   tafd  dalrtgne-.ma  per  voflra  opera .   De  fiderò  bFquefio 
io  da  voìythl egli  fi  penta,r  p   voftro  mexp  net  dì  dtlgìaditio,  meriti  dicofeguir  lagratia 

del  Sign.In  I{pma  a’  j.Ji  AJai:^o  mila  ler^a  iudiiìione.  Di  più  di  qRo  iÌTapaifiomu-^ 
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nkà/prÌMÒ,deIU  Cbiefa  di  I{auetuu  Gilberto  autore  di  tutte  quelle  Sfiordie,& hcrejh, 

che  paffuuanoye  commandò  a   tutti  i   C hieriii  di  quella  Chiefa,d>e  a   CiLerta  in  cofa  alcuna 

non  obbcdiffero.  E   perche  non  refi  afferò  quei  popoli  finita  Tafiore,  va  altro  ̂ rciueftouo 

yi  mandò  con  iutiera potefU ,   perche  togliendo  dalle  menti  le'  fedeli  la  hei  efia  di  Gil~  sdf„, 
berta,  nella  fede  Cattolica  li  coufermafie  .Irato  maggiormente  per  queHe  cenfure  Henri-  chieft 

co  prefe  il  l'efcouo  d'OHia ,   che  dulia  fua  legatione  ff-ritorruuta ,   e   raunati  infume  quei  G<ib«io  di 
yeftoiii,  che  nella  peruerfa  fua  opinione  concorreuano^reò  Gilberto  urciuefcouo  di  I{a- 

uenna  Tonteficr^  lo  chiamò  Clemente.Et  effondo  in  queSìo  irauagliato  da'  Saffoni.bjciò  to  diirioip. 

il  uuouo  Vonteffu^fopra  quello  nemico  fi  moffìe.  E   facendoui  fatto  d'arme. con  gran  per. 

dita  de' fiioi  fk  vinto.  Hjdoìfo,che  reslò  vittoriofo  della  battaglia,  effendoui  fiato  ferito,  fi 
TÌtra(fealquantodaquAlMOgo^fitpoititrouatomorto.Vogliono,chttanto  fpaiumoha- 

uefie  nemico  per  quella  rotta ,   che  a   pena  in  capo  di  didfette  giorni  compar fe  .2^1  qual 

tempo  i   Germani  iMueuanom  luogo  di  lui  vnfuo  figliuolo  del  medefimo  nome  tletto,cht 

fu  Henrico  Quarto  chiamato.  ,Amendue  quefli  il  padre,  e'I figliuolo  ne  paffarono poi  con 
groffo  efercito  in  Italia  per  riporne  Clemente  nella  fedia  di  Tietro  in  l{pma .   Et  hauenda 

tjidattilde  con  vno  efercito  incontra,con  vna  leggiera  battaglia  la  vinfero.Quefia  donna  Mentito  lij. 

dopò  lamorte  del  marito  fiera  pocoauanti  rimaritata  con  .^orchefedaEfie , 

fuo primo  marito,&  alci  nel ter;rP grado  diaffinitieougiunttJlper  iiTcdii  ko^ 

ttfemiMM^^'intefe,a  perfuafione  di  gregario  fece  i   ou  .Ai^o  il  druortio.IIorahjuen-  y 
nfolìeltmdfmTairmeggiano  infieme  con  .d:r.^ofH0  marito  viata,nepaftifopraI{pmi  dn  ii  Pip* 

confelione  animo.  Et  accompagnato  ne' prati  di  2(p’onefe  n'entrò  col  fuo  Clemente  rulla 
Città  Leonina,  e   profanando  la  Cbiefa  di  S. Tietro,  ne  abbattè  i portici .   Il  nudefmofeu 

dellaChiefadiS.Taolo.Eveggendonon  ooter  entrare  in  Roma  tfe  ne  andò  alla  voltadi 

Tiuolifdondecome  da  vna  rocca,correu  •   ognidì  fopra  il  Contado  ̂    1{pma.E  tanto  giiaflo 

vi fece,  che  non  potendo  più  i   l^omanifofrirlo,  hmerebbono  con  ogni  loro  di faaant  aggio 

accettatala  pau.tlanuto  di  ciò  Henricoper  via  ielle  /pie  notitia,fi  auofiò  col  fuo  eferci- 

to in  I{pma,ea  fuo  bell'agio  vi  entrò.  Il  Tontcfice,che  non  fi  fidaui  moltojffl popolo  fi 
ritirò  toHo  ntlCaliello  l^'..ingelo,douefictte  molti  dì  affediato,difenfanaofi  valorofa- 

meute  con  qiitUe genti,ibe  vi  erano  dentro  in  guardia.'Hon  hebbe  la  medejima  fortuna  vn 
nipote  di  Gregorio  fil  quale  in  quel  tumulto  nel  Setti^onio  di  Seutro  fi  ritirò,  e   non  poten- 

do la  batteria,  elre  vedeua  darji,foff'rire,  laidamente  fi  arrefe.  Intefa  in  q   leHo  Henrico  la 
venuta  di  Roberto  Guifcc'do  Duca  di  Tuglia,che  infaiiore  di  Gregorio  veniiia,  eparen- 
dali  di  non  douere  afpettarlo,  fi  volfe  tutto  a   gli  inganni ,   mandando  il  Fefcouodt  Clugni 

al  'T*apa,Ìt  fece  intendere,come  fé  effo  fi  rifolueua  di  incoronarlo  in  Luterano,  fe  ne  fareb- 
be lofio  volando  ritornato  con  tutte  le  fue  genti  in  Germania  .   Il  popolo  di  anche 

infìana  perqueUo.e  pregaua  molto  il  Tontefice.il  qual  diceua  voler  farlo,  pure  che  Hcn- 

rho  rìconofeiuto  il  fuo  errore  haueffe,e  banrffe  domandato  perdono,e  fi  f»ffe  corretto.lfon 

volle  Henrico  mai  farlo.  Onde  perche  intendeua,  efferenon  motto  lungi  ̂uifeardo  eoi  tuo 

efercito,  fi  puLlicamente  in  Luterano  il  fuo  ..Antipapa  Clemente  della  CorondTontifitia 

ornare. e   fu  quell' atto  fatto  dal  Fefcouo  di  Bologna,da  quel  di  C   ernia,  e   da  quel  di  Trlode- 
na.Edopò  queflo  menandofene  Clemcnufeco  fe  ne  andò  lofio  in  Siena-Guifeardo  entran-  Goi/t«tdo 

do  in/{pma  per  la  porta  Flaminia  cantra  voglia  del  popolo ,   che  gli  s'oppofe,  anu  ò   bru  io^Roma  .^e 
chndo,e  rottinando  illutto  fi, o   alTarco  trionfale  di  Domitiano.Haueuano  i   Fjtttnanifor-  {^oma  preìtl 

tificatoilCampidoglio,eqHt  valoiofamente  fidifrnfauanoda  Gui  cardo,  che  haueua  an-  * 

tlx  gii  prefo  il  palagio  di  Laterano.  F   acendo fi  ognidì  aémque  molte  fxnguinofe  fiora-  rrttdo  Hor- 
nuccie,fù  qui  Ila  parte  della  Città  rouinata,  che  è   fra  il  Campidojio,  e   fan  Giouarmi  in 

Laterano,  e   finalmente  fùprefo  il  Campidoglio  a   forT^,  e   (pianato  qtiafiaparì  de!  terre-  e,  PonicScc 

so .   Hauendo  finalmente pre'a  Roma ,   e   datala  a   Jacco  a   (oliati  ,fi  ne  pafiò  Guifiatdo  da 

Cafitl fanf.4ngelo,doue  affidiato  il  Tonte  fi  ce fi  ritrou.via,e  dopò  molte  caiamhà,che  fif. 

fate 
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fette  baueua,  lo  liberò,  e   nel  menò  feco  w   Salerno .   Doue  non  molte  poi,  hauendo  Brenna^ 

ma  trauagliatamente  tenuto  il  Tontificato  dodici  anni ,   rn  mefe  tre  giorni ,   fantamentt 

morì  a"  24.  d“ {„^prile .   FU  fern^a  alcun  dubbio  accetto  al  Signore  perle  fue  molte  vir- 

tù .   "Perche egli  fù giu Bo,  prudente,  mi foicor di 0 fé,  auuocatode'  poueri,  delle  vedo- 

ue ,   e   de’  pupilli  ,vnico ,   yalcrofodifenfor  della  Chiefa  Fumana  contraili  ber  ctid  , 
tir  i   cattiui  "Principi ,   che  difegnauano  di  occupar  ft  le  cofe  eccleftaBicbe  a   forga .   Creò 

tjuejio  "Pontefice  in  più  ordinati  ni  affai  Cardinal, ,   de' quali  Jìtroua  falò  il  nome  di  tre 
Cardinali  Fefcouiainqw  Preti, e   cinque  Diaconi,che  fono  in  tutto  tredici, che  furono. 

Olone  Caftiliono  da  7(^s,FrarceJe  (Monaco  Cluniaccnfe,yefcouo  Cardinale  Oflien- 

fe,ihe  fu  poi  Papa  Frbano  II. 
K^lberto.,-Vtfcouo  Card.di  Selua  Candida, dirimente  di  S.I{uffina. 

Tietro....yefcouo  Card,.4lbano. 

*I>todato....Prete  Card.di  S.Pietro  in  Vincola,  co'l  tit.  di  S.€udofia,fcrifie  queBi  vn 
libro  de"  Canoni. 

Tfano..  . Prete  Card.deltit.di  S.Cicilia. 

Innocentio.:.I{pmano,"PTtte  Card.co‘l  tit.diS..— 
Leone...,.PreteCard  tit.di  S.Lorengpin  Damafo. 

’Benedetto.,.."Prete  Card  con  tit.di  S.Pudentiana,e  deltit.di  S.PaBore^ 
hermano   Diacono  Cutd.diS     4   1 

Gregorio   Diacono  Card.nella  Diaconia  di S.Sergio,e"Sacco. 
Bernardo   "Diacono  Card.nella  Diaconia  di  SxAtaria  in  via  Lata, 

CrefcentioTl^manOf'Diacono  CardJiella  Diatonia  di  S   

annotatione. 

Hò  io  in  cinque  libri  fcritta  la  vita ,   ei  geltidi  quefio  Gregorio  coli  celebre,  &   eccellente 

Pontclice.Haueuaio  animo  diferiuerequì  alcune  cofe  di  lui  affai  degne,ne  dal  Platina, ne  da 
altro  autore  tocche, ma  veggo  hauere  di  magijiore  luogo  bifogno.che  quello  non  è,  doue  io 

vò  folo  breuemence  alcune  poche  cofe  a   onorando. Quello  lolo  dtrò,che  quello  gran  Ponte* 
lice  fu  vnico  difenrore,&alÌcrtore  della  libertà  ecclcliallica.Ebenche  pcrlona  lantinìiTia  fuC. 

fe ,   come  quali  infiniti  autori  del  luo  tempo  l'cri/Tero ,   non  puotc  pero  fuggire  la  incttiOìma opinione  delle  genti  volgari .   Perche  da  alcuni  fil  egli  chiamato  negromante ,   da  alcuni  altri 
Simoniaco ,   dai  quale  vitio  lù  egli  alicniflìmo,  e   da  altri  fanguinario ,   Se  di  altri  limili  nomi. 

Ma  tutto  quello  era  in  grana  deH’Impcratore ,   col  quale  egli,  per  ricuperarne,  e   difenlarne  la 
liberta  ecclefiallica,rhe  quel  Tiranno  opprimeua,nchaueua  grauifiìmeinimicitie  contratte. 
Maalrrouediciòpiùa  lurgo  netracerò.  Di  quello  Pontefice  molte  cofe  noteuoli  fcriuo* 
no  Lamberto  Scaphnaburgenle  mona«.oIferueIiknfe,Leone  Velcouodi  Olfiantliij.Iib.del- 

l’hiil.CafiacafcjOcooe  Vcìcouo  Fnfingenfc  nel  felto,efcttimo  hb.dcliefae  hillorie,  &altri molti. 
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VITTORE  III.  PONT.  CLX. 

Creato  del  io8<r.a'  24.  di  Maggio . 

/ *   / 

ITTOKJE  Ter^ochlamato  prima  Ùeftderh^^hatt  di  t^onte 

Caffino  fù  fatto  Voutefite  ̂    e   tofìo  tolfe  la  parte  di  Gregorio .   il  per- 

che crederei ,   che  anch'egli  hauejje  per  nimico  Henrico  ;   per  la  cui 
[rande  (come  iJ^àrtino  ferine  )   fù  di  veleno  morto,  che  lift  polì  onci 

calice, mentre  ch'egli facrificaua .   Ficeiiga [ente  altramente, perche^ 
vuolecbemorifiedidiffenteria.il  che  non  è   però  alieno  dal  veleno  , 

che  fi  è   detto.Terche  quelli, che  prendono  il  veleno,per  la  corrmtt ione, che  fi  fd  de  gli  in- 

telìiiiifVengono  ageuolmente  in  differttena.  E   fe  Giiifcardonon  fuffe  troppo  preHo  mor- 

to.feni^a  alcun  dubbioveadicato l'haurebbe .   Tercìoche  hauendo  egli  hauuto  vita  vit- 

toria de’ Greci ,   paffuto  in  Corfù  morì,  in  Cafopoli ,   dre  è   vn  capo  dell’lfJa .   E   perche 

Boemondv  firitrouauaaffente,^uggieìO,ch'era  ilminore  figliuolo ,   nel  Ducato  di  Ta- 
gliali fuccefie.yogliono  che  in  quello  ififfo  tempo  quafi  per  tutto  il  mondo  fi  fentifie 

gran  fame.Con  la  qualouafione  il  ̂    diGalitia  in  Spagna  prefef  T   ole  io  ,fhe  haueutu» 

molti  anni  tenuto  affediato,e  così  quella  Città  fi  ricuperò  dalle  mani  de’  Saracini.Hen- 

ricofacenio  nella  Germania  co'  Saffoni  vn  fatto  £   arme  ,fìi  vinto, con  perdita  di  quat- 
tro mila  de  fuoi.Efù  volontà  di  Dio ,   perche  fi  refi  affé  pur  di  perfeguitare ,   e   trauaglia- 

re  la  Ciiiefa  Sjnta.Seriaono  alcuni, che  in  quelli  tempi  fi  vedeffero  molti  proiigif ,   per- 

che gli  vcceUidomeliici, come  fon  le  galline, le  oc'oe,i  palombi,  i   p   suoni,  fe  ne  fuggirono 

alle  montagiie,e  diuentarono  feluaggi  E   i   pefei  de' fiumi ,   e   del  mare  in  gran  parte  mori- 
rtno.J^olte  Città  furono  talmnttefcoffeda  terremoti,ehela  Cbiefa  maggiore  di  Sira- 

gofx,eelebrandófivcfpro,andò  giù,&  amari^  quanti  dentro  veruno ,   fuori  che  due  fo- 

U,cbe  renarono  miracolofamente,viut,il  Diacono, c   il  foldìacono.,Alcuni  dicono,che  in 

quello  tempo  [afte  da  mercatanti  trasferito  in  Bari  ilcorpo  di  S.'h{icolò,do;ie  in  grafii- 

ma fi  tiene^  lo  fcriue  nella  fua  bifloria  Martino  ycoto perfona  digra  dottrinate  bontà. 

Pipi  auritr- nato  nel  dia 

Mcllà- 

Tolelo  toli» 

d.’  noftein’ 
Saiaciiu. 
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Et  vittore,  in  gratta  del  quale  Deodato  riduce  in  ordine  il  Lbro  de'  Canoni,  nel  deàm»^ 

feslo  tnefedel  fuoVap.xto,non  fenga  fufpittonedi  veleno, (ome  fiédetto,tnorìa‘fedui  di 
Settembre.  Creò  queho  Tontefice  vn  filo  Cardinale  Diacono jtbefk,  fra  Leone,  coguomi- 

nato  Morficano, monaco  Cttffinenfi, "Diacono  Card.di  San .... 

ANNOTATIONE. 

Leone  Morticino  monicodt  S.Benedetco,&  Vefcouod'Òthi  nel  reno  libro  dcH'hiftoria 
CatlinenfercritTediligentenienceli  vita,  &   i   fatti  dr<que.lio  Pontefice,  il  quale  filcertodegao 

del  Papato,edifuccederea  Gregorio  Settitno.  Morì  in  monte  Catllno,  dou’cra flato  auaiiti 
il  Pontificato  Abbate,  iui  fù  con  quello  titolo  fepolto  .   CatTiai  in  monallerio  S.  Bencdi£li, 
Vidoris  IlI.fepnlchnini.E  vi  fono  poi  di  più  al  quanti  verfì  latini, che  non  vogliono  io  fom- 

ma  dire  altro  ,   fé  non  che  fù  nobile, nacque  in  Beneucnto,era  prima  chiamato  Dcfiden'o,fù monaco,  &   Abbate  di  Monte  CatTioo,  poi  Cardinalc,e  finalmente  Papa,  e   fù  chiamato  Viu 
core  Terzo. 

VaBANO  II.  PONT.  CLXI.  CREATO 
del  IO  88.  a   12.  di  Mario. 

1^5  ./f  >(^0  Secondo,  che  fu  prima  Otone,o  Odone  chiamato,  fù  primi 

monaco  Ebomacenfe,  poi Ca> dinaie d'Oiìia,  e   fnalmenteTapa  in  capi 
djl  quinto  mrfi  dop)  La  morte  di  Vittore.  E   fù  Vrbano  dì  tanta  dottri- 

na ,   e   bontà  di  vita  ,   chela  faceitano  degno  di  qual  fi  voglia  gran  magi- 

Llrato.Hora  l{uggiero,parendoli  con  la  morte  dì  Grrgorio,t  poi  di  Vit- 

tore potere  col  nuouo  Tontefice  fare  delle  cafi ,   pafiò  toflo  armato  fiprd 

»   jctto  di  Iq  ̂,jro  di  finta  Chiefi  ,e  prefe  aforga,e  totfe  a   Romani,  ep-  all  i   Chiefi  quanto,  é   da  Ca- 

**’  p:ia  fino  al  T euere .   Vrbano ,   cÌk  non  ft  fidaua  molto  de"  /{pmani  ,<h'haueuano  aùantl 
moilro  anch'efft  di  voler  fare  nouitàfi  n'andò  in  LM;!fi  per  douere  raunarui  vn  finoib- 

E   per  potere  più  fuiiramente  andarui, comandò  a   B^tggUrOt&a  'Boemonio,  che  contat- 

'r  dettano infi.'mefipra il 'Duetto di'PugHa,chtd<:ponèjferol’ajmi con  queHaconditionep 

die 

*   e 
Boeninfulo 
fiateUt  ciin 
battono  in* 

fietne  ptt  il 
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(t^e  1{uggtero  doutffe  d   ’Bomondo  ma  parte  della  7tttlia  lafciar,&  il  reHo  per fe  tenef- 

fe .   Hauendo  dopò  quejlo  il  Vapa  quietate  a   fuo  modo  Te  cofe  d' Italia,  e   raffi  nato  lo  flato 
di  [anta  Chìefa ,   quanto  per  lui  in  tempi  cofì  turbulenti  fi  paote.fe  ne  pjfsò  in  T   roia ,   per 

riconofcer  quel  ciao  f   e   corregger  la  vita  d’alcunicattiui,  che  luterano,  inqueflomego 
•Poemottdo, mentre  che  Ruggiero  il  fratello  guerreggiaua  eontra  Saracini  in  Sicilia,  occu- 

pò a   tradimento  Melfi.  Di  che  ritornato  toilo  da  Sicilia  I{tfggiero  con  vintmiLi  S'araci- 

ni, che  egli  affoldò,affediò  grettamente  in  tJ^Celjì  ilfiattUo,cbe  con  le  genti, che  v'baue- 

ua  ,   valorofamentefi  difenfaua .   ?{on  vedendo  adunque  il  "Pontefice  luogo  alcuno  d'ira-  y   ,p, 
Ha  quieto,  fi  pofe  in  camino  pa  paffame  in  Francia.  E   giunto  ni  Piacenza,  vi  fece  vn  fi-  i"  rnn<i». 

nodo,  nel  quale  frenò  mirabilmente  la  licentiad!  alcuni  T*reLti  .Indi  paffato  in  Francia , 

fi  pofe  in  cuore  vnaimprefaafi  ai  degna.  Eraunato  in  Chiaramontevn  Concilio  ,   tal-  concilio  di 

mente  animò  i   Principi  della  Francia  a   douer  andar  a   ricuperar  Gierufalem,i  he  era  fla-  chinumon, 

ta  gran  tempo  in  poter  de'  Saracini,  che  nel  cMXCIf'.  fi  ritrattarono  armati  in  campa-  i'<Ì94. 

gna  per  quella  imprefa  trecento  mih  huomini ,   t   he  come  fol  dati  di  Chrilìo ,   la  imprefa,  "le*  pe?n 
e’I  fegno  della  Croce portauano.  Fatto  queno,fe  ne  ritornò  toiìo  Frbano  in  Italia,  per  do-  tione  di  ite. 
ver  alla  medefima  imprefa  ancora  gli  Italiani  animare.T^on  reflà  in  quello  me:^o  Hcn- 

ricoperfonaperniciofa,e  maliiagia,di  prouocar  Kpberto  Conte  di  Fiandra,  e   farti  laguer  d»ii. 

ra,  per  diflorlo  da  quefia  cofi  fanta  imprefa.  (.Molti  feguirotto  vn  certo  Pietro  heremita  ̂  

di  gran  fantiti,e  paffando  per  la  Germxn.a,e  per  la  Angaria,  fi  conduffero  in  Coflantino-  iei"*’s>nu. 
poli  :e  dietro  à   quelli  non  molto  poi  fegtiiroao  tre  fratelli  Gottifredo,  EuSlathio,e'Baldo- 

vino, cognominati  Baglioiiì, Conti  di  "Sorgogna,  e   valorQfiffimicauallieri .   E   di  più  il  Ve-  Riidnoina 

feouo  di  Pois ,   I[amondo  Conte  di  fanto  Egidio,  Fgone  Magno  fratello  di  Filippo  I[è  di  '! 
Francia, due  Rpberti/vno  Conte  di  7(ormannia,r altro  Conte  di  Fi  mdra,e  Stefano  Con-  p»Ii. 

te  di  dare .   l   quali  paffati  l‘.Alpi  congroffo  efercito  ne  vennero  in  Italia.  Doue  vifitati  i   rndVtMo*»ì 

luoghi  fanti  inJ{pma ,   &   hauuta  lavenedittione  delPaoaipaffarono  in'Sriiidifi  per  im-  i’'niprcf.  di 

barcarfiper  lK.yflbania .   (Jlta  perche  non  era  quello  porto  capace  per  tante  genti,  fe  ne  '   BÓ*einondi 
andarono  in  Bari  vna parte,  vn'altra  al  Otranto,  per  tmbarcarfi  ."Boemondo,  thè  come 

diceuamo,haucua  occupato  Mdfi,accefodavndefideriodigloria,lafcianlo  Melfi,  anch’  fmpcèr»*  di 

egli  a   quella  imprefa  con  gli  altri  andò ,   menando  feto  dodici  mila  eletti ftldati  Italiani.  **“•  **““• 

Il  valor,egenenfittàdi  Boemondo  mofie  talmente  I{iiggiero  il  fratello, che  pofie  giù  l’ar- 

mi ,   anch'egli  dìfiè  voler ,   che  quanto  effo  haueua ,   fufje  col  fratello  ,   communcj  -Eli 
diede  per  compagno  in  quella  imprefa  T ancrtdi  fuo  figliuolo ,   che  come  animofo  garT^o- 

nettodefiderauaitanJ  arcolaio.  Era  gid  Pietro  heremita  punto  in  CoBantinopoli ,   e 

alloggiato  ne’ borghiyaanto  danno  faceuanoi  fuoilicentiofi  faldati d   Greci,  d   e   inco-  loftiicrprìa 

mitici  arano  quelle  genti  a   defiderar  la  rouina  de’  nofiri  Latini .   E   T   Imperator-ydl^io , 
che  vedeua  il  danno ,   che  i   fuoi  ne  baueiiano ,   mancando  di  darli  le  vettouaglie,  sformò  i*  Sani». 

Pietro  a   douer  paffavio  flretto  in  -dfia .   I   nofiri  pafiarono  primaJn  T^comedia  ,   poifo- 

pra  T^copoli ,   Città  da  fe  flefia  forte ,   e   ben  guardata  da  Saracini .   Incominciarono  i 

nofiri  a   darle  gli  afjdlti  :   ma  ritrattando  la  difefa  gagliarda ,   e   mancando  l   ro  te  vetto- 

uaglie ,   iiicominclàrono  ad  ifuiarfi  chi  da  vna  parte ,   e   chi  da  vnalim .   Onde  nefUraho^ 

molti  da  gli  aguatide’ Saracini  opprefjite gli  altri  sfor7^ati,afciogrtert’afiedio,agHÌfadi 

'ibi  fugge,  tanto  danno  fentirono,  che  Bfnaldo  Capitano  degli  .Alemani  rinegò  la  fede  di 

Chriflo,  e   chi  con  al  quante  migliaia  de’ fiioi  in  poter  de’  Barbari  fìdiede  teTietro  here- 
mita fatto  nomrdì.Ambafcìatore,feneritomò  foloin  Coflantinopoli .   Fù  quefia  rotta 

molto  grata  all’Imperator  (^£leffio,fperando,  che  ne  doueffero  per  ciò  i   nofiri  Latini  la- 

feiar  l’imprefa .   In  queflo  fop' agiugnendo  Faine  genti  de'  nofiri ,   e   non  potendo  \.ydlef-  d»’  c-cci  o- 

fio  all’apprta  offendale,  talfjlò  di  notte  net  borgo .   Ma  non  fece  nulla,  perche  vatonfa-  f   ^ 

mente  i   Latini  fi  difenf irono .   il  difegiiente  fi  combat  té  medefim  amente  :   maconpo- 

€9datmodtirrna,edeWultra  parte.  .AlF bora  Boemondo  fk  in  nome  
dell' effercito  màtt-  **’ —   ■   *   ÀAtA 

/ 



  ^   platina  delle  vite  DE’  PONT. 
dato aìl'lmptratore quale,parte  con  minaaie.pirteco^i  promefje sfon^  4^ 

Ttirt  alle  buone  co  i   Litini,  e   co»  q'tesle  cond;tioni  vi  fi  confederò ,   che  egli  d./J'-  *'  «oflri 

il  paffo  ficuro  per  tutti  i   luoghi  a   quell' Imperio  foggctti.e  vettou  iglie,  e   genti  fc  bi  fogna- 

to fujje,c  quanto  inoiìria’  Saracim  togHruano  J'oggelto  all' Imperi,  d'oriente  #,
 

Ifercho  fuori  che  Gierufalem  .   Conchtufo  a   queito  modo,  p.farono  i   noilrimt  lo  {itero  in  ̂ fta{  ̂ 

f   Vì^omedia,  poi  (opra  TÌicea  pajfa»  ono,  la  qual  C itti  ir  da  
che  den-^ 

"   '   tro  vi  erano,valorofamente  difefa.  Tcrcioche,  c   i   ̂   arachii,  e   i   T archi  u'ùti  infume  udo- 

prauanocontra  iChrìiìiani l'arme.  Si  ritrouauMofopr.  quei  monti  vUirit  da Jiffaitta 

mila  Turchi,  i   quali  dato  a   quelli,  che  erano  dentro  7{icia,  iljtgne ,   pero  e   nel  mcaefimo 

tempo  vfciffero,ajf aitarono  mpetuofamenteV  campo  de' nojln ,   ma  ne  foroniTcon  loro 
gran  datino  ributtati  adietro .   Era  alTincont»  0   gran  difficoltà  a   poti  r   i   ncsìri quelli^ 

'   Otta  battagliare  ,   0   aflediare  ,   poi  che  ttervn  lago  alla  Città  vicino  v
i  andanano  del 

continuo  dentro,e  vettouaglie ,   e   genti .   Il  perche  furono  fatte  venire  da  Coflu  itinopolt 

sicet  Pier,  molte  barchette,  che  vietauano  il  nauigàre  nel  lago  a   nemici,  redendofi  ad
unque  quelli' 

d.  chuflii-  (h'fj-jno  dcn!re,ogiu  dì  mancare  quanto faceua  loro  bifognotin  capo  di  5   i.pornifi  arre- 

fero  un  quello ,   cheiTunbi  .che  erano  denti  o,fiv{affiew  falut  ton  l'amu ,   e   con  quantò 
vi  haueuano .   Fortificarono  i   nojiri  Tijcea ,   e   perche  l   ifcgnaua  cumìn  ,r  per  Loghi  de- 

ferti ,   dìuìfero  in  due  partì  feferc  ito .   Eoemondo ,   che  qndaua  da  vna  parte ,   hauendo  fi- 

■■  ■   trouata  vna  herbofa  campagna  prejfo  i   nfreico  rufcello  .   di  liberò  di  accampami ,   per  ri- 

T.,.0  d'.t  creanti  ifuoi  fianchi  dal  cammo,quando  di  vn{»bito  i   Sar
acini,&  i   T   orchi  fotta  U   fiori 

me  f.ogui-  ta  di  Solimano  rajfalirono.e  l'hanerebbono  fen^alain  dui  bio  oppi  e{fo,tanta  era  la  mol- 

chnfti^'ni.1  tìti‘.dine,che  fipragiungeita.fi  ygore.e  Cottifrcdo,che  ne  f
urono  tofio  auuifati.ncn  vifo- 

Turchi.  pragjtngeuano  ton  40  mila  caualli.Durò  gran  fe^t^la  battaglia  affli  (ruda,cbe  non  {i 

lue  hi  tc  pttotejenon  con  le  tenebre  dellanotte  difiaccare .   In  qticfia  battaglia,  nella  qualtfurond 

5^fT.u  ‘di  Mcdi,THrtbi..Sori.ml  Caldei,  Sar acini,  &   .Ardì  morìrm.  0   da  40.  mila  di  lórò  '.  So
lima- 

in  .no  fuggendo  andana  predicando  per  tutto.ejfereeffo  refiatovhioriofqdiUa
  battaglia. 

Et  battuti  fico  IO  mia  Arabi, thè  veniuano  a   ritroiiarloje  ne  paflò  netla  lÀcaonia.di- 

uc  inofiri  andauano,pervietar  loro  le  vettouaglie,  &   opporfi  ne  i paffi.l  Chri fi t ani, per- 

che erano  già  mamelehiadene't.:nipi,fini  paff  ronocommodamente  in  Iconio,  chi 

i.ldouino  r   rn  la  prima  Città  della  Lkaonia.Et  haiiutala  da’  Cittadini  fteffi, che  aprirono  loro  le
  por 

fa'io  fgnoi  te.pajfarono  oltre,  e   con  la  mcdtfma  felicità  profeto  Heraclea,  e   T   arfo',  Baldouino  rctel- 

di  T.do.  Cauallìere.fù  il  primo. t   he  in  Afta  la  (ignona  haueffe. perche  li  fu  donato  T arfo  COH 

Atmeniair.i  quanto  in  quella  toniuda  fi proidcua .   Oi.dc htlbo aucorapoco  afpreffo  due  alttf  bttotìe 

d!'cl  Taf!  Fdefj'a,eMamtfira.  Tiegandopoi  téfircitg  nuggiore  nella  filicig, 
ciré  è   horatAf- 

ni  menu  minore,  cprefaUntl  primo  impeto , ne  Jicdqro  a   VaìinurfAffneno  il  gouérno^l 

ilequahl*  fl/w/f  tnilltTuaco’ nofìri  .Trefa poi  Crfar  aq'iCappadocia,pa{fati altiffimì  monti Jbpra 

iaCittà  di  .Amioihia  ne  anda,  ono .   ih’t  raj^ià  or  ima  fiata  I{rbla  fa  delta.  E   quel  I{é,  che 

fignoreggiò  rn  umpo  l'Afu ,   di  vn  dopp.  0   r   uro  chcondatajj  cììtamò  delfito  nome,  fi- 
tendoui  intorno  quatti  ocentofifianta  torri. .   Q^efiafu  anche  già  là  fidile  prima  Cbiefa 

di  Tietro.Diqu^trafforo  m   igi,.e  Lura  Euangflìfiàa:  quel  Teofilo,a  cui  Luca  il pio  Euàn 

gelio,  egli  Atti  de  gli  Apofioh  fi)  ifìe  In  quejla  Città  firimieiamenfe  quelli ,   che  per  II 

facro  hattefmo  rinaficuatio ,   fnreni  fhi  ifitdni  c^noinati^i  quali  qui  per  mille  anni fatto 

rimper.ChrifìLtno  fio  irono.  Trin  a,  cÈefu^e  ni.efia  Città  prefa  da'  Barbarì.cofa chiafd 
è,  che  ella  bauefje fitto  il  filo  'Patriarcato  1 60.  Vefioui ,   e   leggiamo,  che  ttecentofiffah- 
ta  Chiefivi  foffero,  7<leì  1O97.  i../{innqtie  quefia  Città  fu  affediata  da’  no  Uri ,   effetti 

Antlothi.  doui  in  guardia  dentro  li  I{èCaffi.no  .   £   fiiiiqutltenipo,  thè  Orbano  eflcndo  in  F.à- 

*?hnai*ni*  fieramente  d.-lle  fidìtionì  trauagliaio  ,   fe  ne  flette  due  anni  uachiufo  in  cafa  di 

T^ierLeonepotentiffimo  itt.xdino,prcffolaChiefa<fifaniqìtola  incaacerc.EfJhidopoi 

.ftifiuo  Cio.Vagano  fiditiofiffimo  Ciitaiino,quflft  in  vna  certa  libertà  fi  ritreuè, e   a   tuti9 
,   ■   ài 
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il  icuere  raffettdre  le  cofe  di  fama  Chiefa  fi  volpe .   Egli  riceuette  h   patta  T^rtiutf^ 
nodi  MiUno, che  era  Hata  da  quella  dignità  depofloypmhe  fi  Me  contrai  canoni  ta- 
fctato  da  vn  fftftouo  polo  tonfecrate.  E   je  nera  egli  dopò  queHo  di  fna  volontà  entrato  m 
vn  monafterio,dout  hauea Pantiffmamtnte  vittuto.Hora,perche  cofiui  tutto  burnite cbit» 
iena  il  pallio,gtielo  refe  con  quejle  parole .   Vi  mandiamo  il  pallio ,   che  per  U   vofirt  lette- 

re ci  cbiedettitie  quella  dignità  fi  imai  prima  ad  alcun’ altro,che  qui  prefetite  nò foffe  con eefia.Còceffe  ambe  Vrbane  il  ùallio,&  akùni primlegij  alt^rciuefcouo  di  Toleto,il  quota 
era  venuto  in  I{pma  a   dare  folennemcnte  obbedientia  al  Tontefice^  lo  fece  principale  Tre 
lato  d*  tutta  Spagna,  Sttmmunicò  il  I{e  di  Galìtia  con  tutta  la  dmeftdi  S.Gioiobo  per- 
d>e  hauejìe  pollo  difua  potentia  il  Vefcouo  di  quitta  prouincia prigione.Quaptnelm^fò 
mo  tempo  Henrito  Vefcouo  Sue/pohenfe  venne  in  Eoma,  erinuntiò  nette  mani  di  Vrbanà 
liberamente  il  Vefcousto,the  il  Ee  di  Francia  dato  gli  hauea.fen^afperanTa,  nè pen fiera 
dt  douer  dal  Vapa  rihauerlo-  7da  perche  ne  haueano  quelle  prouincie  di  hifogno ,   Vrbaaa 
glielo  relìitut  {ancor  y   cheHenrmloricufaffe)  facendolo  però  con  quette parole  murare. 

Da  qiufi'hora  alianti  di  mia  volontà,  e   che  Ufappia.non  comnmnMerò pii  con  fcommu- tiicatt  dal  Tapa,  nè  mi ritrouerò prefkme  alla  confeiratione  diquelluhe  da  i laici  cantra 
ogni  debito,o  Vefcouato,o  Monallerio  ticeueranno,e  cofi  Iddio  mi  aiuti^  quelli  facrof<m 
ti  Euangeliitcomeda  quella  opinionenon  mi  tonòpamai .   llmedefimo  vogliono,  che  fi 
ficefiecolVe/couo  di  Sellai.  Tipnbifogna  dunque  chiamar  quello  Tom^ce  pertinace! 
perche  egli  fapea, quando  bifognaua,mutar  configlio,  come  dee  it  fauio  fare.  Onde  hauea- 
dodinuouodatigli  ordini  [acri  advncbierico,cheera  da  g Uberto  .Antipapa  Hatofatf 
Sòddiacono  ,tnntò  parere,parendoli.the  queflafojfe  cofa  di  male  efempio,  e   che  ne  douefJè- 
to  yn  dì  nafcere gran  mali.  Confermò  Vrbano  Cordine  CiRercienfe  cbceraprmieramea- 
te  in  Borgogna  nato.  Scriuono  anche  alcuni,cbe  nelfuo  tempo  baueffe principio  Urebtio-  ■ 
ne  de’  Certoftni.  yiltri  l’attribuifcono  al  tempo  di  Vittore  jjl.  * 

Fece  quello  Tonteficc  molte  ordinationi  di  Cardinali  ,   nette  quitti  creò  trenta, de  k 

n’habauutonotitia.nouede'  quali  furon  Vefcoui,  vndeti  preti,  e   dieci  Diaconi,  che furono. 
Fra  Leone  TAarficanodi  campagna,Monaco  Cqffinenfe,iU  Diatno  Cari  fatto  Fefeom Card.  ORienfi,  , 

Giouanni,....Veftouo  Card.  ORìenfè.  \   ’ 

Otone  Francefe,  Vefcouo  Card.  Ofiienfe,  * 
Vgo...-France]e,VefcouoCard.VreneRinq. 

Milione  Francefe,.,...  Vefcouo  Card  Treneflino.  ' 
Crefcentio,altr amente  Cimhio   I{prHaHO,VeJicno  Card.Sabmet^, 
MaurtthVelcouoCard.Tortuefife. 

Ciouantà.,..VefconoCard.Tofiolanenfe^  ^ 
Cualtero....,VefcouoCard.t^lbanefe,. 
Tieero...,.prete  Cardtti  S.SitueRro,e  coartino  ne  i   Monti 

,Amico.,..prete  Cariait  di  S.Croce  in  Gierufalem. 

Taolo... .prete  Cariait. di  S.SiRo.  ' 

Bonifacio,.,..preteCarddiS.Marto,  *   "<'• 

Benedetto.-..preteCard.diS.TietroinV’nuolatitMS.Eniofi4.  y   . 
Gregorio.....preteCard.diS.\.^ebuila,eVrifca,  ' 
Tbeobaldo.... prete  Csri.di  SS.giouanni,e'Paoto,titJi  S.Vammadio. 

^   Gregorio  ••••  prete  Card.de  i   SS.  dotttà  .^pefioU,  defà  poi  ,4ntipcpa  contra  Iimoeen- Uo  1 1, 

prete  Card.tkutt  S» 
prete  CnrdMtÀif* 

prete 
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l^preteCari.tit.(IiS- 
.^Monacoy^bbatedclL^on^fitrìo. 

SiélMenfeyDìaconoCard.di  S„...  ^ 

Fra  GiouituiiCaielano,  monaco  CalJinevJe, Diacono  Card.dt  S.  Maria tn  Cofìnma, 

tbtfèpoìTapaGelafioII. 

loHatba".»-^mano, Diacono  Card.di  SS.Cofme,e  Damiano» 

Tbeodmo’....Diacono  Card.  diòxMaria  in  Tortico. 

fheobaldO.»^\omano,DkconoCar^ÀiSsMatianuona. 

Cfegorie..,.l{oniano  di  TraHeuere,  Diacono  Card,  di  S .   tyingelo  ni  pta^^ 

thefì poiTapa  Innocentio  II.  
. 

^ìoHonni....Diacono  Card.di  S..Adnano, 

Grtgorìo....  Diacono  Carddi  S.  Lucia. 

,.:,DÌacono  Ca>  d   uella  Diaconia  di  S..... 

Horahauendo  Vtbano  faniiffmo  Tontefice  nonfolamerJecon  l’rJfempto,econ  le  ope- 

re'. mdtin  quello  ancora,  che  egli  contraigli heretieifcrifie,eonfirmata  la  Chie[afatìta.j, 

morì  finalmente  a   29.  dì  Luglio  in  cafa  di  Tier  Leone  eccellente  cittacUno  preffo  S.T^icola 

in  carcere.  Tenne  il  Tontificato  dodici  anni,  quattro  me  fi,  e   écianoue  giorni  .E  fu  il  fuo 

corpo  ,   perfugiretinfidiedegrinmicifuoiychel'hauercbbonoancoramorto  vo
jino  offen 

iae, portato  per  TraHeuere  in  Fatuano,  e   fi  con  molto  bohore  dentro  la  Cbiefa  di  fm 

Tietrofepolto. 

PASCAL 

Aniioiiii. 
pter<  4.  I 
Chcifliani. 
Bonnoiido 

(gnote 
AotrKhIi 

JISCjìLE  Secondo,  chiamato  prima  npnieri,
  nac^inI{pmagM,è 

fu  figliuolo  di  Crefcentio ,   e   di  Ulfatia,  e   fu  quaft  tn  quel  fempoifteOo  
crea- 

to Tontefice,  theinoUri  Chrifliani,  che  erano  p
afiadin-^fìa,  prtje  0 

Antiochia,  dando  lor  aiuto,  e   fauore  di  entrar
  mUa  Città  Tino  Cttu^^^ 

nodiquelluogomoltopotente.  Ilqual,  mafoug
liato dèlia  rrrtà 

'■  fe  di  dare  a   noiìri  la  Città,  je  efi  [attuano  Botmondofifftore .   Entrati f. 
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ttìOrù,quafi  4   tutti  gli  altri  perdonarono  fuori  (he  a   SaraÙHf.theU  Chti  giwdaumo. 

Zf  il^Cjffiano^h;  montagne  fuggì  fu  dagli  Armeni  taglùx'o  afreo^i^.  La  rotea 

fola  d'i^atiochia  fi  eHfenfaua,efù  nel  darle  vnt  grane  batteria,  &   cfialto ,   ferita  Boe-  «Khia. 
mondo  d’vna  faeita  in  tal  modo  nell  t   cofeia,  che  per  alenanti  giorni  fe  ne  ketteroino-^ 
ftri  faldi.SopraucnUdo  poi  Corbane  Cap  tano  del  i{e  di  Verfiaeon  Serifadolo  figliuolo  dì 

(affianOiper  douer  ricuperar  ̂ Htiochiai’3oemondo,iì/era  della  ferita  gu»rito,vfcì  lo- 
ro con  Teifercito  ittCOntra,&-  ofierft  loro  la  battagfia  E   prrchei  Barbari  fi  Hauano  fid- 
ii nelle  montagne,nefipoteuano  per  modo  alcuno  alla  Truffa  irritare,  Boemondo,  che  fi 

ve  lena  tutte  le  cofe  mantare,deliberòdiembattere,  ancorché  io  queldifauantaggio  di 

liogo.Faceniofi  a   lunque  andare  auanti,eome  vittoriofo  vejfillo ,   la  lancia  di  Longino,  tmeìt  « 

che aperfe  Ucoflato del Saluator  noHro,e ch’era  poca  auanti  fiata  in  ̂ ntìochiaritro- 

tuta  nella  Cbiefadi  Sant'^ndrea,fpinfe  animofamentc  fopra  i   nemici,  che  daprincipio 
gran  sforma  fecero, e   gli  ninfe, e   ne  tagliò  da  cento  mila  a   pe^i .   E   furono  ne  gliallog-  cento  miU 

gtamenti  de' barbari  preft  da  rioHri  (   come  vogliono  )   da  quindeci  mila  Camelli.  Evi  fu  Ji“«u 
titapredaguadagnata,c')edavnaefiremapcnuriu  firitrouaronoinofiri  invnagrade 

ahbòiàfia  di  tuttele  cofe.Il  CalieìUno,cb'inteJè  la  rotta  de'fioi,refie  a   "Boemodo  la  roc  Am"ioch°t. 
ta,e  fi  batte^.Fà  aruof  a   gU  altrf^he  qui  dFtro  erano.pirmcffou  be,hatte:^andofi,po- 

tefiero,có  le  loro  cofe  andar  fi  douepiù  loro  piaceita .   'H^quedopò  quejfogrà  c6tefit,fra 
Boemondo,e  Ramondo;dii  Fdo  Boemodo,che  a   lui  doueua  Jdntiochìa  ejfer  data,  e   facendo 

f altro  ifiantiajche  all' Imperator  di  Coflantinopolr,come  s’era  connenuto fra  loro,dare  fi 

douefJi.Que'  Trelati  in  poter  de' quali fù  quefia  dtjfetctU  rimefiafentètiarono  fnbito  in 
fauor  di  Boemonio.ìn  q   teflo  effendo  morto  tigone  Magno, ch’era  andato  in  Coììdtiao- 

poUtper  accordare  alcune  dig'erentie,tutti  gli  altri  Capitani,  eccettuato  Ran.ddo,chete- 
neuaCefarea  di  Cappa  loda  ajfediata,  fi  rifoluettero  di  paffarc  ti  corpo  deh'efiercitofo- 
praCitrufaU.Folfero  per  camino  prender  T ortofa', ma  hauendoui  indarno  tre  mefi  fpe- 

fi,tafciando  l'affedio  di  quello  luogo  paffarono  fopra  Tripolitil cui  I{e  dando  cortefemF- 
tedanari,vcttouaglie,ér  armi,  hebbe da  nofiri con  quefia  conditionela pace,che fe  Gie- 

rufalem  fi  prendeua,fi  farebbe  fatto  Cttifiiano.V affatine  poi  oltre  per  Ce  farea  di  Vale- 
fiina,in  cinque  dì  g   unfero  in  Gicrufalemila  qu  il  Catd  è   polla  fopra  vn  arduo  monte, c 
di  motte  valli  dijiinta,tid  che  non  fi  patena  ella  fe  non  da  groffiflimi  eff creiti  affediare  r 

tanto  ptùfCite  non  vi  fono  ne  fiumi, ne  fonti,  i   quali  fono  molto  a   gli  effcri  iti  neceffarij  , 

Il  fiumicello  S   lot  folamente,e  che  l'efiate  ha  poche  acque,  ei’alle  volte  nulla ,   per  il 
monte  Sion  nella  valle  di  Cjiofafat  Sono  brnenella  Cittì  e   nel  Cotadomolte  cifierne,che 

poffonoben  dar  acqua  a   citi  adì, ti',ma  non  ad  cfirciti  grofsi.  Hora,hauendo  i   nofiri  fatto  eieniràiear 
grande  apparecchia  di  vettouagUe,battagliaronojieramentedaqiiattroluoghila  Città; 

la  qualtcffendo  valorofanti  ntt  aa  quelli, che  v   erano  dentro,  dìfefa  ,fù  finalmente  <115. 
di  Luglio  nel  MXCtX.in  capo  del  trenteftn.  onono  giorno  di  queflo  affedio  prefa  a   forila- 

E   fu  nelCCCCXC.anno,da  ch’era  fiata  fatto  l'Imperio  di  Heraclio  occupata  da  Saraci^ 

niXaprimaloiediquefiaziittor'ufi'iaGottifrciodata, per rffer fiato  il  primo amon- 
tare  sù  la  muraglia, da  qlla  partt,ch’erafiata  afìegna'a  a   lui,  ep-  a   fratelli.E  fatto  fmo-,  sagUoni  foi 
tare  giù  nella  Città  BalJouino,frte  aprir  a   nofiri  C   brishani  le  porteli  quali  co  tanto  ita- 

peto  entrarono  dentro,  che  fu  de’  nemici  tal  frrage  fatta  per  tutta  la  Città,enel  tempicf  iraodu  tfi 
frecidmeate,chen  aniauailfangue fino  a   talloni .   Ha^rebbono  in  quel  dì  fieffo  prefo 

aacb  iltempio^fe  non  fuff-:  troppo  prefio  fopragiunta  laototte  ̂    Onde  il  dì  feguente  fi  die- 
de la  baiterioiefù  a   tutti  coloro  p:rdotiato,ebe,geUaJnlarme,  thiefetoperdono.HaHU^ 

ta  i   nofiri  quefta  vittoria, e   ripofatlfi  quiui  otto  giorni.  Ir  vifitato  il  fepolc'O  ,egH  alni 
luoghi  fanti  dellaCittà,per  va  cottfentimentófii  tutti  portarono  s!ile\fpaltcGouifreI»  GaniPeJir 

hi  paIagìo,e  lo  crearono  Re.  Et  egli  acculò  bene  il  f   itolo  del  I\;gno',ma  gettò  via  Lt  toro>. 

»ad,’-orogÌMfficanioe^rcofaindegtu,jchevàbuom»poTt^  corona  d'orcn in tefiaiw  *" a-»  ̂    ^ 



Arnolfo  r   luogo jdoue Vhaueua Ht{e  de il{e CbrìHop:r  la  fAute  degli  hudmìni  portata  di 

wo  ?i'ri«.'  fpine .   E   fà  ancb\^fnolfo  prete  acato  Tatriarca,e  confecrato  dalli  Fefcoui,  tbe  ini  fi 

Ci«uliéiD  "Attoria  il  popolo  di  7{apoR  Città  deil't^ffiria.man- 
'   dò  toflo  ad  offerire  a   Gottifrado  la  Cktà.Effendo  poco  appreffb  venuto  aiiiiifo ,   com'era 
giuntovngroffotfimiiodi  Solimanol{edi  Babilonia  in  ̂ Afcalone,  Cittàventi  miglia 

.   lungi  da  Gteru  falerni  fempre  a   Cierofolimitani  nemica ,   deliberò  Gottifrcdo  di  vfcirli 

incontra.Lafiiaiido  aduepte  Tictro  beremita  in  guardia  detU  Città,e  ridiamoti  EuSla- 

cbio,e  Tanaedifche  haueua  in  'tfapoli  con  due  legioni  mandati  ,fopra  queflo  nemico  fi 
moffe.Et  bautndo da  vn pregiane  intefo^he quejto nemico  era  Clemente  Trincipe della 

mìlitia  del  I{e  di  Babilonia,e  che  haueua  feco  )   o.mila  combattenti, &   zn' armata  cari- 
«ai/  vettouaglie,e  di  machine  da  guerra,dtliberò  di  faruiin  ogni  modo  battaglia .   Ve- 

Ae  di  Gleni  nutouìoducpu  alle  mani  vinfe,e  come  vogliono,  ammalò  da  j   o.mila  de  gli  inimki.H 

Jfc'aioni  crepitano  Clemente  [opra  vn  legno  fuggendo  fi  faluò.  Gli  .Afcaloniti  per  quella  rotta  tou 

yrefi .   it  «I-  fioa^ttifredofiarrefcro,efùin  quefla  Città  tanto  oioritrouato,  èr  argento, quatoin 

'hCmdei.**  altro  luogo  fi  ritrouafie  giamai.yeggf do  adunque  b.uer  ricuperata  Gierufakm,  molti 
"Principi  fi  ne  ritornarono  alle  c   afe  toro  in  Europa.  Fra  li  quali  fu  il  Comedi  Sant'Egk 

dio,e't Conte  di  Pian d.  a   Gottifrcdo  in  quello  corfo  di  vittoria prefe  a   forga  loppe  Città 
marithna,e  l\amula,ch’eranoa  noflri  di  grand'impedimeto  nel  voler  d’ ,Aftalone  andar 
in  Gierufalem.tyfffediò  ancora  Cafa  chiamata  ef  altro  nome  Torfirta,e  pojìa  alle  raditi 

del  monte  Carmelo,e  quattro  miglia  lungi  d'.Accone.  Ada, mentre, che  quello  affiediodu 
vauajmanìòda  fi  lleffa  Tiberiaie  Città  della  Galilea  a   dar  fi  in  poter  de  noUri.Fù  poco 

appreffoprt fa  ancora  Cafaapatti.Ma  non  durò  molto  la  felicità  di  queflo  inganneuolit 

mondo.Vircioche  in  capo  dell' anno/tbefù  con  tanto  trauaglio  prefa  Cierufaletn,  infera 
Baldbaiao  mandofi  Cotti fccdo  di/ebre,morì.E  perche, ritrouandofi  quel  regno  fenga  capo, non  ve- 

teieTio*  nel  *   riceuer  qualche  danno,toHo  i   noflrì  li  crearono  jucceftore  Baldouino-il fratello.E 
Aegno  di  fUttcl  Ad Cl.ij^/Ca  ritorniamo  a   Tajcalefllaual  per  lafua  dottriita,  e   virtk  era  da  Gre~ 

•iwulkitm.  gprioVll.fiato  fatto  prete  della  ChiefadiSan  C^lemente;n:llaqualfàdòpòlamerted‘- 
f^rbnnocontra  fua  voglia  (perche  effendo  (lato  prima  mon.tco,  della  vita  priuatafico- 
tentano)  dai ctero,e dal  popolo  eletto  Vonteflce.  Egli  fuggiui,efi  nafconieua,dicendo, 

non  effèr  pefo  aueRo  dalle  fue  fpa\le.rJA€a  l‘applaufo,ele  aedamatìoni  del  popolo,  che 
tre  voli  e   grido, e   diffe.EgU  hà  S.'Pietro  eletto  Tatefice  laniero  ottima  perfona,e  fanta\ 

fu  l'vltima  forga,die  gli  fi  fece.  E   mutandoli  il  nome,lo  chiamarono  "Ptfcale.l^efiito  po- 
feia  di  purpura.eeon  la  fua  mitra  in  tefla  fopra  vn  bìaco  Cauallo  fi  n   andò  in  Lacerano, 
accompagnato  dal  clero,e  dal  popolo.E  f montato  nel  portico,  che  è   volto  a   mego  dì,f!r 

onde  fi  và  nella  Chic  fa  detSaluatore,e  ripofatofi  alquanto  invila  figgia ,   che  qui  a   que- 
llo effetto  fi  pone, montò  nell  atrio  Lateranenfi,  ciato  dal  baino, dd  qual  fette  chiaui ,   e 

fette  figilU  pendeuano,percbe  conofcefie,che  fg'i  haueua  ,fecodo  tbe  fono  fette  legratie 

dello  Spirito  fanto  l'auttoritànlargomema  di  chiu  der, e   d’aprir,  di  figfllar,  e   dìffigìllxr 
h   fitte  Cbirfe, ch’egli  dal  Si  gnor 'Dio  in  gouerno  haueua  .   £   portando  lo  feettro  Toa- 

tifich  in  maiiOfVi/itò  anche  que’  luoghi, dotte  altri  che  i   ‘Pontefici  foli  andar  nonpoffo- 
no .   1^’  di  feguentipoi  voUndofì  far  confecr are; andò  in  San  Pietro  ;   douefh  tonfecra- 
to.ti  vitto  del chrìfm  i   da  Odone  Fefcouo  d’Hoflia.da  tS\€aurito  F'efcouo  di  Porto ,   da 

GuaherZfifcouo  d‘,Albano,4a'Bono  t'efiouo  Labicano,  da  Mtlone  y"efcouo  PieneUri- 
no, da  Offoae  efeouo  di'UrpefoJLAtatl  Fefcouo  df  Hoflia tenne  il  primo  luogo,che  an- 

che fino  ad  hoggi  ritiene .   Confecrato  che  fu  Pafiale,ritomò  nella  Città ,   e   riceuette  fi- 

tondo  il  fiutola  corona,  t,^.berto  Ftftouo  £\^dltari  haueua  giàlekttione  di  que- 

Ho  ‘Pontefice predetta .   Prrtiocbe  domtmAato  vn  dì  da  un  fio  amico-,  thicredeua  egli, 
she  dpueffe  ad  Frbano  ficcedere  ,rifppfe  ,cbe  il  Signor  baurebbe  eletto  Panieri  per  la 

fiaptoltaftdc^ecoflmu.  Fogliano  ,   ebe  ilmcdefimo^uflberto  pKdiceffe  ancor* Utempo 
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Utmpa,chev'ueredouenam<fHefla  iignìtàdtl  Tmrfiut».  Hirs  volendo PafcaU 
fittorrere  alla  Chìefa  fanta, che  per  le  maligniti  d' alcuni  fediih/i  fe  ne  rttrouaua  for- 

te trauagliat a, mandò  l’effircito  ecclefnSiico  centra  l'antipapa  Gilberto,  ch’era  autto- 
Te, e   capo  di  tutte  cjHeiìe  calanuti. E   perche  poteffeilVapa  più  agcuolmente  maneggia- 

re quefl‘imprefa,limandò  Rjfggier  Conte  di  Sicilia  alcune  genti  da  cau.td  >,e  nulle  onde 
<T oro.Ne  menaua  in  qucflo  tipo  GJàtrto  la  ftia  cattiua  vita  in  ,Alba  de’  Marfi.doue  in- 
tefyquato  gli  andajje  potete  il  nemico  [opra, perche  no  molto  nelle  f<eg*ti  ft  confidaua ,   ge.Toiuttrei 
che  Riccardo  Conte  di  Capoua  mandategli  hauea,lafciando  e^^lba ,   nelle  m   ìnt  igne  del- 

l   àquila  fi  ritiròydoue  poco  appreffo  con  vnafubita  morte  pagò  lap^  na  delle  fne  'c  le- 
ran^e.c^a  non  per  quefiofi  ritrouò  gii  la  Chic  fa  di  Dio  quieta,e  tranqndla .   Vere  >e  il 
Conte EjccardOyche haueuagii l   %/dntipapa  Gilberto fauorito,  creò  fubito  vn  altro, che 
fi  vn  certo  tAlbert  0   cittadino  d   -^nuerfa.Il  quale  fi  toflo  dalla  parte,  che  fan  a   opinio-  Albino  a*. 
ne  baueua  ,sfor:^ato  a   deporre  il  manto, e   confinato  ancora .   Il  popolo  di  Cane  t   i   quel  di 

"Preneiìe  imitando  f arrogantia,efiiccche^a  di  Rfccardo  ,   crearono  anc  ‘effi  vn  certo 
Theodorico  Vontefice.M a   quetìi  medefimamente  ft  pentirono  della  elettione,  &■ .   n   capo 
di  centocinque  giorni  lo  sfort^rono  alafiare  il  Tapato,e  a   viuerne  veflito  da  heremita 
priuatamfte.In  lyiienna  ancora  tolfe  il  titolo  di  Tontefice  Maginulfo  cittamo  Rfima- 
nodi  quali  fiumani  bandirono  di  I{ama,ei  Raufnati  dalla  Citti  loro  lo  cacciarono.  Ri-  gbuifn  a». 

trOH'adoft  finalmente  a   queilo  modo  la  Cbiefa  I{pm.tnatranqailla,Tafcale,cbe  era  gene- rofo,e  di  ittgegnOyVoltò  t animo  dalla  religione  alle  armi ,   e   ricuperò  con  t aiuto  di  l\^ug- 

giero  entità  caflella»a,e  Beueuento  dalle  mani  de’  nemiciln  quefto  "Pietro  Colonna  Ctt-  Coioarefi 

radino  l{omano  a   perfuafione  di I{iccardo  Conte  di  Capoua,  a   cui  molto  importaua,  che  *®““*‘***' 
i   efferato  eccleftaiiicoft  difiraheffe ,   ne  occupò  Cane  terra  di  S.  Cbiefa  in  quel  di  Prette- 
fie.Pei  loche  gli  andò  toflo  ilPonteficefopra,enonfolamente  ricuperò  Caue,ma  prefe 
ancor  Zagarolo,e  Colonna  caflellabereditarie, e   patente  di  Pietro. Da  queflaterra  ibis 
mata  Colonna  crederei  io, che  hamffe  qiiefla  fam.glia  di  C'  lonneft  il  fuo  cognome  tolto. 

Era  ancb’vn  altra  famiglia  moltòjotentf  in  H^ma.chiamatat  Corfi,etalmftediGre-  Corfi  rmi. 
gorio  A'  Il.partegianifChe  ne  fu  la  lorcjfa,cbe  era  fotta  il  Campidoglio,bruciata,efpia-  *'** 
natada  Henrico  Tento .   Ma  mutato  pofeia  propoftto,5tef ano  capo  di  quefla  famiglia 

in  affentia  di  P   affale  prefe  a   tradimento  la  Cbiefa  di  San  Paolo,  e’I  caSl.  Ila,  che  era  in 
quel  lnogo;donde  ne  trauagUaua  con  continue  correrie  la  Città.  Il  perche  lifciandone  il 
Pontefice  ogni  altra  cofafe  ne  ritornò  toHo  volando  in  J{oma,  e   cacciò  via  afor^a  Ste- 

fano dal  luogo, che  occupato  haueua;e  cbe,io  credo,che  a   jaluamento  fcampajje  via, per 
fitggiff  veiìito  con  vno  babito  di  monaco  fopra .   Scriuono  molti ,   che  in queflo  tempo 

molti  prodigif  apparijffro .   Perche  il  mare  in  alcuni  luoghi  occupò  venti  paffi  la  ter-  Frodìgii  io 

ra,  in  alcuni  altri  ceto  paffi  a   dietro  fi  mirò.,4ncbe  io  veddi  l'anno  pafiato  in  Pot_giioU 
ilmedefimo:  che  fi  ve  euano  fopra  le  acque  tre  cubiti  alcune  colonne  di  marmo  cor-, 

refi  dalle  ondale  quali  tre  anni  a   dietro  ( come  le  genti  di  quii  paefe  diceuano)  il  mare 

bagnare  foleuaJ'oglionotche ancor'  vnagrandiffma  Cometa  appari  ffein  Occidente  to- 
fto  ,   eie  il  Sole  poneua.Pafcale,chefapeua  tutte  quelle  cofe  naturalmente  auuemre,non 

fi  moueua  punto  .   c^ia  h,viendo  intefo,  che  il  Tefeouo  di  Fiorenza  publicamcntc 

affermaua ,   effere  nato  -A  nticbrillo ,   toflo  vi  andò  ;   facendone  vn  finodo ,   difeuffo  che 

bebhe  affai  queflo  punto, perche  conohbe,che  per  Icggierr^^a  fi  era  quel  Pefeouo  mofio, 

fer  parere  di  effere  auttore  di  qualche  gra  cofa,molto  agi.imète  lo  riprefc.E  fatto  queflo  **„|bÌI*  ié" 
f   afsò  in  Lombardia  ;   doueraunò  infjuardaflallo  vn  parlamento  di  molti  Principi,  e   fa  la  lom- 
Prelati,  eraficttòmolte  cofediftttdi  ,e  dìbomagif  ,e  di  giuramenti  di  Fefcoui  da- 

ti,o  da  darfi  a   laici.fntefo  poi,che  il  clero  della  Francia  non  viueua  con  quella  integri-  «or>*gg« 

tàicbe  ft  conueniua,vi  pafiò;enefèceinTreca  vn  Concilio,  doue  rieonduffe  a   più  bone-  “®*“ 
ftayC  hdeuole  vita  quel  clero  •   furte  gafiigando  alcuni  Prelati,  parte priuin  doli  delle 
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lord  dìi^ità.E pcrtht  mefej»  l{pma per  csgime  d'aLunifedìtiofi  ogni  eofa  andare  fef- 

h.Ta‘’ìÌ.  Ir-  foprafent  ritornò  volando  in  Italia.HMeua  Stefano  Corfo  prefo
  MotUealto,  eTonte- 

f   étia  die  f»  litio  in  quella  parte  di  Tofcana.clx  chiamano  il  Tatrimoaio  di  San  Tittro .   Et  da  que- 

*"■  Hi  luoghiychr  effo  fortificati  baueus  ,ton  continue  correrie  tranagUaHa  tutti i   luoghi 

«   conmcini.  Il  "Papa  adunque  andatoli  con  le  fne genti iopra,dall'vno  di  enei  cifie  li  lo  eoe 

dà, l'altra  per  effèr  naturalmente forte^penbs  s'accoflaualimierno,non  puote  prende  . 

re.T>cìiherato  poi  di  pafiar  in  Taglia, per  dare  qualche  affetto  alle  afe  it  Italiajr^ccom- 

mandò  al  l'efcouo  di  yalmontone  la  Chiefa,a  Tier  Leone,  e   Leone  Frangipane  la  C   htà; 

a   Tolomeo  Signor  diSubiaeo  tutto  lecofe,che  erano  prefio  a   I\ma.E  con  coHoro  laftiò 

GuJÌfredofuo'ncpoteConfalonierdi  finta  Chiefa, perche  le  cofe  dello  fiato  ecclefìahò- 
co  difendeffeMa  in  queflalontananti^a  del  V,nteficetutti  quelli  fi  ribell  troKOiC  voglio- 

no.che  Tolomeo  fuffe  l'auttore  di  qmìa  ribellione ,   il  qual  falena  dire ,   che  non  farebbe 

più  mai  in  I{pma  il  Tontefice  ritornato. Flora  Tictro  Colonna,  che  snagia  ricomiliato 

eoi  Vapa,l’..4bbate  di  Frafa  col  popolo  d.Anagni,di  Trenefle,di  T iuoli.di  T tfecLuo, 

di  Sabina,&  il  medefìmo  Tolomeo  fe  11" andarono  con  vncffercito  fopra  la  Citta  d’t^- 

ba,laqual  valorofamente  fidifife  Ma  fopragiugnrndo  il  Tontefice  col  TrineipeCae- 

tano.c  con  Riccardo  d,  W .Aquila  euelUnti  Capii -ni,  c.icciòvia  qc-efii  tirnihi,  che  t'in- 

gegtìauano  d’occupar  la  Chiefa  di  Dio, e   tolfe  da  Alba  l   affedme  ì! altre  terre,  che  ribel 
lòie  serano,ricuperò.E  prefe  Tittoli  afoto^a,-  he  oflinatamente  fi  difieniè,nott  giàfeiegi 

gran  d.iimo  deU'vna  parie,e  dell’ ultra.  Catciò  poi  Stefano  da  Jdont'alto  ;   e   refe  in  brine 
chriaiari  ,/  'patrimonio  tranquillo.yedt  udafi  in  pace.volfe  l' animo  alla  guerra  di  dtiema- 

gNi'-'i  re,e  con  legiti,e  con  letUre  vi  animò  m   iti  principi  Chrifliani .   Tenioi  he  era  venuto 

larerieti  m   a„,,ifo,iM  pef  la  morte  di  Gonìftido  erano  i   Saratìni  venuti  con  graffo  effereito  fopra 

Cieru!aUm,per  rkupira>  la,e  venuti  co’  nofhi  a   battaglia  gli  baueuano,  faccndonegra 
Bsemordo  fjrjgCfVinthTqeUaqualbatlagltaeFamOTto  ilCOMtc  diBorgogna,&  craRoemondo 

fhu“pnJro°  reflato  viuo  in  potere  de’  nemici  &   il  Re  B.tldouino  fratello  di  Gotrif.  edo  era  a   pcnadi 

n«  d»  g.’in-  q'fella  gran  rotta  fcampato,e  mancò  po(0,che  non  ne  fuffe  la  Città  prefa-Ma  non  btbbe- 

ro  con  tutta  qutslu  vittoria  1   barbari  ardimento  it affe-Jiai  e   Cietufalem ,   Tancredi  ha- 

ncndo  valorofamente  di  fi  fa  Antiochia, prcf e   a   forerà  Laodicea,  che  ei  a   all'Imperio  de' 

Cricifoggetta,perhauenn:efa,chet'he.per*iore  iAf  efpofifufiedclUrotta  de  inofhi 

rcllegràto,e  cb'haurfie  impediti qutUi  fuldati,clie  veniuano  dt  Euro'-a  iu  oAfia  infoe- 

I   corfo'de  inoHti. Animato  il Re'B alienino  da  qutfli prafperi  fiicceft  di  T anaeii,  poHo 

Atconecre-  toRo in puntovn  effercìlo.'itliierò di paffoTe fopra  Accone.  E   vicb.am
oin  fuoaiutoi 

fa  da'  cki  -   geuouefì.e  i   Venttiani,i  he  quiul  erano,eir  d>e  lofio  con  ottanta  legni  greffi ,   galere  la 

“   ■   maggior  parte,vi  andarono. Fù dunque, Ci  d.t  nate  &   d.i  terra  combattuta  fieramente 

la  cittì, e   prefa  finalmente  in  capo  <k  v   enti  gierni.Et  i   Sar.icini, thè  verniti  vi  erano  per 

difenderla, furono  rotti, e   poHi  in  fuga.Fù  Tenciedi  ai  tanta  bontà  ,epirrà  verfo  Ree- 
Ta«t.di  lo  anni  fiato  prigione  in  potere  de'  Barbari ,   chet  on  vn  gran  da. 

Bocmnndo  natolo  rifccffe,egUreilitm  il  fuo  principato  di  uaTnliothia.  Ilmedtfmto  Boemondo 

p,ìg"’nc,.oI  poiraccommandataaTancredieMuticcka, ne pafsòpriinaiìt Italia, poi  nella  Fran- 

ni  IO  Toni  eia ,   doue  tolfe  per  maglie  CoHan'ga  figliuola  r.el  'Re  Filippo .   Intefo  poi, cornei' Impe- 

'   Soemon  do  Tdtore  ̂ Icffio  tratiegliaua  i   luoghi  maritimi  d'tMntioi  hia  ,fe  ne  ritornò  in  JtalìcLj, 

ìi*"nt* '"e*d  «   vn  armata  iu  punto  nauign  in  Dalmatia ,   &   affediù  'T)ura7^ ,   per  diuertire^ 

IfiaVsioua*  i_Aleffio  dalle  refe  di  Soria.Etcosì  appunto  auuenne, tome  egli  difegnò.  Etdomanàan- 

to^'°  de”!  <lo  Aleffio  la  pace,Boen.  ondo  con  quefia  conditioue  glie  la  diede,  e   he  egli  doueffe  i   cHar- 
chtiftitoi.  fiditTauagli.xreil;40gbidii-AiitiothU,odAarea  Fraxerfi  ficuro il paffo  ogni  volta, 

tbefuffero  paffatiinAfia.ConebicifaqHeHa  paupafiò  BoemondoinSoria  tcntintf- 

in  'soiia' da  faatmata.ch'hauc  ua  eontra  l'Imperatore  Ah  fio  pofla  in  mare ,   e   ntticrrò ,   &   animò 

(htte.ani.  la  fuA giunta  lol/nate  inofiri,  tbtHRsBÙldot,inotoUnpitfeafor7^aBrrin:a Città 
C 
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tf/ffi  wiirititrta  della  Feiiicia,e  pofìaf  a   Sidone,e  Sibló,^  a   Tiro joggeit/ì,eU  ijual  ba 

tuua  tenuta  jffediatadue  meftj^nthe  non  la  pigliajje  fenT^a  gran  danno  de‘  fuoi .   Verche 
fi  fu  de  i   barbari/parfo  gran  fjiigue,  efùlaCiuÀafftgnata  qujfinna  colonia  a   nosìri 

Cbriftiani .   Fù  ancora  nel  medefimo  tipo  prefa  Sìdonot  7»a  fH  ijucfia  tanta  profperitù  de’ 
nifirifatta  luttuofa,e  funebre  dalla  morte  di  Boemondo  Vrincipe  di  tanta  vhtù,  e   valo- 

re. Laftiò  fuo  fucceffore  nel  Trincipato  d'jìntìothia  Boemondo  fiio piuiolo  figliuolo ,   chi  »'>«'n«nito' 

baueua  di  CoHanga  fua  moglie  b*uuto,e  ractomandi  a   Tancredi  fuo  nipote, e   lo  SiatOy^l  ”* 
figliuolo,fin  che  ad  età  perfetta  veniffe.  In  qlìo  me^o  tìenrico  llll.t ffendo  fuo  padre  mor  Hmiico  lii|, 
to  r   tir  e   gli  bauea  prtfjo  Le  odio  vinto  in  battaglia ,   raffittate  le  cefi  delta  Germania  fene 

venne  in  Italia ,   e   ft  fermò  brefio  Sutri ,   perche  iatefe,clfe  non  molto  eptefìa  fua  andata  a 

"Papa  Taftale  piaceua,per  nauer' egli  già  nelle  guerre  paffute  r   cubiate  molte  Cbiefe  eeon 
feriti  i   f^efeouati  cantra  ogni  debito  a   chi  più  piaciuto  li  fnjfe.  Et  effondo  andati^  ̂    venu- 

timolti truffi  dall' uno  ali'àftro  ,   perche  l’Imperatore  giurando  promettcua  douer  en- 
trare quieta ,   &   amicheuoltneme  in  I{pma,e  douer  forcare  i   E'cfcoui ,   th'haueano  da  lui 

per  danari  le  Trelature  bauute  ,   a   rinuntiarle,  li  furono  tono  aperte  le  porte  della  Ci: là. 
Cerche  partito  Henrico  di  Sutri  era  venuto  ad  accarr.pare  a   monte  Guadio ,   ò   cerne  altri 

vogliono  a   LMontemalo^he  anch' altri  istante  aureo  lo  cbiamano.Gii  ufeirono  incontra 
ipiù  honorati  del  popolo, il  clero  in  Tonti fcale ,   e   con  molte  reliquie  di  fanti  in  mano. 

Entrò  in  borgo  per  la  fotta  di  Cafìello.e  giunto  alle  fiale  di  fan  Tìetro-ui  ritrouò  il  Tapa, 
jbefinquì  vfiì  accompagnato  da  Cardinali ,   e   li  baciò  il  piede  .   Tofli  poti  fuoi  foldi- 

ti  in  guardia,  entrò  col  Tapa  a   man  dritta  in  fan  Tietfo,doue  fattaoraiioue  ali'altare 

maggiore,  rubre  fi  il  Tapa,  chehaueff'e  voluto  confermare  ne'  lerVefcouati  tutti  quelli, 
ti/effo  afiunti  uì  baueua ,   ancor  che  prima  giurato  haueffe  di  non  douer  tal  cofa  al  Tapa 

atlnameniedamSdare.E  perche  il  Taparicufiuadouerciò  fare ,   fatti  anntratto  entrare 

i   faldati  in  Cbiefa,  ne  fé  e   lui,  e   i   Cardinali  prigioni,  e   li  menò ,   fpogliati  c>>eglihtbbe  de’ 

loro  ornamenti,  nel  campo,  il  popolo  di  'Ronfia,  tbenonpnote  un  coft  fignalato  oliraggio 
foffrire,  tolte  l’arme  cacciò  gli  ij^emani  di  Borgo,echiiife  tutte  le  porte  della  Città..Al- 

tbora  l'Imperatore  ft  1   itirò  nel  monte  Sor  atte ,   che  chiamano  bora  di  S.  Silueflro ,   &   qui  ÌT 

■in  un  luogo  erto,  e   forte  pofeloniffime  guardie  intorno  il  Tonte  fice,  e   i   Cardhtali ,   perche  rontc6ce  <   c   •* 

fuggir  nonpouffero .   E   fatto  queflo  ritornò  toHo  col  reilo  dell’ cfferclto  per  efpugnar  U   ‘   ‘^“‘*“***’ 

€ittà .   E   giunto  sii  l’t^inrene  occupò  il  Tonte  Mammeo,  che  fu  coft  ietto  da  (flammea 
madre  deli  Imperatòr.Aleffdndro,  che  tedific  ò ,   eia  quello  luogo  hauendo  bruciate  tutte 
le  ville  itttornotte  orrear  del  continua  fopra  Rem.  Tdofto  adunque  ilTapa  daqueflitami 

danni,eda‘  priefbi  de’  tittadini,faitofì  condurr' al  Tonte  Salario,  per  man  de’notari ,   thè 
ftfece  ueni  e   di  Roma ,   confermò  in  fa  ilio,  benché  cantra  fua  uogìia ,   nelle  loro  prelature 

tutti  quelli,th’ bauea  Hcnricogià  pii*  uff efeovì  fatti .   Ter  qu-'fla  uia  furonarilafiìati  in 
■Uberrà  i   prigicni,e  fù  lìtttrko  nella  Cbiefa  di  S.Tietro incoronato  dal  Tapa,hauendo  fat-  Henrita  m- 

to  prima  chiudere  le  porte  della  Città, perche  non  potefìe  il  popolo  ufcirli  /òpra, e   poHa  bo-  sj» 

na  guardia  in  S.Tietro,HÒ  molto  poi  hauélo  bauuto  il  fuo  'intento,fenerìttmò  in  (ferma-  P*euo» 

nia,CS  il  Tapauedendo  alquanto  Italia  quieta,  per  fua  fi  &   animò  i   Ti  foni,  eh’ erano  mol- 
to potenti  in  mare,  cb’andafiero  fopra  i   Sur  acini ,   che  i   noHri  mari  motto  traiiagliauaKO, 

lUbe  potetiauo  tffi  eommodamente  far  dalle  If  de  Baleari ,   che  chiamano  hoggi  (Jddaio- 

rita,e  Minor  ita, le  quali  guadagnate  i   Ti  funi  poco  argi  hautano.Moffi  i   Tifoni  da  de  fide 

rio  di  gtoria,fneio  una  groff'a  armata, e   co  la  maggior  parte  della  lorogìouentù  fi  mode- 
ro fopra  gl  iafedelt.  Ma  mentre, che  afpettan  0   prt JJo  Tolterra  il  uentoà  Lutiheft  paffaro- 

no  foptaTifa  ,   che  non.haueachiladifènfaffe.  I   Fiorentini  a' prieghì  de' Tifani  la  foc- 
eorfero  ,   eia  ófeofarono  egregiamente  dalle  armi  diLueca.  Ter  la  qual  cofa  ritornando 

poi  i   Tifoni  uittorinfì dall’imprefa  de’  Sabatini ,   donarono  aé  Fiorentini  due  bell'  tolort- 
ru  di  porfido^ebefino  ad  boggifiueggono  alla  porta  della  captila  di  S.Gionan  Batti  sia- 
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In  queflo  fntenio  Tifale  in  Lattano  vn  fìnodo ,   ritocò  quanto  ad  Hatrho  pì’ò- 

p "p'i'quioto  hiuea,  per  hauerlo  a   fottìi,  e   non  di  fua  volontà  promejfo,  e   per  bauerne all'lnra 

hiucui  fatio  fatto  ijiantu  i   Card.naH,  thè  prigioni  fi  ritrouauano ,   &   il  popolo  di  Rfima,  ch’era  forte 
Heoica trauAgliato  da  Henrico ,   i   quali  tutti  con  ogni  conditione  ,edtfauantaggio  dcfideraitano 

d’hature  la  pace .   Li  porne  ajfai  meglio  ritrattare  il  malfatto, e   ma(fmamtnte  perfor^a, 

(he  fojfrire  con  vn'ejf empio  perniilo  fo,  cb'hauefferédoituto  gli  altri  Trincipi  penfar ,   che 

fufje  loro  lecito  quello, ch'hautua  a   forila  di  lui  Henrico  ottenuto .   In  qneflo  tempo  effen- 
MitiiJc  Conteffa  Matilde  afiai  vecchia  morì, e   lafciò  per  teflamento  alla  Ghie  fa  di  t{pma, 

ano  r.t  lif  quanto  é   dal  fiume  Tijfia,  e   S.  Quirico  si  quel  di  Siena  fino  a   Ceperano  d.tlTi^ppcnuino 

Jhu°uqu«  al  mare  .   E   dipiU  ancor  Ferrara,  ciré  dopò  effer  Hata  tributaria  alla  Chiefa.  per 
**•  lamorte  dcl'Ducauilfonfo  da  Esle  è   ritornata.  Scriuono  alcuni , fra  iqiialiè  f'incctt- 

:(o ,   che  queSìa  domiamo)  ifie  in  Fiorenza  in  quell  incendio .   che  bruciò  la  maggior  par- 
te  dilla  Città  con  forfè  due  mila  huomiui ,   ecbefuffepoi  éfuocorpo  in  LombardicL» 

trasferito,  e   fepoltonel  Monaflerio  di  fin  Benedetto,  ch’c  1 1.  miglia  lungi  da  Mantotta, 
Crederei  io, cb’ ella  in  Mantoua  moriffe,  e   fujfc  per  fuo  ordine  in  fan  Benedi  tto  trasferita,e 
fepolta ,   per  opera  ài  ,Anfelmo ,   perfona  di  gran  fantità ,   &   autor  di  qutlp^ljnaSlerio. 
Tercioibt  egli  a   fpefe  della  Conte(fa  Matilde  hauea  fatto  edificar  quel  magnifico ,   e   gran 
conuento  .   T^el  mede  fimo  luogo  ritrouo,  chefujfe  il  medefimo  .Arifelmo  Vefiouo  di  Luc- 

ca fcpolto,  e   tbe  fufie  poi  trat/erito  in  Mantoua,  e   ripoflo  ntUa  Ciicfa  catedraU  per  pau- 
ra, che  non  foffeda  vicini  rubato ,   perche  fi  vedeuano  molti  rt.iraccli  continuamente^ 

Lucebefi  affermano  hauer  cjfi  nella  Città  loro  il  corpo  della  Conteffa  M   atilde .   lUhe  io  non 

credo ,   perche  volendo  Guido  Gonxa^a  rifarcire  il  MonaSìerio  di  fan  Benedetto,  ritrouò 

il  corpo  di  quella  Signora ,   e   lo  ripofe  in  piti  boiioratoluogo ,   com'era  dcb.to  .   Saiuono 
Anr<itno  Ar  aldini,  che  feffe  anch'in  quesìi  tempi  vn’ altro  jdnfelmo  di  tanta  dottrina,eriputationt.t 
coS!^rb?jf  P^rff^  Monaco  fu  .Abbate,  e   poi  -Arciuefeouo  di  Contitrbia,e  fcrif- 

Bifnirdo  di  fe  alcuni  libri  di  meditationi,  perche  Iddio  ftfecehuomo ,   del  libero  arbitrio ,   delle  fimi- 

*   fiuSniiA*  litudini, della  CiOce,di  fanGiouan'Battifia  .   QueRi  tampi  furono  fin^a  alcun  dubio 

felici,  ne’ quali  fiorirono  Sigibirto  Monaco  Celbatenfe  digran  d-ttrina,  e   Bernardo 
da  CafìigUonedi  "Borgogna  nato  nobilmente ,   e   il  qualdiij.annifi  vejiì  con  trenta^ 
altri  compagni  Monaco  nel  Monafierio  di  Ciiìello  fottoilgouernodi  Stefano,  che  vi  era 

il  tert^o  Sibbate  .   E   fu  inbreuc  per  la  fua  fantità ,   e   dottrina  fatto  .Abbate di  Chiara- 

Italie ,   il  quale  Monafierio  era  pure  all'b.  ra  fiato  da  l{pberto  CauaUicre  molto  illufirca 
edificato.  I{rffecon  molta  gloria  Bernardo  anni  quefio  luogo, e   morendo  pei  dipiù  del 

j   nomedi  fantità,  ci  lafciò  ancora  rt,oUe  cofe,  ch'egli  Chrifìianamente  fcriffè ,   e   fpeciaHr •   mente  i   commentari}  fbpra  la  Cantica ,   e   le  confidcrationi  della  eontemplation  diuina  ad 

'   Eugenio  Tonte fice ,   &   vn  buon  numero  di  eprfiole .   frale  qu.ili  ne  è   vita  a   [{pmani ,   che 

agramente  riprende .   Scrifie  anche  vn’apologetico,e  i   fermoni,  ch’egli  nelle  folennità  fa- 
teua.  Ma  rìtotruamo  a   Tafcale,  il  qual  nel  Concilio  di  GuardafìaUo  orSnò ,   che  non  foffe- 

^   ro  più  come  prima  Tiaeene^a,  Tarma,l{hegÌQ,  Modcuafe  Bologna^a  Chiefa  di  l\auen— 

na  foggette,  per  hauer  tante  volte  i   T telati  di  Bjuenna  alla  Sedia  'Romana  ricalcitrato 

Ritornatone  poi  il  Tonte  fice  in  f{pma,  fù  da  alcuni  Cittadini  pregato,cb’baueffe  voluto  in 

luridi  "Pietro  goucr, latore  della  Città,  il  qual’ era  morto,crcar  in  queU'offitìo  fuo  fiiccef- 
fare  il  figliuolo,  e   perche  uoit  Volle  il  Tapa,affeat,ruì  ,per  non  hauer  più  che  dieci  an- 

ni il  fanciullo ,   ne  nacque  tanta  feditione,  e   tumulto,  che  fù  Tafcale,  perche  maggior 

fcandolononnefeguifie,  forgio  ad  vftir fidi  Roma,  percioche  vi  erano  molti,  a   qua- 
li nonpareua , ne  piteena , che  vncofi  fatto  Magiflrato  ad  vn  fanciullo  ficommetteffe. 

^«untoli  dt  Ma  non  fi  fmors^  gii  con  la  partenza  delTapail  tumulto.  Tercbe  ftando  in  .Aita- 
no ,   &   intendendo,  cheTier  Leone  fattore  della  Chiefa  in  caft  fua  era  dalla  fatti one^ 

contraria  combattuto ^   e   uouagliato-can  forme ,   fattofitojh  venire  dalla  C^>icàcLa< 

ro/a- 

alsaii. 
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T olomeo.ntl  tnemdo  con  molte  buone  genti  volando  in  I[^ma.Tolomeo  caceiadogli  jner~ 
fttij  inTrasìeuere,e  parte  veti ft,p  irte  fattine  prigioni, fette  ritornò  a   aietro  mandan- 

done i   prigioni  per  le  terre  di  Campagna,  perche  hen  guardativi  fuffero.  Maegliavn 
tratto  mutaiidoff,andò  lor  dietro, &vfiitolor  fopra  a   gnifa  di  nemico  alle  guardie  li 

tolfe,e  nc  II  ,Ariccia  glifi  menò, fra  li  gitali  era  ancb’il  figliuolo  del  gonernator  Tteerot 
c'feeragidmorio.Enoncitentodiqurfto,tolfeancoradjtl.ideuotioHe  della  Chi-fa  Sar»^ 
monetj,ì^nfeo,Tibtrh,e  tutta  quella  contrada  maritima.  Uenriiom  qu  fi  j   vtuèJo  wéri«  liiji 
ne  con  vn  efiercito  in  ltalia,gran  fpauento  vi  pofe,e giunto  in  l{pma,  dotte  nò  era  il  Tò- 

tefice.cbe  in  TugUaft  ritrouaua  a   far  condì  io, per,  he  fi  reputatia  priuo  della  dìgn'itd  del- 
ij  mper.o.e  del  potere  afta  voglia  conferire  le  Trelature ,   fi  fea  di  nitou  0   incoronare 
dall  i^rciuefeouo  Bracarenfe, bandito  dt  capi  fua,e  poi  tofìo  a   dietro  in  Germania  fi  ri- 
tornò.Tafcale  ancor  egli  licentiato  il  Concilio  di  Tiiglja,  fc  ne  venne  con  Cefercho  de' 
T^ormanni  in  I{pma,e  ricuperò  mafie  terre,ciJè inimici  occupate  baueano,  eS*  in  Vre- 

neìied  edcgrataviie,i7^  agl' oratori  dell' Imperator  Ca'oianni, ch’era  ad  ̂ leffio^  fito  CiloUnnì 
p   idreneltlmperiode  greci  fuueffo,fra  l'altrecofe,che  acotìoro  commeffe,ftfù,  ebeda 
fua  parte  il  Signor  loro  cantra  Saradnt  animiffcro .   Ma  fiate  di  Farfara ,   e   Volo. 
meo,chefi  erano  così  tnalè  portati,che  non  dottea  ilTapa  lo,  0 perdonare,aitdando  fug- 

gendo,e   n.ifcofi,finalmente  a   prieghi  degli  amici  communi  in  grada  di  "Pj fiale  ne  ritor 
narono.^ffittate  a   qutfìo  modo  lecofe  della  Chiefa,e confacrata  in  Treneflela  Chie- 
fadi  Sant  ,Agibito,in  Roma  fi  ritornò, g<r  hebbegran  copia  di  popolo  incontra ,   che  v- 
fiiroiio  per  honorarlo.Ver  li  qualfreqnentia  di  gente  in  coti  faita  indifpofitione  ne  ven- 
He,tbe  conobbe  douere poco  apprejfo  morire .   On/e  tolti  i   Sacramenti  della  Chiefa  , 
animato  il  clero  alla  concordia,df  alla  pace  finalmente  a’  ventiuno  di  Gennaio  mori,  e 
fù  confuprema  pompa  nella  Chiefa  di  S.Giouannì  Laterano  fepolto .   Tenne  il  Vontifi- 
$ato  adotto  anni,fei  me fi,t fitte ̂ ornhnel  qual  tempo  nelle  fue  ordtnationi  creò  crn- 
quanta  preti,trenta  Diaco/ti,e cento  f'efioui.Conficrò quiadeci  Chiefe  in  /{onta,  ̂    vi 

furono  fra  le  altre quella  di  Sant’e^driano  in  tre  fori ,   che  era  da  alcuni  fattiofì  Hata  •‘1  " 
pfofana:a,e  quelladi S.iifariain  Ponticello  nella  regione d'eAreola.Finalmente rifio-  ,   ̂ 
ro,e  confxcrò  la  Chiefa  di  Santi  Quattro  Coronati ,   che  era  fiata  rouinatain  quel  tempo, 

che  Boberto  Cuifeardo  "Principe  di  Salerno  attaccò  fuoco  a   quella  patte  delta  Città, che 
ifraLaterano,e’l  Campidoglio, conte  fi  inelli  vira  di  Grcg.yi  [.detto. 

Creò  quello  "Pontefice  in  più  ordtnationi  po.Cardiaalt,  dteci  de’  quali  furonoUefeo- 
ui,  J   o.preti,e  jo.  Diaconi t   Qtà  fi  porteranno  i   nomi  di  quelli ,   che  fi  fin  potuti  trouart  ne 
gli  antichi -drchiuii  della  Chiefa  Bimana, che  furono.  f 

Leone   rJHonacoCafsinenfi,yefiouo  Card  Osiienfe. 

Lamberto  da  Fagnoi.oEologneJe.y  e   fiotto  Ca  d.  OSUffi,cbefùpoi"Papa  Ilonorio  II, 
Diuit^o Vefiouo  Caid.Ttif.  ulanenfe. 

Con,  ado   Vefiouo  Card."PreueSiitta. 
Vicetvgp   Fé  fiotto  Card.Vortutnfe. 

Leone .....  F'efiouo  Card.  Albano. 

Tietro   dt  prece  Card.titÀì  S.SHuefiro,e  Martino,VefcOMo  Card."Pjrtue)ifi- 

Curione   dip.  eie  Card.t-'efiouo  CarJ.T*,enefiino. 
Vitale  B,pmano,Vefcouo  Card.Albantnfe. 

  Vefiouo  Cird. ...... 

Ho  herto  prete  Card.tit.di  S.t.^ftila,e  Trifca,ful  monte  .Auemìnv. 

uyfrnoldo.  ....p,  ete  Card.tit.di  San  Clemertte  in  monte  Cebo. 

Bpmano   0   Baino,o  Buinieroprete  Card.titatrS.Tietro,t  MarctUiuct- 

H,   prtee  Card.tit.di  SJ-orengo  in  Damafo, 

Otoae.. .   prete CariLdi S.Tudehiiana^itóli  S.'Fafiore- 

gì*- 
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gio»tnni....pr  ite  Card.th.é  fatua  Cecilia. 

  prete  CartLdifaa  Siluenro,eM artiao^it. di  Ecjuirio.  -   >,•  - 
Cotirado....preuCardM /anta  Tiidenliana^it.iU  fan  Taflm. 

C   prete  CariUit.di fan  Cbrifogpno. 

Deftdetio . .   ..prete  Card  jit. di  finta  Trafìede. 

Deodito  ....prete  Card-di  fan  Lorerrs^o  in  Damafo. 
Gregorio  ....di  Cetano  I[pmauo  prete  Cardali  fan  Lorem^  m   Lucina. 

HugoVifano^ete  CardJe'  fanti dodià  .ri pofioli. 
Saffo  de  i   tonti  d'./(nagni. prete  Cardati  Ài  fan  Stefano  in  Celio  monte. 
“Pietro  TifauOyprcte  Cai(Ltit.difanGabinio,oSufinna. 
Ciouanni  Cumenfr,prete  Card.tit  difim  Clrrifogono. 

Sigi^gp  ....prete  Card  tit.dì fin  Siflo. 

DiutT^^o . . .   .prete  Card.di  fan  Siliteflro,e  Martine, tit  £Erptìrio. 

uyfmico . .   ..prete  CarduiiÀlfan  T^eo,&’<^^bileo. 
t^naftafio.... prete CardaitÀifjH  Clemente. 

7{kelò  Conte ....  l[pmano,prete  CardJi fan  GÌouanni,e  Taolo,tirÀi  Tarnmaòto. 

Theobaldo  “Buctapcco  limano  prete  Carduiudi  fmt‘'eyfnaiìafu^efù  poi  Ccleftium 
I.  .Àntipapa  contri  “Papa  Honorio. 

Gherardo... .   prete  Cordait.di  ftnu  .AquilaieTrifca^fU  monte  trentino. 

Ppberto  7auefe, prete  Card.  ut. di  S   

Guidone..,,  prete  Card.titÀifintaBalbina. 

Ff'iltelmo ....  prete  Card.di  fanti  Sabini  fui  monte  .Attentino. 

....  prete  Card.titÀe’  fanti  quattro  Coronati.  ' 

....  prete  CardjitJi fan  y   itale  in  yenina. 

^iouinni....  prete  Cird.tit  Ài  font’ Ettfebiocmfrff ore. 
.   ...prete Card.tit.dt  fan  Chiriaeo. 
...  .prete Card.tit.di fan  MaralloPapa^ martire. 
....prete Card-difm  Alarcain  T rantienere^tiiÀffan  CiLfioPapa. 

Degliaitridicidotropredccti  Cardinali  noiiH  si  ncil  nomc^cil  titolo^ 

Giulio ....  Diacono  CardÀi fant‘.Adriatto. 

R^mamr.  ...'Diacono  CardÀi fanti  Maria  ìnVortico. 

Crìfogorta ....  Diacono  Ca>d.di fan ‘b^ieoli in  CanereT uUiano. 

Gregorio ...  .   Dueono  CardÀi  fant’EuIÌ  aehio  Monaco  ,   c^r  .Abbate di  fattGregortUt 

^   Andrea. 
Leone   Diacono  CardÀi  fanti  MariaìnDomìca.  ■ 

Gregorio  Caittano',Diaeono  CardÀi  finta  Lucia  in  Settìfolio'. 
Aldo  di  Fhentino, Diacono  Cat  dÀi  fM  Segio,e  Bacco. 

Theobaldo  I{pmano,DiaconoCardÀi  SS.Vito.e  Modella. 

Odori  fio  di  Sandro ,   Campano,(.^(onaco  Caffnenfe ,   Dùcono  Cari,  di  font' Agata  in 
Sabwrra.  .   .   ,   , 

t{nfcim3no,Monaco  Caffi  >ieafe:  Diacono  CardJi  fan  Giorgio  myelabro. 

nemico  Siciliano, Diacono-Card  di  fan  Tbzodoro. 

Pietro  figliuolo  di  Pietro  Leone, K^rriano, Diacono  Card.diSS.Cofma^Damiaun^c 

fu  poi  creato  Antipapi  i^Inacltto  If.iiellofchifmj. 
....  Come  . .. .   Diacono  Card  di  S. Maria  in  Aquiro. 

Stefano   Diacono  CardÀi  fama  Lucia  in  SHice,o  tu  Orfeo, 

Crefeentio...  .Diacono Cardali fvttaMariaT^ua. 

Hugo  Aiatrino, Diacono  CardÀi  ''anta  Maria  in  fia  lata. 
Degli  altri  quattordici  Diaconi  Cardinali  non  fi  sane  il nomc«ae  i(  rirora. 

GELA/* 



ELolStO  StcondùtcMamato prima Ciouanni,naei{iiclnGaìet4 ci 

tiobil  f angue  ;fii  figliuolo  di  Crefceatio,  &   in  fin  da'  fuoi  primi  ■■  nni  in~ 
gmuameme  t‘alleuò,e  diuentò  dottale  nel monaiìtrio  di  monte  Cajfir.  0 
fotta  f^bbaie  Odrifto  perfona  di  gran  fantità  apprefe  i   principe ,   €?  il 

fondamento  della  religione .   Ter  Li  qual  co  fa  chiamato  da  Orbano  Se- 

condo in  poma  dopò^  che  la  fua  virtù,  e   fède  fà  couofciuta  ,   fù  Jcmprc  in 

gran  dima  haiinto.  Et  alt  bora  più  che  mai  la  fua  fede  moflrò  .epiandoyrbano  da'  Ger- mani ,   e   da  quelli ,   chela  fanione  di  Filiberto  Antipapa  feguiuano ,   fù  neltjfola  di  fan 

Bartolomeo  fra  due  ponti  affediato .   T'étàot  bé  egli  foto  con  Tier  Lione  mai  ilfanto  Ton- 
teficeabbandmìò.Tfi  che  ricordandoli  poJciaFrbano,  quando  in  miglior  flato  fi  vedde, 

per  non  dimottratfi  ingrato,efi  per  la  dottrina,e  fede  di  Cclafio  lo  fece  fio  Secret  arici  fS 

gli  diede  il  carico  di  ridurre  in  miglior  forma ,   &   elegantia  lo  flile  deUa  Corte  Poma- 

na,cheera  per  tignar  antia,  e   negligentia  de’  pa flati  laidamente  corrotto,  eguailo  .Veg-  '   ̂ 

gcndo  poi  quanto  degno  ne fufje,pensò  di  douer  farlo  Cardinale,  e   neragionò  in  conci  fioro  '• 

più  votre.Eflendo  poi  morto  Orbano. Taf  cdc, che  i   meriti  drCtlaflotenconofceuaJofe-  • 
te  to7o  Diacono  Cardinale.  Adorio  poi  ancora  Va  fiale,  efir  trattandoli  dtUa  crcatione  del 

nnouo  Tontcfice,  firaiinaronoi  Cardinali  al  TaUadio  fitto  la  tafa  di]Leone ,   ediCincio  ciucio  ftw 

Frangipane  :   e   fù  kvn  parere  di  tutti  eletto  Giouanm  Gairtano ,   chtfù,  come  dkeuamo, 

ch/arnato  Gela  fio. Si  ldegnò,&  irritò  in  modo  Ciucio  Frangipane  per  quefìaclettione,ptr  io  pngio^ 

batter  rglivn  di' fuoi  Cardinali  antepofto,chee»tratone  furibondo  co' fiat  feguaci  arma- 
ti nel  manaflerio  del  TaUadio, e   fpego^ate  ancor  le  porte  flen^a perdonarla  a   quanti  con  lui 

t'incontr.iuaao, prefi  per  il  collo  il  Tontefice,lo  pofi  a   terra;e  datoli  di  molti  calci  lofel^ 

gare. GU  altri  Caidinali,  che  erano  lofio  mentati  ne' lor  muli,  e   eauaUi,per  fuggire  vii, 
furano  posìì  a   terra',  ne  fùmanicra  di  viUania,chea  qutSio  [acro  coUegio  fatta  nonfufle. 

Ufopuloppmaap,chefiflrire  nò  puottquefloeoflfatto  oltraggio  lofio  prefi  i'atmi,&  in 

GELASIO  IL  14» 
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Tancredi 
Trincipe  di 
AQiiocbia. 

> 

Tapi  fugje 
di  Roma  e* 
fcguiiaio  da 
Getmaoi. 

Girgoiio  An 
«papa. 

Seirma  ai- 
■ella  Rama- 
■a  Chiefa. 

PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
C/t/a  di  Cincio  FrS^ipane  ne  co»  fese  mnacttado  Vvltima  mina  di  quella  fimigUa,fetofio. 

non  lafciauono  Ge)afto  nclh  fua  liberti,  fù  cagione ,   che  queFli  temer arq,  e fpetialmente 

Leone, fi  gettaffero  a   i pié  del  TonteUce.e  chiedeffero  humihnente  perdono.  tJ^€ontator.e 

dunque  [opra  vn  cauaUo  bianco  il  Tonteficefe  ne  venne  per  la  via  [aera  in  Laterauo,ac- 
compagnato  dal  clero ,   e   popolo  di  ̂ ma ,   e   vi  fì  folennemente  al  folto  incoronato .   In 

qiieflo  Baldouino,ch’era  fithito  ilato,  e   con  treffi,e  con  lettere  animato  dal  Tapaafoiìe- 
nere  ̂ impeto  de  gf  infedeli ,   finche  in  Soria  uu  oac  genti  gli  fi  manda  fiero ,   prtfe  vn  Ca~ 
flcUochiamato  SobaLe  lo  fortificò,  pei  che  hauefiero  i   noflri,che  del  continuo  guerreggia 

nano  co'  "Barbari  doue'ricouerarfu  tJMa  efiendo  ilgaro^onetto  Boemondo  morto, fk  il  flit 
tutore  Tancredi  dichiarato  da  tutti  Vrintipe  di  .Antiochia .   Il  qual  effendo  dal  I\è  Bai- 

deuino  chiamato  con  legenti,che  haueua  in  GierufaUm,raffettate,che  hebbe  kcofedell» 

Rato  d,Antiochia,vi  andò.  Et  reggendo  animato  iil{éa  douer  fare  fatto  tt arme  con  vn 

graffo  effercitodi  Turcbi.Sar acini, &   .Arabi ,ch’ erano  auì  (t  danno  de' noRri  venuti,per- 
che  l'tfii  reità  de’  Chriftiani  era  picciolo,  fìfor^ò  di diffuaderglielo,  moflrando  in  quanto 

pericolo  con  quella  battaglia  le  cofe  de’  Chi  ifiiani polle  nehaurcbbe.Ma  Baldouino  non 
volle  dargli  oreubie.Onde  combattendo  col  nemico  fk  vinto  e   con  gran  fatica  con  alcuni 

pochi  de’ fuoi  nella  Città  di  Gierufilem  fi  faluò.T ancredi  perdiuerfa  via  fuggendo  in  An 

tiochia  fi  faluò  anch’egli.Infnperbiti  per  cefi fatta  vittoria  i   Bdrb  <ri,ne  afeefero  fui  mon- 
te Tabor,e  tagliati  a   peo^i  quanti  monaci  vi  erano  ,fpionarono  il  monafierìo,che  vi  era. 

In  queilo  tempo  non  vinetia  Celafto  quieto  per  cagione  dell'Imperatore  Henrico ,   il  qual 

venutone  fur'ùjondo  in  ltalia,la  poneua  tutta  fofiopra,e  moflraua  di  volere  di  bora  in  ho 
ra  pafiarejopra  Bpma.  Ter  la  qual  cofa  il  Tontefice,per  fuggire  l   impeto  di  quello  nemi- 

c   o,fi  ritirò  prima  in  cafa  di  Tolcamino  Cittadino  molto  potente,  Tarendoli  poi  d’efier  qui 

foco  ficuro,ne  montò  co’ fuoi  fopra  due  galere,  eh’ erano  qui  a   quefio  effetto  venute,  e   na- 
vigò giù  per  lo  Tenere  in  Oflia ,   effendo  da  foldati  Germani  ià  per  le  tiue  del  fiume  fegui- 

to,  &   i   quali  traheuano  delle  faette,c  dell’altre  arme,  che  efft  poteuano.  Giunto  in  ORia, 
perche  il  mare  era  tempeRofo,  enon  lafiiauanauigai  e fmonto  il  "Pontefice  in  terra, e   ne 
venne  in  \^i  dea  accompagnato  fempre  dal  Cardinale  Vgone,cheera  riputatiffimo  pre- 

iato.Tranquillato  in  quefio  il  maxeffe  ne  ritornò  in  Oflia  ad  imbarcarli  e   nepafsò  prim^ 
in  Terracina ,   poi  in  Gaieta ,   doiie  fù  da  i   fuoi  Cittadini  amoreuoliffimamente  raccolto . 

Qui  fi  ritrouarono  fnbito  Guglielmo  ''Duca  di  "Puglia ,   I{pberto  Trincipe  di  Capotta  ,   e 
Hiccardo  dtdl'Aquila,i  quali  tutti  promeffero  doucrli  fempre  effere  obbedienti, conte  bua 

nt,&  veri  figliuoli, e   feudatat 'fi  di  fanta  Chiefa.Intendendo  adunque  HenricOiche  queRi 

Trincipi  poneuano  vn'tffercito  in  punto  contro  di  lui  >   creò  cAntipapa.MaurilioxArci- 
uefeouo  "Bratarenfe.per  opporlo  aCelafio,e  thìamaiidolo  Cregorio,atla  famiglia  de’  Fri 

ppanilorauomandò.EnoncontentodiqueRo,nepafsò  colfuo  efercito  sùquJd’c.A’na- 
gni,&  vi  pofe  il  tutto  in  rouina.Et  battendo  nuoua,mentre  i   he  egli  combaiteua  Twrrico- 

lo  luogo  fortijfimo,  come  tlTapa  convelli  Signori  dellaTuglia  li  veniuacongroffoef- 

fercito  fopra,  deliberando  di  vfeire  d’ltalia,ne  empì  tutti  quei  luoghi ,   onde  effo  in  quefio 
ritorno  paffaua,  di  rapine,  e   di  fangue.  Gelafio  rimanendo  quefli  Signori  della  Tugli* 

é   dietro ,   fe  ne  venne  in  Bpma ,   credendo ,   che  per  la  partente  di  Henrico  vi  doueffe  effe-’ 

re  ogni  cofa  quieta-» .   t.Maauuenne  altramente  di  quello,  che  egli  fi  haueua  imagina» 

to.  Tercioche  intefo,  come  l’t-Antipipa  era  col  fattore  dei  Frangipani  reRato  in  I{p- 
ma  a   perche  temeua  della  potcntia  di  queRa  famiglia ,   fi  Rette  vn  tempo  in  cafa  iaU 

tuni  fuoi  amici  nafeofo  .   Effendo  poi  vn  ai  andato  a   celebrar  nella  Chiefa  di  fanta  Traf- 

fede,  bebbequei  fuoi  auerfarfi  della  fattione  contraria  fopra,  e   fe  ne  fuggì,  che  ape- 

napuote  dalle  I or  mani  fcampare ,   e   lo  difen furono  egregiamente  in  qtttRo  cafole  fa- 

miglie de  i   Corfi  ,   ede'  "Fiormanni ,   e’ l   fuo  nipote  Crefeentio  ,   Udì  fegurnie  ,   per- 

che era  fuggito  in  fan  Taolo,  ritornò  in  B,pma  bene  accompagnato  da’ fuoi  clienti  ,   e 

feguth 
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figxaeì  armdto.  H   ftctndo  parlamento  ton  i   Cardinali  deliberò  di  vfiirft  dalla  CUtà,per^. 

tbecolcrefieredi  queRe  brighe ,   che  erodo  per  andare  ogni  giorno  auanti ,   nonn'afctjje 
maggior  danno ,   e   rokina .   tafciando  adunque  fuo  y icario  nello  fpirmalc  in  I[pma  "Pie- 

tro VefcoHo  di  Torto, e   raccommandata  al  Cardinale  ygone  la  Città  di'Bencuento,pertbe 
non  li  porne  fituro  Fondar  per  terra  con  i   Cardinali,  e   con  Falera  compagnia,  che  meniua 

fcco,  nautgò  prima  in  Tifa .   ’Doue  fk  da  T'ifani  cortefemente  riceuuto .   e   detta  publica- 
mentela  cagione ,   che  l'haueua  fatto  da  Hpma  vfeire ,   di  mtouo  s’imbarcò  per  ejfere  in 
Francia.E  giunto  primieramente  nel  porto  di  Santo  Egidio, vi  fk  daU’Matedi  Clugni,  fn  FaVri'Ì! 
ia’  fuoì  monaci, e   da  tutti  quelli  altri,  che  qui  per  lo  medcftmo  rifpettoconcorfi  erano,  af- 

fai magnifcamtnteraccolto.Q^tuì  montato  a   cauallo  con  modejia  ans'i,  che  con  fplendi- 
da  cornpagniaftpofe  in  viaggioieSr  per  camino  dedicò  la  Chiefa  di  S. Cecilia  in  Stagello, 
la  chiefa  di  fan  Silue/ìro  in  T   Ulano ,   e   la  Chiefa  dì fan  Stefano  in  Tornato ,   notando  coir  ̂  
alcuni  faffi  itermini  delle  Chiefe .   Giunto  finalmente  al  monalierio  di  Clugni,  quìdinfer-  • 

mò  di  vna  punta, e   morì  a’  ventinone  di  Gennaio, hauendo  tenuto  vn'anno,e  cinque  gior- ni il  Tontificato.Fò  pieno  di  fantità,e  degno  di  lode  per  la  ̂ua  vìta,c  dottrina-.Onie  mi  fi 
fà  facilmente^  credere, eh  e   colui,  che  coft  fintamente,  e   con  tanta  coRantia  menò  in  tanto 

perturbationi,e  procelle  la  vita;  viuabora  beato,  egloriofo  nel  Cielo .   Fk  fcpolto 
dentro  le  porte  del  conuento  di  Ctuffii .   Creò  queflo  Tontefice  il  giorno  della 

fna  incoronatione  vn  folo  Cardinale  Dia£ono,chefùTieiro  1{ufo,t>ia- 
fono  Cardinale  difanta  Maria  in  Cofmedin .   7{el  tempo  di  que- 

Ro  Tontefice  vogliono  alcuni,  che  bauefie  principio  F ordi- 

ne de'  faldati  Templari ,   i quali  habitando  non  mol- 
to lungi  dal  fepolcro  del  Saltatore  nofiro,ri- 
teueuano,e  albergauano  ipellegrini^  gli 

auompagHauanopoi,C^menaua- 

tto  per  tutti  truei  luoghi  fa- 

cri  ,   perche  non  fuffe 

fatto  loro  difpia- 
ceralcuno- 

Cu- 

;   fenttno  lodamirabilmente  coRoro,e 

della  vita,t  della  fede,che  ' 

effi  in  quei  luoghi 

mofiraua- ttt- 

TempUti 

i|uando  co- mincUro— 

ao* 

CALI* 
r 
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C   A   L   1   S   T   O   1 1.  PONT.  CLXIIIL 

Cfcatodcl  11  ii>.ilprimodiFebraro. 

jtLTSrO'  Secondoichiamato  prima  Guidme,pt  Borgognone  r&  udrà
- 

uefcououli  Vienna,e  difcendeua  dalfangue  deil{edi  Francu.Egltfnfat
 

to Tonteficr  da  quelli  Cardinali.the nella  morte  di  Gelafio  in  Clugni  fin
 

trouauano.  Ma  non  r   olle  egli  mai  l'habito  Tòtificio  torre,  fin  che  hebbe 

nouella  ctHa,tbeanthe  gli  altri  Cardieali,cbe  eranoreJLtìiin  Bpma,  
O* 

in  Italia  confermato  tbauenano  .Certificato  adunque  diquesìo  ac-
 

cettato ilTontificato,fe  ne  venne  finalmente  in  {{orna  ;   doue  gli  vfcltuuo  il  popolo  imo
* 

«   tra.facendoli  fefla,  e   non  folamente  con  lai  rallegrandoli  t   ma  conia 
 Città  ancor  inefja  di 

J[pma,la  qual  fperaua^he  doueffe  co  fini  ejier  1‘ autor  della  pace,e  della  quiete
  di  tutti.  ̂  

egli  rafi'ettate.ch'bebbe  le  co/e  delU  Città  pafsbin  Beneuento,doue  vennero  tofio^  per  vt
fi- 

tirlo,  tutti  i   baroni  di  quelle  prouincie,e  fpetialmente  Guglielmo  Duca  
di  Taglia  >   Giorr 

dono- Duca  di  Capoua,K^  nolfo  Conte  di  .Amano,e  Roberto  C onte  di  Lametel
lo,  t   quali 

eranofenza  alcun  dubbio  i principali  fignori  di  aueiltparte  d'ltalia,(^ giu
rarono  qui  al 

Tontefice  fedeltà.  Hora  Calillo,che  nò  haucua  aìtrouel animo,cbe  alla  guer
ra  dell 

nella  quale  fi  dubitaua  affai ,   cbe  baueffero  i   noflri  potuto  foflener  le 
 forile  de  'Barbar, 

ritornato  in  Hpma.madà  legati  allTmoeracoredue  Cardinali,  Laberto  yefcou
o  d'Oflia, 

fi«.  il  e   col  titolo  di  San  Stefano  nel  Monte  Celio ,   e   Gregorio ,   cbe  baueua  il  titolo  di  fant  ,An- 

l’m'p.Henù"  gelo.  QueSliconcluferoageuolment:  con  Henrici)  la  pace,  Cf  attac^
ndoncl  loro  ritorno 

<s4iij.  filili  Cbiefa  di  Luterano  vna  tauoìietta,nella  quale  queiìa  pace  feruta  era,  furono  cagio- 

ne.cbe  ne  nafiefiefubiio  tanta  adegrezjga  nella  Citt^,  cbe  non  fi  fentiua  altro  per  tutto,
 

che  farft  fefla. Ma  l{jig  fiero  Conte  li  Si  ilianon  fece  molto  andare quesìa  aWeggrez
pi*-f 

inlnngos  perche  ritrouaniofene  il  Conte  G,tglielmo  afiente ,   fi  occupi  a   vn  tratto  laTu- 

glia  .   Era  G^iglielma  partito  <t Italia  per  andare  a   prenderc  per  moglie  vna  figliuola  di 

tileffio  imperatore  di  Coflantinopoli  ,   e   haueua  partendo  raccommand
ata  al  Toni- 

telicela  Calabria,  e   la  Taglia  .   Caligo  adunque  partendo  per  quefiacaufa  di  lloma,. 

eon’^n.'V"  fe  n'andò  in  Beneuento .   Di  qui  mando  il  CardPkaU  f^go  a   I{ugfiero,  che  fi  ritrouauad- 

oii.  tfCUt  pbffi^iacalibria  combattendo Urocca di  Hkeforo „ ptrebedoueffe  deporre  l'arm  ,   e w.Mgu«..  ,   lafii*^ 
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làftìareVmprtfa.t^a  non  voBeHjifgìeroxibbeJirenuiì rofa,tbil TapaScrJfr^  anH 

pià caldamente feguiua la gKtrrat  dubitando,cheferitornatoCuglietmoft‘jl[ffl'hjbej- 
fe  impedito,  e   non  fi  fujfetjjo  potuto  ìnfìgnoriTcdehuTifgliay  ediUaCalabiia  .   Sipo- 
neua  il  Tapa  in  punto,  per  andarli  fopra,  quandodi  vn  lubito  fi  in  fermò,  e   ccn  lui  vna 

■gran  parte  de’  Cardinali,  e   eefù  perciò  forcato  a   ritomarfit  in  ̂tna  .   Co»  queUa  ot  ta- 
pone  I[uggiero, perche  non  era  chi  gli  ofiaffe,  fi  fece  ageuolmentc  fignore  di  Calabria,  e   ai 

Taglia.  Et  a   queilo  modo  Guglielmo,  che  era  fiato  [opra  il  fino  accaf amento  inganna  '   0 , 
fenga  moglie  ,   efcnga  fiato  fi  riirottò .   E   ritiratofi  a   viuer  in  caja  del  Trincipe  di  Saler- 

no,in  breue JenT^a  hcredi  morì.Fjiggiero  tofio,che fi  vedde levato  dinanzi  quefìo  auuer-  Raftìrre  \ 

fario, fi  fece'R^d' Italia  chiamare.Et  Calijìo  non  più  tofio  fi  reddc  fanr,che  raunò  in  La- 
teranoyn  Concilio  di  nouecentoTrelati,doue  fi  conclufe,  e   deliberò ,   che  col  primotem-  concilio  gel 

po  fi  mandaffe  fcuorfo  a"  noftri,cb‘ erano  in  Soria  guerreggfiando.Con  latfperanga  di  que 

fio  fbccorfo  prefo  il  ̂   Baldovino  ardimento ,   fece  fatto  d'arme  ceri  Gagi ,   B,è  de'  T urchi,  '   iati  di  iena 
che  erano  neWotfia  nànore ,   e   li  vfn  uacongrojfo  effercito  [opra ,   e   lo  ninfe ,   Crfece  au-  *57pier»  di 
cara prigi  ne. La  medefima  fortuna  hebbe col  di  Dama{co,cbe ne  veniua  nrolto  poten  Baidoui no 

te  fopra  €ieru/attm,perciocbe  facendovi  b   Htaglia,lo  vinfe,  &   ruppe,ammax,'gando  due 
miladegli  inimici,  e   facendone  mille  prigioni.  tJMa  fopragiungendo  Balac  J{è  dei 

Tarthi,  e   volendo  fubito  "Saldouino ,   fenga  afpettar  nuoue genti ,   combattere,  fà  vinto 

con  gran  fìrage  de' fuoi,& non  folamente  vìnto-, ma  fatto  ancor‘effo,e  molti  de'  fuoi  pnn- 
tip.ili  prigione .   Ter  la  qual  cofa  affrettò  Califìo  il foccorfo ,   dubitando,  che  perla  perdi- 

ta del  BJ  Baldovino  non  andaffero  ancor  tutti  gli  altri  nofìri  in  rouina,  tanto  piv,  che  ne  B>idoa<ne  ì 

faceva  molta  infìantia  F eramondo  T.itriarca  di  Giertfalem,  epafona  di  gran  fantità,e  JV  d«  ji?òfe 

dottrina.  Afoffi  dunque  i   f^enctiani  dada  gloria,  e   dal  premio,  che  loro  fi  elJeriva,pofe-  Jcli*  ‘ 
Toinordinevna  graffa  armata.  E   fùqueflonel  MCXXI.  (fendo  lor*Dute  Domenico  v^Bnitniia 
(JMicliele.T^auigai.do  i   Venetiani giunfero  al  Zaffo.che i Saracinìdi  Babilonia  teneva-  som  danno 

no  aflediata  da  terra,  e   da  mare .   E   facendo  eo’  "Barbari  fatto  d’arme,  li  vinfero,  ne  fecero  ̂  ^ 
gran  fìrage,  e   feiotfero  Caffedio  del  Zaffo .   Dopò  qnefìopafiarono  fopra  T irò ,   ch’era  già  zaffo.* 
fiata  affediata  vn  tempo,  &   la prefero,  bintht  nonfen'ga  fangue  •   Haueuanogià  prima  ' 

patteggiato  i   Fenetiani,  thè  fi  deffe  loro  la  metà  di'Tito,e  di  .Afcalone,fe  per  opera  loro  da  veneiia- 

ft  guadagnavano .   Emanuele-Imperat.  de’  Greci ,   che  era  a   Caloianni  fvcceffo ,   inuidiofo  "   É,n,„a,ie 
deUe  tante  viti  arie  de’  Latini ,   ordinò  a’  f'eneiiani,  cherichiamaffero  acafa  il  loro  Capi-  '.'Vf- 

tono  dell’armata  .   i   l   quale  effondo  chiamato  oLbedì  ima  in  qutflo  ritorno  tutto  pieno  di  t^or>^ 

fiegno  ftcìheggiò  molte  Ifole  dell’  mpcratore^rteo  nell' -AtàpeLgo ,   efùBh  di  (apri- 
ma,poi  Scio,ondetolfeil  corpo  di  fan  Th-,  odoro  martire,  e   lo  portò  in  yenetia,  poi  Samo,  lU. 
(J^fttelino ,&  .Andro .   TrefeÓModone ,tlaforticò .   TolfeagliFngariTragmie ,   e 

lo  fece  a   Venetiani  foggetto .   T\(c  portò  ancor  fci  0   in  Vinegia  vn  fifio ,   fu!  quale  voglio- 
no ,   che  il  Salvatore  nofìro  prrfioT  irò  fedeffcj .   Urna  ÌBaldomno ,   che  era  flato  fatto 

dalli  nimici  prigione  ,rifcoffo fi  con  vn  buon  danaio ,   fene  ritornò  in  Cìetufalem ,   e   ne  fo- 

mentò per  quali  he  tempo  le  cofe  de’  nrfiri ,   che  ne  andanano  cgtii  di  al  pfggio,&  in  roui- 
na .   ‘Bjtrouandofi  per  queflo  Califìo  al  quanto  quieto  per  cagione  delie  eòfe  efltrne ,   creò 

dodici  Carlinali,e  rifece  molte  Chiefe,the  erano  per  l'antichità  rovinate .   B'ftKÌ  mura 
della  Citià,TÌconduffle  alcune  acque  dentro,  e   le  rocche  di  faina  Chitfa  fortifii  ò .   Fece  m   l- 

ti  doni  d'oro,  e   d’argento  a   molte  Chiefe  di  Ila  Città,  comperò  molti  poderi,  e   li  donò  a   fan 
Tietro ,   edificò  in  palaT^T^ola  Cbiefadi  fan7{ic  lo-t.  Ma  pei  c'>e  n   n   duraffe  molto 
quefìa  felicità,  e   quiete  te^^ati papa  Gregono,  ibiimato  prima  Bordino,  volendo  il  no-  clcgoaS 
me  dìTonteficc  mantcnerfi, di  Sutri,doue,  egli  flava  col  fatiore,&  aiuto  di  alcuni  Tiian-  Ampapana 

ni  erauagUaua  con  continouc correrie  i   Bpmani,  e   affaffnaua  quanti forafìieri  m   Bpma,  *** 

per  Tugotij,eper  diuotione  andauano.Fatto  dunque  di  vn  fubito  Califìo  vn’t  fercito,  man- 
dò tmatiti  tw  quelli, che  andanano  più  alla  leggiera, Giovanni  da  Crema  Cai  dinaie  di  fan 

'   '   '   ,   Chri- 
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Tttto  cbrifogono,tjr  ejjo  ItgHÌ  col  reOo^  combattendo  vir.ft  il nemro.prefe  SKtrUepofio  ttr^ 

^'/rAnr*  ditto  fopra  ttn  c   imelo,a  gnifx  di  trionfitnte,in  J^om  j   fi  riiorw  Fu  Bordino lafiiata  in  W- 
ta  :   maconfitiato  vtlmonafìerio  diCaue.  E   Cai  Hoi,  che  non  Lfeiò, mentre  nijje,difart 

quanto  feppe.epuore  in feruigio  di  *Dio,e  della  Cbiiftiana  E^publ'ca  hauendo  ttnuto  ciu- 
que  anni, ditei  me  fi,  e   ftigio  ni  il  VontificMO,  mori  a   tredici  di  Dectmbre,  vacò  dopò  Ini 

la  Sede  otto  giorni.      

Creò  que  fio  Tontefice  molti  Cardinali  in  pii  oriinationiima  fi  fanno  i   nomi foto  dìft»^ 

dici, de’ quali  furono  tre  P'e'coui.fei  preti,e  fette  Diaconi, che  furono, 
Cuilbelmo...  P'efcouo  Card  Trentftino. 

Egidio...  Vefcouo  Card.Tof(olano . 

THattheo....  Vefcouo  Card.,Albano. 

jlmico  Iiiniore.... prete  Cardjit.di  fanta  Croce  in  Giernfalem. 

Cregorio....I{pmano,preteCaid  d   ‘fanti dodici ,^pofioh. 
Tietro  Borgognone,compatriotta  di  an  ’Bernardo,prete  CardJitM fan  Afarcellti 
Hubero....prete  Car<Ltit.di  fan  Clemente. 

Tietro  figliuolo  di  Vierro  Leone  I{pmano,di  Diacono  Card.de‘ fanti  Cofnu,  e   Dami*' 
no, fatto  prete  Card-dì  fanta  Maria  in  Tranfienere. 

Crefeentio  Scornano  di  Diacono  Card.di  fanta  Maria  f^Hona, fatto  prete  Card.de' fan- 
tiTietro,&  t^arcellino. 

Stefano....Card.neUa  Diaconia  di  fanta  Maria  in  Cofmedin. 

»   fonata  Iuniore,Diacono  Card.de’ fan  i   Cofma,e  Damiano. 

Gregorio.. ..Diacono  Card.de’ fanti  Sergio,Bauo,MarceUo,Cf.4pHleo. 
.Angelo....Diacono  Card  di  fanta  Maria  in  Domnica. 

Haimerito,.,.Diacono  Cordali  fanta  Marta  T^oua. 

Matteo  7l^mano,Diacono  Ca>d.di fant‘.Adriano. 
Gmamii  Dauferio  da  Salerno, Diacono  Card.di fan Tifìcolò  in  Cartere  TuDìano.' 

1   . 

ANNOTATIONB. 

Pkc  fu  ìT  Nel  Papato  di  CaKllo  1 1.  fù  fatta  quella  noteuole  pace^  e   concordia  fra  l’Imperio  e’I  Pa« 
9fp«io  •   c   paio incapodiforfecinquantaannijdachenacque  fraGrtgorioVlI.eHcnrico III. perlo 

PlBif.  Edef-  conferire  de’ benefici], gran  contefa.e  difeordia.  Per  quella  paceleeleitionide’ Vefeoui,  ede 

“•  gli  Abbati, che  fino  a   quel  tempo  a   gli  Imperatori,&  a   i   Rèapparteneuano, furono  al  clero  e 
a*  monaci  refe.  Hora,per  concbiudere  con  l’Imperatore  quella  pace, vi  mandò  il  Papa  quelli 
deenilTirri  Legati,LambertoiiaBologna  Vefcouo  di  Ollia,  che  fù  poi  Honorio  ll.Saflbne 

de Xonti d’Anagni,Gregoriode’ rapcrc/ij,Romano,il qualc,eirendoall‘hora  Cardiuale,fik 
•   poi  Innocentio  li-  £   fi  vede  di  ciò  fino  ad  hoggivna  pittura  in  voa  camera  dell’antico  pa> 

lagiodi  Lacerano  con  quello  fcrìtto. 
Ecce  Caltllus  patria;  decus.honor,Imperiale, 
Nequam  Burdinum  damnat.pacemquerefottnar. 

Fecero  mentione  di  quella  pace  Corrado  di  Littenauo  Abbate  Vifpergeofe  nella  vita  di 

Heorico  V.Gugliclmo  Tirio  nel  i   j.apo  del  primo  libro  della  guerra  di  Sorta,  Othone  Fri- 
fingeofcDei  ad.  capi  dcllcttimo  libro  Pandolfo  Piùno  nella  vtu  di  Papa  Calalo  II.  ftalici 
molti. 

HONG.- 



H   0   N   0   R   I   O   II. 

RIO  I   L   P   O   N   T.  C   L   X   V. 

Creato  de!  1 1 2   4.  a’  1 4.  di  Decembre. 

0^0 1{jO  Secondo,  chiamato  prima  Lamberto/naeque  net  contado  dì 
i   Vefcouo  di  Hojlia,  fH  in  efuel tempo  chiamato  Tonte- 
i   pce,chefH  dalle  mani  de  Barbari  Baldouino  rifco/3o  ,Jcìr  aggiunfeal  I[e~ 
«   %no  di  (jterufalem  ̂ Antiochia  ep^endo  tutti  coloro  mòrti, alti  quali  di  ra-  Caerre  di 

—   Jkl  ^^*^110  fiato  toccjua.tJiia  perche  non  fi poteua  VII  coft  fatto  Trin-^'‘'^*' 

elì,.nUa:r  r   e‘l  goiierno  a   Romando  fi- 
glie fftoDuca  dt,Annria,ch'hauealafigUaoladelprimo'Boemonioperfno 

/«o/f*/ l{egno,3ndòfopraill{edi^fcalone,checon  vn‘ 

lovinCf  !•  'a"*  ̂    trauagliarli  il  ì{egno,e  con  i>n  fatto  d'arme,  che  vi  fece, 

e-ianoRfAi  n   **  ‘^'5'^°'  fare  ilfomigUante  :   ma  con  maggior  efiercito  Balde- 

lò  com^pecofe'Zfran'^^  Baldouino  in  tre  gran  battagUe  lo  vinfe,  e   roppe],  &   amma^-  B.ldo«i«o 
S/;!,  ̂    "^!^’‘“^”^‘"-fr:arttornandoaHoiiorio,dico,thefebe,ieeral,  <!“ 

fijo<t^rnekoilmoio\,col  quale  egli  hebbe  quella  dignità,  audìÒTirl 

«i  Terfil  h   il  confentimcnto,& unione  de  buo. 
fBCudo  morto 

tefier  fu-r  douefierofino  in  capo  del  terq^o  giorno  creare  il  nuotio  ’?5 

J!a:  !   W4/»/;o/o  lo  dice(fe:per  altro  fine, cioè, per  potere  in  quel  mero  difporregli  ani 

7o^lfnoòolÓr“‘“T  ̂ ff^’‘!f*^‘°”‘>P^^befoIJecreato  LamS  Tonteficf.  Tir. popolo  haurebbe  voluto  (e  ne  moHraua  grande  anfietà)  il  Cardinale  di  S.Stefa- 
.   l   che  mofjraua  Leone  Frangipane  di  voler  anch'egli,per  poter  con  ogni  artificio  polli, btk  in  amiate  tutu  e   nelfuo  volere  recarlL^laini  Carénali,che  dell'arte,deUa  intentio. 
di  LeonefiltuuedJero,  perche  nògh  riufci^e  il  dìfegno  fi  voi  fero  a   Teobaldo  Cardinale ai  i.AnaJtaJia,e  creatolo  Tontifice  lo  chiamarono  Clemcnte.,AWhord Uone  non  parcdo  a» 

•••P^^‘fr”p^dimenarelacofaialiigo,perchevedde0ff,foperquenae}éitioneilp^^^^ 
loagran  vocepropofi.  Lamberto,di cui diceuano, e   Ipopolo, tUlero,e con  la  linguiLj,  R«.  chitfi. tcon 



!t  con  le  mani  queflaeleuioneappronò,  E   petffffMon  muta(fer<i  co  fioro  pareres>oIl(4<4^ 

Leone,  che  nelle  Sìmie,che  è   vn  luogo  preffo  la  Chiefa  di  fan  SHueflro,fojfe  Lamberto  *Poh 
tifcalmentc  vejiin  .Efehenton  quefie  arti  nel  Tomi^ato  fi  ritrouò ,   fà  nondimeno  poi 

da  tutti falutjt'i  Tontefice.  Egli  veggendofi  Vapa,treò  Cardiaali,a!cunepirfane degnCj, 

de  i   quali  poi  in  cofe  di  molta  importantia  fi  feruì.  Queiìo  Tontefice  n.  otto  fi  dilettò  della 

fkmiliarità  delle  perfone  preclare .   Onde  ue ritenne  in  l{pma  >n  certo  Tantio  o/ bbate  di 

Clwini, th‘ egli  cono fieua  pcrfoaaìndufìriofx ,   &   auorta.oirt^ ancor  molto  l   ingegno  di 
Hiìdeberto  yefcouo  Cenomacenfe,ilqualefì poit/4rciaefcouo  di  Turane,  perche  in  verfo 

vg«dis.vii  beroico,C:f  elegiaco  firùteua  affaibene.  In  qitefli  tempi  rific  Fgo  di  fan  Fittore,  queH» 

fùjuo  cognome,la  patria  fu  Tjtègijefueccelleote  dottore  Varigino.Scriffc  molte  cofe  dot~ 

tamcnte,come  è   il  libro  de‘  facramenti,il  libro  delle  feutentie,pn  libi  o   in  Dialogo ,   che  lo 

cl  iamò  Did-ifcolo-,  mt  libro  deHaeicra  ddranima,vn’aiiro  delle  arti, e   delle  dottrine,  l   ntti 

qutfli letterati  contar.tabeneuoUrniaTapa Houorio  abbractiò,che  »en-lafcU,cbefarCj 

per  hjnorarli,e  dare  loro  grado  didegnili  vuaeofa  peri  nel  fiio  tempo  accafco.cbejì  affai 

rt  mal fjtta,e di pi  ffime  effempio.Terciocbefì  dentro  l{oma  t^/rnolfvrcciUtn  eprrdtiato- 

di"toie  f«  re  fatto  da  chierici  a   tradimento  morire,pcrcbelaioro  ittmoicJìij,e  fotn  rchia  tafiiuicL» 

'trfdìmco*  o   riprcndeffe,e  la  loro  tanta  pompa, &   auiditi  nd cumulare  dauari-,percioche  p’oponeua  
la 

loRoiu.,f-  poueriàdi  Chrifio,elamegriti dellavita atuttt,  perdrcla imitaffero .   Molti gentilhno- 

wénl'J’ilpiè  rrAni  l{pmani,come  vero  dispaio  di  Cltri(lo,e profetalo  fcguiuano,i  lo  lodauano  al  culo. 

dcui  le  iicp  Dì  (he  nacque  ne  gli  altri  fodio^  fdegno,e  la  maleuolentia  fino  a   farlo  ino  •   iie.fqpuli  fà 

àt'i  beneffecofluifoffeprrte  o   monaco,  o   heremita.  Scriuono  alcuni  che  queiìo  atto  fomma- 

meirte  ad  Honorio  difpiaceffe-,ma  che  non  furono  mai  gli  autori  di  quella  tanta  fcelera»- 

ja  ritroiiati. 

Creò  quello  Tonte  fiu  in  pià  ordinationi  trenta  Cardinali,  de  intuii  tre  ne  furono  Fe- 
fceui, federi  pre:i,&  vndeci  diaconi,  che  furono. 

Giouani ....di prete Card.tit.di S.Cecilia. fatto  Fe'^couo  Cardinale  Hoflienjè. 
Corrado   di  prete  Card.difanta  Tiideiuianafatto  Vefcouo  Card,  Sabinenfe,  ebefà 

poiVapatyifnafiagio  UH. 
aio ....  Ftjcouo  Card  Taf  ulano. 

....  Conte...  Diacono  Card  diS-  Maria  in  .Aquiro  prete  CardjkÀi  fatua  Sabina. 

Mattheo ....  di  Diacono  Catddi  S'oddtiano  fauo  prete  Cardali  fa»  Tietro  in  F incoia. 

tit.d’Eudofia. 

.. .   prete  CarcUit.  di  S. 

I   gregario  ....prete  Card  ik.  di  finta  Balbina. 

Tietro. ...prece  Card Ji farai Siluefiro,e Martino. 

Gherardo  de  i   Caccianem-ci  Bolognefe,prete  CordakJifanta  Croce  in  Cierufolem/dta 

fi  poi  Tapa  Lucio  II. 

  prete  Card.tit.di  S-... 

.   Fdalrico ...prete Card.tk.di5S.(jiouattni,eTaolojultk.difa»Tammacbto. 

T   etto  ..prete Caid  titoli  faiitae^nafìafia. 

,4nfelmo  ...prete  Card.tk.é  fan  Lorenzo  in  Lucina. 

  prete  CaràJitJi  9   

Letifredo  —   prete  Card.tkJi  S.  Vitale  in  Feflina. 

JìCftTtCO  prete  Card.tit.di  fanti  .Aquila  e   Tri fca. 

Jogelino.. .prete  Card  titoli  fauta  Cecilia. 

...prete  Card.ti.'.di  5. 
Macero  luo  Francefr,prete  Card.tit.di  S. 

Stefano .. .   Diacono  Card.di fanta  Lucia  in  Silice, 0   in  Orfea.  (Unii. 

Jljiflicodei  I{uSìici, Romano, Diacono  Cari.&  .Arciprete  dellaCbìrfadci  SS..Apo- 
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r. ,   '   Diacon»  Card.neKa  TOiac<>niaii  J". . .   r 
Hngo... Ducono  Cjrd.diS.Theodoro. 

cJitieflrorGuido  Castellano, é   Cini  di  caflello  di  Tofccma:,Dtatono  Card,  dì  J.  Ma- 
ria in  via  Lata,c')e  fi  poi  V'apa  CeUJlino  II . 

.   ....  Diacono  Card.di  S .... 
tAlhcrto . . .   Diacono  CartLncUa  dkteonia  di  SJT  hecdore: 
Tietro ....  Diacono  Card.di  S.. .. 

..  .   Diatono  Catd.mHadiaccnia di S.  “ 
. . .   Diacono  Car  I. nella  dìaconh  di  S. 

n^CattcO-, . .   Diai  ono  Card.oi  S. 

Hautnio  Honorìo  ben  retto  itTontefcato  einqit*annt,  due  mep,  &   rn  giorno  morì 

a'  t6.di Feb.fii da  tutti pianto,e  nella  Chiefadi  S.Gìoumnitn  Laterano  con  ogni pom- 
pt  pojjibile  fepolto.f' acòia  fede  vndhl^on  so  che  ft  vogliadire  quel  marmo  ,doue  è   il 
ftonome  ferino^  diuami  la  Chic  fa  di  S.Vraffedcfi  vede . 

INNOCENTIO  11.  PONT.  CLXVI. 

Creato  del  1 1 5   o.a’  \   7.  di  Febraro  . 

T^T^OC  EtqTlO  Tl.  I^ommo  ,   figliuolo  di  CJiouanni,  e   nato  ifr 
T ra(leuere,toli  i   chef  redie  Votrfice,  fi  tnoffe  <   ontra  I{iipgiiro  figlì- 

uo  '0  di  rn'a'tro  I{ufgi;ro-  Conte  di  Sicilia ,   perche  ognisforgo  fuuffe  *•'«»' 
di occuparfì  lo  fiato  disvigli  efendogìà  morto<juglielmo,cheneera  ^°ìa'rtb«- 
Duca ,   e   nel  quale  la  fanàg'ia dt  H^berto  Guifcardo  era  mancata .   Si 
ritrouaua  ì{ii9giero  accomp  'gvatoa  San  Ci-rm3no,egii  andò  con  tan-  rdif fi«  rti 

toimpeto,e  sfirgpil  Tapa  fopra,  che  lo  caccio  diqucl  luogo,  laffediò  poi  inClalliicio, 

doue  Ifil-ggterfi  era  ritirato.ln  quefìo  venendo  G'igl  e   'mo  Duca  di  Calabria  congrcffo  eh  ’éllBV 
efierciiosattaccòla  battxgiia,e  vincendo,Uberìdall'’afiidio  fuo  padre ,   e   fece  prigione  ,l  " P   ap  r   con  rutti  quel  Card  in  di, che  era  no  con  lui  nel  campo  t.^Ca  poco  appreso  ì^uggie. 
POCO»  marauigliofa  modeflia  liberò  il  Vapa,dri  Carenali.  Hpenhepoi  quato 
lèydat  Vapa  ottenne  fuor  che  il  titolo  del  regno', chv  e   con  gran  pternij  ,e  con  promvjfe  (i‘ 

ingegp-lua  <lt  ottener. In  qpefiomegp  “Pietra  figliuolo  di  Tier  Lcoue  potentijfimo  citta- 

T   x   dino'i 
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dhto  Romano  Jù  per  Trc:^o  di  alcuni  ribai  ìi  credto  Antipapa, e   nominato  ̂ nacle:o.  ll~ 

AiifiJjpi'"  P“°  le  Chieft:  di  {{orna,  toltone  a   for^a  que  ttfni ,   che  vi  erano ,   e   mafp- 

Scifmj  1   j .   tsamenteda  S.Tieti o, donde  rubò  vn  croctfpo  d'oro, e   le  tante coronc,cheappefi  quini 

ìi  iùm.  '*  ersno,nt  cumuL  tanto  danaÌo,che  ne  traffe  agewtlmente fulornaudoli  quanti fcaniolo- 

fi  erano  in  l{pma, dalla  faa  parte.Terloche  ritornando  Innocint  io  nella  Citti,e  ritroua- 

dola  in  mo  !o  piena  d’ riw  lu, che  parca  che  nedouefje  nafeergran  rouina,  e   la  morte  di 

p»pa  »1  In  cedendo  ài  tempo, in  Tifa  prima  nauigò.poi  in  Cenoua,  e   finalmente  in 

ruocii.  Fr  ancia.  L’ yin'lpapa  e.yfnaclc  to  in  quello  vedendofi  leujto  dinanzi  il  fuo  auuet fario  , 

incominciò  a   ftibori,  ar,c  ricorciliarfì^piit  t   he  poteua,gli  animi  di  quelli,  che  haueanofa- 

RojRtcìo  nonio  htnocenfto.e  per  tirarne  dalla  fua  patte  pià  facilmente  RuggieiO,  locreòB^edi 

creilo  Re  u'  amendtie  Ic  Sicilie,  htnoccntio  celebro  in  C'/iaramo,itevii  concilio  ,   ni  I   qnaldannòVie' 

s"ci*ìfè*d»ll’!  tru  ,/intipapJ  con  tutti  i   frgti  ci  fuot.Toi  fe  ne  andò  in  Oiliens ,   dotte  rifilò  il  I{e  filip- 

Ani.papa.  pg^  q„gl  nolto  bonor  riceuuto.E  pacatone  poi  in  Ciares,'hebl>e  ter  camn.  a   HÌ~ 

rico  Re  a’t^nglia  incontra, & l'tffortò  con  molle  ragioni  a   douet  pre  nder  cernirà  i   Sa- 

Lothaiio  r acini  l'arme.Tiegando  poi  nella  Lothoringhia  rii  tonò  in  Lecd,o  Lot  >rio,ch'era  all'hà 

ra  flato  da  i   Germani  creato  !{e,e  nheibe  molte  offe,  te, e   promtffe  di dotier  ritodurloft- 

ciiramtiiie  in  l\pma.Fatto  poi  nella  Città  di  Rjjemi  vn'aln  o   ftnodo  fe  ne  ritohid  in  Ita- 
G-nouafai-  lia,e  fattone  vn' altro  inViadga  ft  né  vi>iein  Tifa,ljqi.,l  Cittàto'  Genow  fi  pacificò, 

tiMciropo-  jjjj’  pjno  fjjij  in  conte  fa  iiifteme.Fice  anch'ilTapa>^rci;:efcOuo  ilFefcouo  di  Cenoua, 

che  falena  e'Jera  quel  di  Milano  (oggetto, e   li  diede  tre  F'rfcoui  di  Cor  fica  fuffraganei  co 
Tifa  futa  quel  di  Eohio.Fece  ancor  ̂ rduefcotio  il  Fefcouo  di  T'ifa,e  li  fe  foggetii  altrt^tre  f'efco 

ui  di  C orfica  con  quel  di  Topulonia,  Lotario  in  quefjio  ne  venne  tn  Italia  con grojìo  eftr- 

jm’i'i.' ft  noi  ̂^^^ttfjttto  intender  al  Vontefìce  quel.dn  fr  fi  d   tueffe  fece  due  p   ini  dell'efe  ■■cito  
,ene 

del  Tapi.'*'*'  venne  in  Rpma.Effo  occupando  il  lankolo  entrò  d a   quefla  parte  nella  Città,  eJnnocHtio 

paffando  a   ponte  Ai  amolo  l',Anìene  fe\ne  venne  in  Lacerano,  nè  fi  vedde  tÓparir  l’,Att- 
tipapa  giamai,i  cui  fautori  furono  d.t  Lotario  c5  gran  dcftrcgga  placati, e   fatti  dì  Inno- 

cencio  amici.'f{e  reììò  però  Lotario  di  far, t   he  hmocentioper  l'auuenire  foffe  dalli  fuoi 
aunei fanj  ficuro.f'oKdo  il  Tapa  moslrarft  vii  tanto feruigio  grato, perd/era già  mor 
to  Henrico, incoronò  delC  Imper.Lotario,il  qual  poi  (ubico  fe  ne  ritornò  in  Gtrmania.per 

Joni’iVi*  frenare  i   Leutici,che  s’erano  levati  sù.ll  Tapa  celebrò  in  Tifa  vn  concilio  per  lo  ben  di 

diifapa?^  S.Cbiefa,iìr  a   difeiiftone dilli  fede  Cattolica,  evi codannò di  niiO'iol',Antipapa  n^na^ 

clcto.fl  quale  in  queFlo  tipo  cotfauore,& aiuto  di  !{ygg!etd,e  <( altri  fattiofi,e  cattiui 

toihario  ̂    collera  il  Tontefice.  fi  perche  Lotario  haiièdo  domati  i   LrniUi,  ne  ritor- 

imp  toma  nò  con  tffcrcito  vn  altra  volta  in  Itaiia,e  i   Tìfaiii  cauarono  mi medefimo  tipo  vna  po*. 

fauci  i'c*  r"  t   'htijjima  armata  in  mare  infaiiordel  Tapa.Onie fu  &■  in  R,oma  la  parte  contrai  ht  e 

•   feditiofi  oppreffj,e  talmcnte,&  in  iena,  ,n  mare  trauaglatoycbc  tafeian^ 

do  quanto  hauea  in  terr.i  ferma  fi  in  breue  fornito  a   ricirarfi  in  Sicilh .   Ghuanni  Im- 

peratore di  Co sìantinopoli,ch'era  nemico  di  Rjiggiero  q-iin  io  queflj  tanta  vittoria  vdì 
mandò  lofio  i   fuoi  ambafeiatori  a   Lotario,rjllegi  andofi,che  così  ben  futa  cÒ  quello  eo- 

\   munncimcothauefìe.F ra  q.te  ìì  ambafeiatori  era  vn  F.lofofo  ,ilqual  volendo]  pervia 

di  dìfpute  miflrar,chc  la  Chiefa  l uin.i  erraua ,   per  hauer  c ontra  la  firma  del  Concili^ 
piceno  .come  effodhenafnel  qual  erafìato  dich.arato  ,   fi  Spirito  fanto  procedere  dal 

’   Tjdre)aggiuoii,che  axcjf  dal  figliuolo  procedeffe,Tietto  diacono  ptrfoiia  dotta,dr  ar. 

guta,e  che  i   on  gli  altri  in  q-aefì a   d'.fyita  fi  ritrouau  t.Se  i   Latini,  dijfe,  fi  debbono  dina- 
re  per  hauere  aggiHto,che  IcrSp.ritJ  tato  ani  ora  Jal  figliolo  proceda,  molto  più  fi  debbo- 

no dittare  i   Greti, òe  v;  b.mno  aggiuiito,cbe  egli  proceda  dal  padre  folo,po,  che  litoti  i- 

lio  non  dijfi  altro  fe  non  dal  padre.  Sentendoli  con  que  fia  arguta  rifpofli  quello  anda- 

te delufo,non pafso  più  oltre  nella  d   fpuca .   /dora  il  Tapa,  ebe  dubitò,  che  partito  l'Im- 
peratore noitr.tornajfe  dinuotto  Ruggiero  f oprai  luoghi  ,,che  fono  in  Tara  Ferma  ̂  
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e>tò  Duca  di  TugUa  J{ainone,ìl /{uale  era rfi  Contedi  LMarìtf,  era  con  alquante  tè 

ti  renato  a   qucHo  effetto  in  }taÌM.Efféndopoil'^n0!pa  mirto,efepolto  fecreCamente éai/iroi,perdfe  erano  ancor  ifuoi  Cardinal  nettuteuotionedelTapa  ventiti^onraua 
la  republica  Chrìfli ana  di  douer e   quietar ft^egiando  alcuni  feditioft  la  inquietarono  ton 
aeare  in  I{pma  alquanti  Senatori^petchergóuernaffero  la  Republica  I{omana,  ilfuo 
ftato.LMentre  che  il  Vapa  a   quefienouitdfi  oppone,  e   ne  roana  in  Luterano  vnftnodo, 

ordinò, che  non  haurffe  laico  alcuno  ardimento  disfare  riolentia ,   ne  fare  a 
cbierici  oltraggiosi  mfèrmò,e  morì  à   ventiquattro  di  Settembre ,   hauendo  retto  quat^ 
tordici  annUfette  mefi,e  otto  giorni  il  Tapato.E  fànelli^^.  ^ 

Creò  quell  q   Tontefice  in  più  ordinationi  quarantaquattro  Card,  feì  de  quali  furono 
V eJcoui,veiuipreti,e  diciotto  diatoni,che furono. 
Guido  l{pmanoS^ efcouo  Card.Tiburtino. 

.Alberico   y efcouo  CareLOSlienfe. 

Stefano   yefcouo  Card-Trenelìino.  •   f   ’   •*’  - 

Omàro   yefcouo  Card.Tofcolano.  '   '   *’ 
Theodeuitto   F efcouo  CarcLPortuenfe. 
Tietro  Romano,  Vefcouo  Card.x.^banenfe. 

B^atnaldo  Campano, de'  Conti  d'.AbrMT^o,monaco  Caffinenfe, prete  Card.tìt.di  S.   prete  Cai  d.tit  ali  S   

Luca   prete  Card.di fanti  Giouanni,e  "Paolo  tit.  di  Pammacbio  • 
Mutino   prete  Card.tit.di fan  Stefano  in  Celio  monte. 
Giusi  0   prete  Card.di  S.TudentÙHatit.diS.Taflore.  ^ 
  prete  Card.di  S   

Stantio   prete  Card.tit.di  S. Sabina  in  .Auentino. 

Baldouino  franctfe,prete  Card.tit.di  S ...  ..che  fù  poi  fatto  tyfrciuefcouo  di  Tifa, 
.i...  prete  Card-tit.di  S   

Maeflro  Guido  da  Città  di  Caflello,T  »fcano,di  Diacono  Card. di  S.  Ai  aria  in  zia  Za- 
ta,fjtto prite  Card.tit.di fan  Marco, che fù  poi  Papa  Celeflino  II. 

'.....prete  Card.tit.di  S   
^uìio. ...  i   prete  Card  tit.di fanCrifogono. 
Pietro   prete  Cardali fanta  Piidentiana,tit.di  fan  Paflore. 

Gregorio .....  prete  Card.di  fanta  Maria  in  Tranfteuere,tit.di  CaliSlo,ihefìipoi  Tf- 
feOHO  Card.Sabinenfe. 

.....  prete  Card.tìt.di  S   

y   baldo  Lucchefe  T   affano, di  Diacono  Card-  di  fanta  Maria  in  via  Lata,fatto  prete  Car. 
tit. di  S.Prafiede,poi  F efcouo  Card.onienfe,e  finalmente  Papa  Lucio  III, 

'.....  prete  Card.tit.di  S   
Rainerio   prete  Cardjit.di  S.,Aquila,e  Prìffa. 
Tomafo ....  prete  Card.di  fan  Fitale  tit. di  SJ'eflinx. 

Roberto  Pifaao, prete  Card.tit.di  S....  ‘   ‘ 
Otbone  Romano, Diacono  Card.di  fan  Giorgio  in  Felabro. 
...  ..  Diacono  Card.diS     .*« 

Guido   Diacon  o   Card.di  fanti  Cofma,c  Damiano. 

Guido  Romano,  Diacono  Card.di  fant' .Adriano. 
Boetio  Romano, Diacono  Card. di fanti  Vito, e   Modeflo. 

F baldo  Luche fe,Toff ano, Dlrxono  Card.di  fanta  Maria  Invia  Lata,  poi  prete  Cardini 
tit.di  S.Praflede. 

Faff .....  Diacono  Cardali  fanta  M   irla  in  Cofmedin. 
  Diacono  Card.di  S     
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Crifogotio ....  Diacono  Card. di  fama  Mariéin  Tonico.  ' 
Gherardo ....  Diacono  Card  Js  fama  Maria  iu  DominiiAi 

Otiauiaao'H^nunOtDiacono  CanLdi  fa»  i^alo  in  carcere  Tulliano, che  fri  fot  .^tì» 
papa  yUtrre  llll. 

  Diacono  Cardali  S   

^iiido  li  ornano.  Diacono  Cardali  5 . , . .   J 
  Diacono  Card.ili S.  ... 

Gregorio  Fp>mano^i  Tra)ifleHcre,nipoudiTaf*lcnoctntioU.DiiCWoCari.di  fant’ 
yingelo. 

.....  Diacono  CarJ.di  S   

T tetro   Diacono  Card.di [anta  Afa*  ia  in  Tonico,  ^   •   4^ 

Ciouanni   Diacono  Caid.di  f   n.t'  .Adriano, 
Jn  tempo  di  qucHo  Tapa,'~,^uacleto  .Antipapa  creò  fitte  (lardinaii,cht  furoncÀopò  U 

mortedi  Sfnach  to  confermati  da  InnocentioJJ.e  furono. 

Innata  lunoredt  Diacono  Card.de’  finti  Cofina,e  Dami, ino  fatto  prete  Card.tù.  àiS. Mai  ia  in  Ira/le.anre. 

Cionanni   prete  Card.di  fant aTudentiana  tit .di  fanTaUore. 

Stefano   prete  Card.tit.di fan  Lorenc^o in  Damafo.  .   ' 
Tietro   prete  Card,  rie  dt  fant’ Eujtbio.  '   1.    
Siluio  /{r.mano ....  Diacono  Card.di  f iuta  foicia  im  SeUeJòlio. 

Hermano   Diacono  Card.di  fant'KMh  gelo. 
Gregorio   Qiacono  Card. di  fanta  Maria  in  .Aqniro. 

Non  fi  sa  le  AnaclctojncctcalTc  più  dclli  fopradetti. 

Fioi  irono  in  qne  fio  tempo  Gilberto  Ingkfe  dt  tanta  cottrma  ,   che  fù  per  la  varietà 
delle  di  cip(i'ie,u}  <   gli  (indiate  hauea  chiamata  yiiiuerfate,  éjr-  .Ambeito  Ardui  fono 
di  Rkemt  in  nulla  a   Gilberto  fuo  maeflro  in  eruditione,  e   dotti  ina  tufeiiore.  iluella  ope 

raahefinoai  hoggift  vede  di  mofaico  nella  volta  di  Santa  Marta  in  Tranfieuercifh 

di  qneftoVontefice. 

ANNOTATIONH. 

Cheinnocentio  Il.fuflt  Romano. fid  uolorfi  Giouanni.&natoinTraficufrc.é  cofaaflii 

chiara.Ma  ch’egli  fufle  della  famiglia  di  Papa.o  di  Papareliy.da  vn'antico  puhiico  marmore 
fi  caiia.che  lino  ad  hoggi  (i  vede  in  Roma  iicllj  picciola  Chiefa  di  S.  Giacoboin  Tranileue* 

re,  fjdjda!  Cardinale  C'iikìi  Aio  n.p  iia  ,   co  aie  dallo  licritto  fi  caua  ,   cheiui  in  vna  uuola  . 
di  marmo  li  legge. (i  che  quella  fauiidia  fulTe  quella,  che  è   hoggi  nobiliflinia  in  Roma,  e   b 

chiamano  ile'  Alattcì.io  mi  pcriua  loda  ̂ /lo  che  ncn’i  lilromenii  antichi  di  (quella  famiglia,  ‘ 
quelli  che  fono  bora  oe  Mattti.iuilìmo  de’  raparclJjcfiiaimri.Et  c   quella  mia  opinronc  c6- 

fermatatChela  famiglia  de  Matiei  viene  di  Tranlicucre,  &nonmolro  l'arme  di  quella  fami- 
glia da  quelle  dell'antica  de  Paparc/iidillcrilcono.  la  quello  tempo  il  popolo  di  Romainco 

ininciò  a   far  guerra  co' popoli  conuicini ,   come  fono  iTiburtini  ,i  Tolculani  «gli  Albani,! 
Prenelli.ai,e  gli  jlcri  di  terra  di  Campagna-. t   Anatmére  in  capo  di  cinquant’anni  có  la  roui- 
na  di  "I  ulcolo  h<  bbero  quelle  guerre  fine  Hora  con  l'oecafionc  di  quelle  guerre  fù  tolto  ad 
Iniiocci.cio  ll.thc  amaiia  anzi  la  pace, che  la  guerra.1l  gouerOo  delia  Cittì;,  8c  fii  comra  Aia 

voglia  creato  \n  nuouo  corpo.ò  forma  di  KepubIica,eleggendoA  dell'ordine  equellrealcu. 

ni  Senatori(non  C'onl'oli.conieil  Plarina,c’lVoltcranno\ogliono)&vnPatritio,chefoire  , 
come  Capo  degli  alrri,con  alcuni  giudicj,aJ cllempio de' Romani autichi.Et  in  qucAecóiio 

uerAc  il  popolo  di  Ro  naell'endo,eomc  ribelle  al  Pontefice, ifcommunicato.  fù  primieramc- 
ledei  tutto  dalla  elcttioncdel  Pontefice  elclulb,^  a   poco  a   poco  atich^i  principali  del  clero, 

finche  fù  quella  elettionea  Cardinahl'oli  rìmella.llPrm-o  l‘ap/,che  fulTc lènza  iiiteruento 
del  popolo  eletto  dophla  morte  di  qudlo  InnnCcntio,fù  Cclc'l  ino  Secondo  .   Sicana  da  vu 
libro  antico  fenza  il  no  nedell'aiittore.thc  ènella  libraria  di  Vaticano,  da  Otone  Fnfingen- 
fenel  ir.ejt.Se  J4.c.d,l  7. hb.  delle  Toc  hiftorie,  Sedai  pomo  libro  dt’gelli  dcirimperaiorc 
Federico  nei  i7.&  ,8.cap.  che  folamentc  quella  cofa  delì'elctiionc  toca. 

CELE- 
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CELESTINO  li.  PONT.  CLXVlI. 

Creato  del  1 1 4   j   •   a’  2   di  Settembre. 1 

EL  ES  T   11^0  11.  eliamMte  prima  Guidone,  e   nato  in  Tefcanabt 
Città  di  Ca/leBo,cbe  vogliono,ch^flSe  thiamata  dagli antubi  Tifernn, 
efiendo  Cardinale  di  S.t.Marco,fk  per  vngeiutale  fentimnto  di  tutti  in 

luogo d’Inmcentio  creato  Vonttjice.  f.  fh  in  quel  tempo, eh  ejiendo  mor- 
to il ̂    Baìdouino  in  Sotia.Falcone  Conte  d'e^^/ngìoia,  e   genero  di  Bai- 

douìn\ pigliò  il  regno  Gerofolimitano ,   e   col  valore  di  due  fuoì  figliuoli 

gagli-rdamente  vn  tempo  lo  diftfe .   Veteioebe  iffenda  ventai  a   correre  sù  quel  di  .Antio- 
chia i   T urchi,  che  nel  golfo  del  mare  di  Ter  fu  h.ibit  aitano,  non  folamente  FuUone  li  vin- 

fe,  e   ruppe,che  ambe  ne  tagliò  da  tre  mila  ape^,-^  altrettanti  ne  fe  ptigioni.MoJìo  dal 

difpiacere  di  quefla  rotta  t-^laf  T ureo  ,con  vii  aiuto,  c’hebbe  di  Babilonia,  pafsofopra 
Edeffa  Città  della  Mefopotamia, e   chiamata  e^racb  da  gli  Htbrei,  la  quale  haucua  già 
£aliouittO  bauuta  da  Gottif  edo,ìl  fratello. E   fi  prtfa  queiìa  Città, c   facebeggiata  trudel 
mente  da  Barbari,the  fecero  tutti  qitelii  morire,  che  non  rolfero  negare  la  fede  di  Chrijlo, 

e   violarono  donne  nobili/fime,  e   principali  sù  l'altare  dì  S.  Giouan  Batti  fta  ,chc  fapeano 
effere  da  nofiri  r   tligioftjJimamcmt,CÌ  con  (omini  deuoiione  tenuto .   Ha  non  sò  a   che  mo- 

do Fulcone, mentre  che  ft  fkceuagrofio,e  nuouo  apparecchio  di  gente,  fegiiitaudo  nella  cic- 

cia vn  U'pore,mentre  che  troppo  frcttolofo,, 'ir  incauto  gli  è   fopra,tadendoli  il  ciuallo  fatto 
morì. E   li /ucceffenel  regno  BaldouÌHO,il  figlikolo,chtfii  il  ter^o  di  quello  nome. 

Creò  queP.o  Tontefice  in  vru  ordiaatione  fola  quattordici  Cardinali,  fette  de  i   quali  fu- 
rono preti, cr fate  Diaconi,cht  furono. 

Giberto,. .prete  Card. co  l   tit.di  5. Mai  co. 

Guido.. .prete  Card.di  San  Lorenzo  in  L'atn.ifo, 
...prrteCard.  it.  di  S, 

'Eijcolò,.>Card  tit.di  San  Chiriico. 
Alaiifrcdo...Card.tit.di  (anta  Sabina. 

...prete  Card.tit.diS. 

T   4   .^ri- 

pn'fOBe  Rff 

di  G 

fuc«^de  a CatdoiMno, 

FdcflTi  pfP* 

ù   di  Baib»* 

ti. 



KdclDit  ; 

Cottadb  fir 

re  Inipeutà 
in  Sili». 

i^rìbcrto...prctcCifd.titMfiHt'^nafìifia. 

Tictr<r.,.Dheoiio  CirdM fatua  AJaria  ìnTortUo,  ‘ 
^.'Diacono  Ca.d.  di S....  <   .   . 
...Diacono  Card.di  S.... 

CioitannL.Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  fant' .Adriano. 
..."Vi  acono  Card.di  S.,.. 

...Diacono  Card.nella  Diaconia  di  S....  - 

.A^ildo...DÌ.tcono  Card.nella  Diaconia  di fant'Eitflachio. 
Morì  ancor  Cdcfìino  nel q   unto  mefr  del  fuo  Tapato  a   gli  otto  di  Maroso,  efù  in  Late- 

rano  fepo'.to .   Fù  in  vita  cofafola felne.che in  tutta  il  fuo  Toiitificato  nonfifenti feditio^ 
ne.Il  cbe,credo  io,  che  aHitcniffe  per  la  bréuitJdcl  umpo,cb'egli  fu  Tapa.  • 

LVClO  II.  PONT.  GL  XVI  IL 

Creato  del  1144.1’  12.  diMai  zo. 

VClO  Secondo  Rologn'fe, (ir  figlinolo  di  Alberto,  prefe  iti  quel'tempo 
il  Tonificato,  ciré  vaine  in  Italia  la  nuoua  della  rouina  di  Edeffa.  Que- 

fla  è   qaella  Città.nella  eiitale,  come  nella  facra  Scrittura  fi  legge,  mandò 

Tobia  il  figliuolo  à-G^welo,e  laqtale  fitdt  rh-adeo  Apofiolo  conuerti- 
ta  alti  fede  di  ChriHo,  e   nella  qualadorna  delle  rcliquiidi  fan  T   omafo 

regnò  quello  Abagaro,cbe  fcriuendo  al  Saìuat.  r   nofìro,tneritò  d’bauer- 
ne  per  le  manldi  lui  rif>„fia.Qaando  Bernardo  Abb.ne  di  Chiaraualle.e  perjo^ia  di  gran 

fantità,e  dottrina  ìntefe q-.iesìa perdita,^  strage  de'noHri,  tolfc  mprefa,  di  anim.tre,  & 
ejjort.'ire  per  lo  bene  di  lla  religione  Cbrifiiana,e  con  me(fi,f  con  lettere  tutti  i   Vriueif.i  del- 

l’OtiUcnte  perche  prendeffero  cantra  Sor  ac  ini  la  croce .   Il  che  con  ej]èttoc.ildamente  tjfe~ 
qui.  Terlo-  e   Corrado  Sucuo,che  era  dopò  Lothario  lìato  eletto  !{,'  del{p,nani,fi  fico  feri 
ucrein  qaejla  mil'iia  di  Chciilo.  Mentre  che fìf  t   nella  F,  ancia, & nella  G   rmania  .tpaa- 
receb  oprr  nafiarein  Soria,  I{:iggiero,  che  vedetta  iVonte fili  altrouevoH  ,   fe  ne  ritornò 
potente .   n   italia.e  ai  ricaperò  in  breue ,   quanto  gij  pt.  duco  vi  ha, tea ,   feng.i  ritrouar  chi 
^iiHa{fe.Tulaqiixlcofaattrefcititod:animo,ediforge,paffQcon  intarmata  in  ̂fiica,. t   ne 
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e   ne  trau  sgUò  in  modo  il  di  T nt;i(ì,che  lo  j   chiedere  h pie:, e   d’.nlip(r  luiterit, 
H   tributo  ognait)io,U  ejuxl  tribnro  per  trenta  aiiiii  continui  fi  pagò.  Hor  a   hiucndo  Corra- 

do fatto  vngrofiocffcrcindibuamini ,   che  volontariamente  prefero  con  lu.  U   Cioce,  ne 

p.ifiòin  Confìantin  politi  ejf  lido  con  pri  ghi, e   con  promijfedi  Emanuele  Imperatore  p«-  luUu»- 
de  G.  ecì  (luft  sformato  paft  )   tojh  tn  Iconio,  doue  li  promeiteua  cotti  doucr  m.vtdar  vet- 

touagl.e,e  quanto  faceuadibifogno  aWcffenito ,   ajicdiò,c  batt.igliò  anche  fieramente  vtt 
tempo  quella  Città. che  e   naturalmente  e   per  iuduiìria  huiKana  era  molto  forte.' JMa  ha- 

uendo  quell’ Imperator  federato  fatto  mifehiare  co»  la  farina  il  geffo  fi  cagione, che  m   tn. 
gtando  i   noflrì  di  queflo  pane,  ne  morìfibi  0   in  breue  tanti ,   che  fcn'ga  potere  co/a  di  buono 
fare, furono  sforgati  a   ritomarft  nella  Tbracia  adietro .   Hebb:  ben  que/la  imprefa  unto 

di  buono  cbe'l  t{e  Baldouino  riprefo  aniìHO,con  qtte/ìofouorfo,che  fi  afpcttau.t.prefe  fiii.il mente  a   forga  .A /calane  ,   che  haueua  tenuta  aJJtdìat.T gran  tempo ,   h.iucndo  poco  atlanti  Afciioreil- 

cdificata  l'antichiffima  Città  di  Cao/t,tb'era  dal  nemico  data  ablr.vtdjn.ita  affatto.lhb-  chlìai^l. 
be  ancora  di  piu  il  mede  fimo  Haldouino  ai  dimcnto  d'andare  ini  diro  a   Satrapi  de  Turchi 
che  la  contrada  di  Gierico-trauagli.viaiio^cr  in  vna  battaglia  .vnm.tT^ò,  come  vogliono, 
da  cinque  mila  di  quefìi  barbari.Dkiic  aneor  cojigrait  rot'aa  ì^pr andino  capitan  dell’rf- 
fcrcito  di  Damafco,i  he  itera  fui  coi,  tado  di  Cierufalcm  venuto  a   far  d.inni,chcpoco  man 

$ò,chenon  entrajfero  i   nollri co’  nemici, ebe  fugi^iuano, dentro  Damafeo  LMa  ritorniamo 
a   Lucio  Vontefice ,   che  non  refi atta  in  qiic/lo  mc'go-di  far  quanto  era  necejjario  per  q   tesl.t 
imprefi.  Credervi  io,ch’egligrandi/fimo  defiderio  ha:ie/fc,ch;  Gierufalemfi  litencjf:  da' no 
fìri ,   per  e/fet  flato  già  Cardinale ,   col  titolo  di  S.  Croce  in  CiemfJem,  la  qual  Cbu/a  coli 

quafi  di  nuoHO  rifece.  Ver  pio  ordine  fi  raitn')  nella  Francia  vn  jinodo  d’ alcuni  l'efcoti, &   Abbati  eonSalìardoPilofofo  Vet  ipateiico,c  di  gran  doittina.ma  ciré  in  alcune  co ft^  Biii>ido  he 
della  fede  non  fentiua  bene.  Colìui  effendo  con  efficaci  ragioni  in  pref  ntia  del  t\e  l.odotti- 
co  conuinto,nonfolamente  fi  difdiffe,e  mutò  parere, che  ancora  fi  ve  Ut  monaco,e  fe  nandò 

poi  con  alcuni  fuoi  difeepoh  a   viuer  in  vn  luogo  de/erto .   E   Lucio  nell'vndtcimo  mefe ,   e 

quartodecimo  giorno  del  faoVapatomorì,a  2^. 'di  Fcbbraro,efunellaClÀrfadi  Latera. 
no  fepolto. 

Creòqueflo  Vontefice  in  rnaordinatìonequa-tordeti  Cardinali ,   de’ quali  vao  fà  fe-  . 
fiouofettc  preti, e   Jet  Diaconì,che  furono. 

GuaTÌno....I{pmano,yefcoito  Card.Vrcneflìno. 
y baldo   prete  Card.tit.diS.  Croce  in  Cierufalertt. 

hìk^Qo»m%.  prete  Card.tit.di fan  LorcnTlp  in  Lucina. 

Giulio  l{pmano,prete Card.tit.di fan  Marcello, fb poi ycfcouo  Cari.Vreneflino. 
  prete  Card.tit.di  S... . 

Guido.  ...prete  Card.di  S.VUdentiana,tit.di  fan  Vafìore. 

VUlano....prete  Card.tit.di  fin  ‘'te  fino  in  Celio  mout  e. 
Bernardo  Ì\pmano,prcte  Card.tit.di  fall  Clemente. 
Tiidolfo  Diacono  C.irddi  fa, ita  Luci  t   in  Setti  folio. 

  Diacono  Card.di  S.Maria  in  Vortice.  ‘   ' 
Bernardo..:  Diacono  C.trd.di  S.-.. 
....  Diacono  Card.di  S. 

*   Iacinto  Bubo  Opinano, Diacono  Card.di  S.OlCiria  in  Cofmedin,ihr fà poi  Vapa  Cele- 

fiino  III. ve 

■   «A- 

EVGE'. 



EVGENIO  III.  PONT.  CLXlX. 

Creato  del  1   j   4   f.a’  2/.di  Febraro. 

?apa  Eiige> 
Rio  ìii.  liiO' 

B’iciI  goucr 
no  Jj  Rotoa 
h   Romani. 
11  Pipa  và 
^n  Ffancia. 

Lodottico 

Redi  Plan- 
cia «àio  So 

ria. 

Sicilia 
aflalit  I   !iio> 

ghi  dtli'- 
Ijip.Gicco. 

i   Vffoeilaof 

sìu'ann  lo 

1   -iip.GfCco 
Lodouico 

Re  dr  F<an 
eia  f^iio  pcf 
e*ono  da  i 
Siracint  •   e 

liberato  da 

RogBlcro  • 
Ke  dt  Sici- 
lia. 

y   CE  A'I  Olii.  Tifano,  (Urto  ̂ ià  monaco  da  S.  Bernardo,  e   fattt 
.Abbate  di  Saut‘.Anafìag  o.fà  nella  Chiefa  ài  S   Ccfar,o  aeato  Tute- 
fice.Tercicche  »   5   efiendo  i   Cardinali  a' accordo  nella  ireatione  à’vn  di 
loro, mofji daio Spirito fanioclejfero  Eugenio , che  couofceuanoeGere 

pfotii  faiitijffima.Egli  che  redde  il{f>mattifaregrdà’innàtia,eniiuac 
ciar  ancora, pei  che  fi>J>cTo  i   loro  Senato,  iccfermali, ferie  fuggì  di  not 

tcne’S  abini  accompagniUo  da  i   Cardinali,e  nel  tnonajlei  io  di  Farfara  fi  cofecratoJ^j- ctdo  poi pocQcoto  delle  minac  ieJe  I{pmani,a  taU  i   Senatori  fleffi  ridnjfe,che  chtedèd» 
la  pace  renontiaronoil  magijirato.E  titomado  in  l{pma  qnado  intefe,chei  Rjttnaui  dif~ 
ftmtilatameiite  fi  erano  riconciliati  con  effo  lui,iubitàdodi  qualche  inganofe  nonio  in 
Tiu  h^fù  in  queiìafug  i   da  Romani  co  faette,^  altre  ai  tnepcrfeguitato .   Taffotone 
pofeia  in  Tifa  nauigò  in  F,  acia,doue  animc,^  effortò  molto  il  l[e  LodcuicoalCimprcfi y/ìt  Y/f  /   ilVfYl  t   0   asì  •   m.t  a   sret  C*  .   /TL..    I   .   tT    

ne  afpra  l   cfjii  cito  per  li  deferti  della  Soria,a  così  fatta  ncctfjuà  fi  ritroròiche  fi  forca- 

to a   rico, liur  fi  con  l'efferato  fianco,  e   lacero  per  lapcnuria,e  difagi  del  camino  fenga 
far  eofa  alcuna  nelLi  Città  <i' .Antiochia.il perche  I{i<ggicTo  di  Sick.  a   ,   ch'era  a   t   Ema- 

nuele inimico.pafòcon  vn'armatafopra  la  Creda, e   li  tolfe  l'ifola  di  Corfù,  Corimbo, 
Thebi',e7^groponte.tf  irebbe  col  medejimo  impeto  palfjto  fopra  Cofìaruinopoli  ,fe 
t   t'cnrtian>,che  i   ompa,  ue,  o   nel  mar  loro  con  feffauta  godere ,   interrotto  qucflo  difrgno 
iiongli  baueffero.  Tfaitigj  a   nnque'RjtpgicrQ  p:r  volontà  di  Ijiomlle  marine  deli'- 
.Afta.Era  in  qiefìo  tempo  p.irtcndo  Lcdoiiiio  l\fdi  Francia  pcco  lungi  dal  porto  di  Sait 
Simonc per pjjfar  inTaUfìina,(ljto  fatto prigicne  dall' annata  de'h'ar.tiini.  Sopra- 
giiigncndo  niiì  adunque  Ruggiero  ajfaltò  ad  vn  tratto  quesìi  barbari,  e   li vinfe,e  liberò 
il  l{e  Lodouico  co  tutti  ifiioi.ln  quello  l   armata  V enetiaiia,  che  fanoriua  l   Imperatore 

Emanuel:, ricuperò  tutti  que'  luoghi, cb’haueua  Ruggiero  occupali,  e   disfo, -niti,  cfenxa 

giiarJi 



/opra  ConaiÌJiopoti,e  sh  gl:  occhi  di  Emanuele  pcfe  i   borghi  della  Cittd  in  rouitia,e pafiò 

vitioriofo  tanto  oltre, che  il  palagio  ifteffb  dell' Imperatore  combattè ,   e   colfedi  fua  ma-  re, 
no  nel  giardino  regio  le  poma.  Ulta  ritornandone  poi  tutto  ifpeufiereto  in  Sicilia,  jt  in-  n**i«ii*  dt 

contro  con  l’armata  Venetiana,  che  bene  inflrutta,  &   in  punto  veniua,  e   combutendoui  ìiVRuggiel perdè  remi  galere  delie  fue  ,&  con  gran  fatica  fuggendo  ftfaluQ.  Inquesìovnitein- 

fteme  le  genti  loro  Corrado,  LodouUo,  e'Baldouino ,   pafiarnno  con  ognis/or^  fopra  Da-  lidia*»”*' 
mafco,la  qual  Città  fù  dalli  ferui  di  .^bram  edificata  in  luogo  aperto,  &   naturalmente  c*"-®'*»'. 

arido,  ma  fatto  con  artificio  fecondo,  p'rciocheeffendoui  per  acquedotti  'otteranei  porta- 

tagran copia  d'acque ,   che  tutta  la  contrada  irrigano  ,fu  fatto  ttitto  quel  luogo  mirabil. mente  fertile.  Tafiando  vnfolo,  e   picciolo  fiumicc  Ilo  prejfo  le  muradella  Città,  fà  da 
vna  parte  yna  linguetta  di  terra  ,   n: Ha  quali  noslri accamparono  ,   e   ne  poteuano  da 

quefla  parte  vietar  l'acqua  a’ nemici,  cb'erano  dentro .   cJHa  a   perfuafione  dvn  certo 
tifili  io ,   al  quale  hauetia  il  l{è  'Baldoutno  gran  fede,  trasferirono  i   nofiri  da  quefla  par- 

te all'altra  oppofita  della  Città  il  campo ,   die.  ndo  coHui  poterfi  meglio  la  Città  iatta- 

gliare  daquell’altra  parte ,   cheera  men  forte .   Non  furono  più  toflo  partiti  i   nofiri,  che  EfTefciiid,’ 
occuparono  gli  inimici  tofio  quefla  lingueUa  .li  terra ,   e   stia  forti>icarcno ,   che  vietano-  JÌ,V„‘Ji*“'ie 

no  a’  nofiri  l’acqua ,   e   le  vettouaglie  .   f^eggendofì  adunque  traditi ,   e   morir  di  fame,  e 
di  fete .   finalmente  nonfen^pan confnflone ,   &   vergogna  lafciarono  i nofiri l'affi dio,  marco.  ** 
&   ne  rìtornarono'Baldouino  in  Cierufalem ,   Lodouico ,   eSr  Corrad  in  Europa ,   nel  mille 

tentocinquantadue ,   con  perdita  di  vu  ̂ an  numero  di  foldati,  che  per  varfi  caft  perirono.  t»*a”un^?it 
In  queHo  era  Eugenio  venuto  in  Roma ,   animali  ch'ebbe ,   e   chiamati  all'impreft  di  oltre  ]f. 
mare  i   fedeli,  e   vi  era  flato  con  gran  beneuolentia ,   e   pompa  riceuuto .   Egli  ricuperò  Ter- 

racina  ,   Seg^ga ,   l^rba ,   eia  '^pcca  di  Filinone ,   eh' erano  Hate  da  varij  tiranni  occupi- 

le .   Et  effendofipoi  ritirato  in  T 'moli  per  ricrearfl ,   poco  apprtffo  vi  morì  agli  otto  di  Lu- glio, hauendo  otto  anni,^aattro  mefi,  eventi  giorni  gouernata  la  Chicfa,e  facon  molta 
pompa  portato  in  I{pma,  efepolto  in  fan  Tietro,  cper  fuo  ordine,  &   a   fue  fpefe  fu  ricoii- 
ciofifù  rifatto  il  portico  di  S.  Maria  Maggiore,  come  daltitolo.cbeiui  fi  legge,  fl  può  co> 
nofeere. 

Creò  quello  ‘Tonte fice  in  più  volte  ventine  Cardinali,duc  de’  quali  furono  Vefcoui,vn- 
dici  prt  ti,CÌ  dicci  Dìaconi,che  furono. 

Hugo ...  yefcouo  Card.Ofiienfe,e  primo  di  yeletri. 

Fra  Titolò  di  MaUiefchiria,lnglefe,Monaco,& .Abbate di  S,1{iiffo  appreffo  Falen- 

CLa,itll' ordine  CiHerctenfe,y efeouo  Card  .Albano. 

Giordano  Orfìno,prete  Card  tit.de’ fanti  Gabinio,e ufama. 

Ottauiano  ’^mano ,   di  Diacono  Card,  di  fan  7i(ico/ò  in  carcere  prete  Card.tit,  di  fiìfta 
Cecilia,chefù  poi  .Antipipa  yittore  ly. 

A   flaldo....prete  Card.tit.difant‘.Aqttila,e  Trifca. 
Spianto  Vaporo  Senefe  prete  Card  Ut. di  fan  Marco  che  fù  poi  Tapa  c^.eJfand.III. 

Corrad"...  prete  Card.tit.di  fan  Stefano  in  Celio  monte. 
GiouaimiTapjro  l{pmano,prete Card  tit.difan  Lorengp  in  Damafo. 

Giouanni  Conte  d'.Anagni  p   ete  Cardali  fan  Giouanni,eVaolo. 
Cinthio...  prete  Card.tit  di  fan  Lorcno^oin  Lucina. 

Henrico  ‘Tifano. prete  Card  tit.de'  fantiT<fereo,&  Archileo. 

Giouanni  di  Ad  ore.. ..prete  Card.tit.de’  fanti  Siluefìio,e  Mari  ino. 
Giù  0   Vifano.prete  Card.tit.di  Jan  Chrifogono. 

Telando  Vaporo  Senefe, Diacono  Card.de’ fanti  Cofma,e  DamianOf  indi  prete  Card  di 
fancAtarco. 

'-..Diacono  Card.di  S 

Ciò- 
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CtouaiwL..Diaceno  Cardai  fanti  Sergìo,e'Sacco. 
ÌUrardo...,  Diacono  Card.di  S. Maria  in  via  Lata, 

lliltprando  Crajfo  'Bologtnfe  Diacono  Card.di  fant'EuHaclno. 
TiUtjho  Olone  da  BrefiiafOiacono  Card.di  fan  Incoiò  in  carcere  TuUiane. 

Bernardo....  Diacono  Card.di  fanti  Cofma.e  Damiano. 

I{aimondo....DÌacono  Card  di fanta  Maria  in  via  Lata. 

Si....Monaco,^  .Abbate  del  monaflaio  SubUcenfef Diacono  Card.di  fanta  Maria  in 
Domenica. 

Guido  da  Crcma...DÌacono  Card.indi  pretese ard.tit. di  S.Califlo. 

A   N   A   S   T   A   G   I   O   1   II I.  PONT.  C   L   X   X. 

Creato  del  1 1   •   a’  io.  di  Luglio. 

di 
ftn  V   tioic 

lluO'l  o   dot- 
lifliaiu. 

M   'H^ST.AGIO  jy.  /{ornano,  fig,lìnolodi  Benedetto, 
eyfhbatediS. 

/{njjo  di  y elitre  fù  rffendo  Cardin.xle creato  Vcntcficc in  ij
tiel tempo, 

che  ty^lfonfo  di  Spagn.t ,   ntcrnando  daH'imprefx  di  GierufaUm , 

r»orì,e  li  fiiccrife  Santio,  ilfigliuolonel  I{egno,  il  quale  morendo  p
oco 

apprtffo  nella  gtieTT^iihc  egli  per  la  fèdi  Chrifiojuein  
nArabiatheb^ 

_   ___      be  Ferdinando  fiio  fratello  fuccejfore.  Hora  hatiuto  .Anaflagio il T’a- 

p.cto,  donò  vn  belUfìmo,  &   riccbijftmo  calice  alla  Cbiefa  di  Luterano
,  &   in  breue  tempo 

edificò  vn  bel  palagio  preffo  S. Maria  T\ptonda.  Egli  bauea  ancora 
 in  animo  di  far  molte 

altre  cofe  tì  alla  dignit.i  della  Cbiefa  apparti  nenti,come  per  ornamento  del
la  Città, inala 

vita  breue  glie  le  interroppe.Bjccardo  diS.  Vittore  illujìrò  ilfuo  tèpo,nel  qual  cof
lui  vif- 

ùulcjC  pOItCTl  O   fj*  r   J   J   C 

tijicia  vnanrio, quattro  tncfi,e  vètiqu  itero  giorni, e   fà  in  una  tòba  di
  porfido  dentro  S.oio 

u,Ui  in  Latcranofcpolto.'ldel  fito  tc po  u'gHono  alcuni, chef  ter jfe^ratiano  il
  dccreto,Ti> 

0 



A   u   RIA  N   O   '   un.  ,JJ 
tro  Lombardo  il  libro  delle  Sententie.e  Tietro  Comejiore  fhifloria  ecctc ftalica. 
.   Crcò  oiicflo  "Pontefice  otto  Cardinali  vno  de’  quali  fù  t'efcoMO ,   quattro  preti ,   e   tre Diaconi,e  non  fisa  w   il  nome, ne  il  tìt  do  d’ alcuni  di  loro,  fola  fisàcbelprimo  fkFe- 
Jco^oSabinenfe.  

^ 

,   A   d   R   I   A   N   O   mi.  PONT.  CLXXL 
Creato  del  i   I   ̂4.3' di  Decembre. 

HPJU  7iP  I   II  J.  Jnglefefù  da  Eugenio  creato  Vefcono  di  .Aìba- 
no,e  Carditiale,pcrcb  cjjendo  flato  mà  'ato  a   predicare  in  Koruetjiaf 
hauea  rec^a  quella  protuncia  alia  fede  -pera  di  Chriflo.tSHortò  poi 
.Anafiagiofù  .Adriano  crea.  o   Tonteft  e ,   effendo  tentato  da  Tin. 
mani  alle  volte  con  prieghi,allc  volte  con  m:na(cie,cb‘hjueffe  voluto 
rilafciare  a   Coafoli  liberamente  il gouerno  della  Citta,  cofìd'ifflma- 

mcnte  loro  lo  negò.Epercbe  ilclero ficea  iflanti.taheegli aniafie  in  Luterano  a   confc- 
crarfi,flettefaldoancora,edifienon  vo!erpnmaandarui.ch’.Arnoldoda  Rrcfciahere-  . 
tito ,   ̂   il ijkat  era  prima  flatocondennaro  da  ̂ gcniotìt$nfivfcÌjfedi  i{pmao  Diche  kiìco. 
fdegnato  il  popolo  affaltarono  sii  la  via  [aera  il  Cardinale  di  fanta  Tudentiana ,   che 
andana  alVapax  li  dierono  due  ferite .   Si  fdegnò  forte  di  quefìoatto  .Adriano ,   e   ne 
ifcommunicò  il  popolo,ne  volle  affoluerlo  mai,  fin  che  non  fù  ̂Arnaldo  cacc  iato  dalla-» 
C*tta,ei  Confali  lafciarono  il  magi  fhato .   eresio  Itberoal  'Pontfficc  il  gouerno  di  J{p- 

Arnoldo  hC‘ 

tna.Inqueflomet^oCuglielmo'R.  di  Si  ilia  ch’era  a   Ruggiero  fuccelfo, occupò  il  borgo di  Beneucr.to,U  in  campagna  di  f\omaCtpetano,<&  Rauco  terre  della  Chiefi.  llper- 
tbe [degnato  il  T>apj,fcomunic  >   g.  auemente  quel  Re,CÌ  aff„l  tette  dal  giuramento  ifuoi  1   '»  fuecfd 
yafalli,pcr.hep:ùfa  ilmente  ribelare  fi  poti  f   ro.  tra  flato  in  quesìo  tempo  Fei-.rigo 
Sueuo  creato  Ispiratore, il  quale  fe  n:  viiiiieiouvneffercito  tu  Lombardia.  Et  afe  ̂   ueg<ic(fi4i 
dtataTortona.cbe  rccdcitrauaall’  Irnpriio, incapo  di  certo  tempo  la  prefeì  fors^a. tOjQo  co:  conmuraHighofa  celerità  fi  dri^ò  alla  volta  di  uioma  llVapa  che  fi  ritro 
Matta  ll’horaiayiterLo,perdoucretenerefaldenelbdeuotion.'di  finta  Cbiefa lecer-  ?x te  ci,  cofianti,vt[ìtò  Oruict  ',eCaiità  caficllana .   Econofeendofi  inf  riore  all'effercito, 

che  Fcdeiigomenauafeco, tentò  per  me^  de' fuoi Legatila pa.e.EthauutaU, gli  vfei  '' .^Jvfci 

incoa- 

!a(T»  ton  ef
 

ricHO  i   L6< ^atdiaijv*  poi 

rcifo  Room. 

i 



PLATINA  DELLE  VITE  DE' PONT, 
àuontra  sà  /juel dì  y«fri. If  Imperatore  tofìo^the lo  vedde,fmontò  da cauaUo,e  come verv 

y icario  di  ChtiSio  lo  f aiutò  J'i  nutìne  poi  in  P^omi  é   compagnia, mentre  efre'tVjpa de» 

Trdeiico  è   Chieja  di  S.T.etro  omaua  Federilo  della  Corona  dcU'ltnpetio,ffando  le  porte  della 
colonato  im  Cittì  chiufc ,   per  ibt  tumulto  alcuno  fra  f{pmani ,   e   Germani  non  nafcrffe,  venne  perii 

ma  da"  Fa  "Ponte  di  faut  Angelo  la  plebe  Promana  armata  [opra  Germani ,   e   ne  ammag^ò  in  Fati~ 

T   iinuito  na  ^   ̂ut(lo  tumultO  t Imp.  f   fatto  entrar  toHo  l’effereito,  che  ne' prati  di 
IO  in  Roma  7{erone  accampato  era  rfece  ritirare  i   l{pm.  a   dietro ,   ociìdendone ,   e   facendone  prigioni 

lìóni'di  f"  -   placato  a   priighi  del7apa  l'imp.  lafciò  i   cattiui liberi  via .   t'olendo 

detico.  poi  all'pj'anga  andarne  in  Laterano  di  co>npagnia ,   r«m  potendo  fraga  pericolo  di  tu- 
multo farlo, perche  vcdeuano-il  popolo  in  arme,fe  n- andarono  alla  'JHjgliana,et{ui  paf- 

fato  il  fiume  per  la  Sahina,e  per  H   Tonte  Lucano  paffarona  in  Laterano,e  tardine  della  fo- 
lennìtà  feguirono.tS  cfettuarono.In  qttrjlo  mego  H   popolo  di  Tiuoli  venne  da  fe  Siefio  s 
darfi  in  potere  di  Federico .   Tl  quale  come  inteft  efiere  quella  Cittid  Ila  Chiefa,  nel  me- 
defmoymtoad  cyfitiano  la  refe  r   e   non  molto  jppr.0o  poi  nella  fua  Germ  mia  fi  ritor- 

nò .   Il  Vapa  a   priegbi  de"  "Baroni  d.  Ua  VuglÌTpjfn  a   Be  ttHento,  e   con  la  prtfenga  fua 
Paitoiogo  'ricuperò  da  G   igliclmo  la  maggior  parte  del  R;gno .   In  quefh  venne  per  barca  pri- 

AmbiJciaio  ma  in  ■_//  icona,  poi  per  terra  in  Beneueato  Taleologo  nobihfiimo  Greco,  ufmbafcis- 

Gr«o  irp^  tare  del  fuo  Imperatore  Emxn-tcle ,   e   donò  da  parte  del  fuo  Signore  al  Tapa  cinque  mila 

P'-  libre  d'oro ,   egli offerfe  ancoradi dotter  a   fue  fpefe  cacciare  Ga^ielmo  d’Italia,  fe  lì  daua 
perqucHo  tre  Cittì  mariti  me  in  Tagli  a.  Quando  Guglielmo  Ir.bbe  di  ciò  nouella.  fa  sfor- 

mò di  moutre  il  Tapa  a   pieci, e   li  prom  effe  di  dover  non  foLtmente  renitufrli  quanto  ba- 

*   uea  alla  Chiefa  tolto:  rna  di  donarli  ancora  altre  cofe,  e   di  tenerne  a   freno  i   Romani  ribelli 

^   di  Santa  Chiefa.  fe  gli  daua  il  titolo  di  Rò  d'ammendue  le  Sicilie  .   Il  Tapa  non  puoté  ciò 
pigiiimoT.e  fare, perche  alcuni  Cardinali  vi  repugnarono.  Ter  la  qual  cofa  rifoliitoft  Guglielmo,  entrò- 

Ciiiè  inp>t-  (OH  male  animo  nella  Tug/iacol’uo  rffercito,ela  pnft  d'ogniparte  a   ferrore  afiaoco.Taf- 

papà*dtehw  fato  poi  fo  fra  i   Grrci.e  i   'Fuglieft  ch'erario  preffo  Bri'ndift  accampati,  vi  fece  battaglia, 

r*'na*^t  del  vinfe.Ondc  toHo  laTuguaye  Terra  di  Otranto  fegH  arrefe.Sdegnato  il  Tapa  co'  Cor 

l'iirnà'sici-  dinaU,perche  opposìi  fi  fujfero  alta  pace,che  effofare  intedeua,tolfe  Guglielmo  ingrana, 

***•  e   li  diede  il  titolo  del  delle  due  Sicilie ,   fanoft prima  giurare  dì  non  douer  far  cofa, 

che  la  Chiefa  Romana  ofendeffe  .   £   raffettate  a   fuo  modo  te  cofe ,   ferrandò  in  Otuieto,  e 

fùilprimoTontefìce,chequefta  Città  babita(fe,&  ornaffe.  EffendonepoiadiHantiade 

Romani  ritornato  in  7goma,& effenio  trauagliato  da  i   Confoli, ih’ ogni sforgo faceuano, 

I   n   t:ittà  in  liberti.fe  n'andò  in  e^ngnano,doHt  poco  appreffo  moTÌ  il primo 
yuÌT-bi  "yf'  ji  settembre,efàttel  quarcoanno.e  decimò  mè{edel  fuo  Tapato.E  lafciò-  in  gran  riputa- 

ti o   ne  lo  flato  di  S.Cbiefa.Tenhe  fordficò  moìxe  Caflella  preffò  al  Ugo  di  S.Chriflìna,e  fe 

ce  quafiinefpMgnabile  RjdUofano,cb'è  horade'  Scneft.Rìccardo  monaco  di  Clugni, lodato 

molto  dagli  altri  fcrittori  fcrifìrcon  elegante  fìile  l'hi  fioria  di  queHi  tempi.  Fù  ilcorpo 
di  K^4lrian  portato  in  Rom  i,tf  fepolto  in  S.Tietro preifoal fepolicro  di  Tapa  Eugenio. 

Feaquefbo  Toutefìce  due  ordinationi  di  Cardinali rnelùv prima  creò  due  CardindS- 

.   oiaconi.cb  •   furono. 

Buondì . . .   ̂Diacono  Card.di S.Micbele  {Arcangelo. 

Bofo  In{U'e,Diacono  Card.di  SS.Cofma,eT)amiano-. 

Tqella  feconda  ordinatione creò  ventidue  Cardànali.quattro  de'  qHulifiirontf-VefcOui^. 
dieci prcti.Cf  o Ito  Diacon’,cht  furono . 

y baldo  da  Lucca,  Tofeano  ydi  prete  C.tr  d.  tif.  di fanta  Ttaff,  de,  fatto  ITtfcoao  Card. 
Oflienfe,e  yelitrenfe.che  fà  poi  Tata  Lucio  III. 

Giulio  . . .   prete  Card.tit.di fan  i^'arccllo.pot  Vefeouo  CdrdlTrenefiihOi. 
Bernardo .   yefcouo  Card  Tortutnfe,altramente  disdua  Candida. 

Zimltero  ...ycfiouoCard.'^Mbano..  .   •   • 

Hilifrandòi 
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Hiltprando  CraJJo  Botognefe,  4i  Diacono  Cardia.  S-Eiiftachio,  fatto  preteCardMfaati 

JlpoHoU. 

Buondì  ....di  Diacono  Card.di  font' .Angelo  fatto  preU  CardMtÀi  S.Crifogono. 
BofoInglefe,di  Diacono  Card.fanti  Cofina  a   Damiano,  fatto  prete  Card.  tit.  di  S.Tudea- 

tiaiia. 

Fherto  — prete  Card.tit.di fanti  .Aquìla,eTrifcj. 

Fgo.,..prete  Card.tit.di fante  Croce  inGierufaltm. 

Ciouanni  prete — Cardait.di  S.^dnaiìaft  i. 

Kyilbertodi  t.^ona,  da  Berttuento,preteCard.di  S.Loren^oiu  Cucina,  che  fu  poi  Tape 
(jregofto  FUI. 

(jugUtìmo — prete  Cardali  S   "Pietro  in  FìacolaaitÀi  Eudofta. 
Cuidoda  Crema, prete  Card-di  S.Adariain  Tralieuere,tii.di  Caliiio,f  Giulio. 

Card.tit.di  S..... 

.Alberto   Diacono  Card.di  S.aidrìano. 

.Ardicio  {{fuottella  Trtilanefe, Diacono  Card.di  S.Teodoro. 

Bonifacio   DiaconoCard.di  fan  Cofma,e  Damano.  •* 
Cintbio  B!}mano,Diacono  Card  di  S. .Adriano.  ,   . 

"Pi  tro   Diacono  CardAifant’Eusìadjio . 

àiouanni  Bn^utto  '(•{apoUtano, Diacono  Card.di  S.c^ariain  "Portico. Cregorio.....Diacono  Card.di  S.~... 

F uUelmo  Cittadino,^  .Archidiacono  diPauia,Diac«noCardÀi  S...m. 

ALESSANDRO  III.  PONT.  C   L   X   X   I   L 
Creato  del  1 1   /.di  Scttembire. 

LESSiAl^DBj)  III.  ̂ tnefe,  figliuolo  di  7Unuaiof& dopò  la  mor- 
tedi  .Adrtano  da  ventidue  Cardinalì,<he  li  diedero  le  -noci,  crealo  •Pon- 

tefice ,   ancoraché  altri  tre  Cardinali  creaffero  Ottomano  Cittadino  Ko- 
nsano,  e   Cardinale  di  S.CU  mente,  il  quale  chiamarono  Fittore.  Il  perche 'rido .A le/3a»drr,cl'e quelle riuotre  non  an- 

dafferofouercbioauanti  con  la  routna  dcUa  CbUfa,mundè  ifuoi  Legati  all" Imp. Federico. 

che 

vinwcAa. Sc'fint  14. 

nrlla  Komà 

ni  Chi<4. 
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'thtieneua  aU'hora  affèiìata  Cremona  ;   tìo  pregò,  che  haueffe  yalnto  con  la  f$u  autorìtì 
quelle  feditioni  fopire .   xAlche  rifpofe  Federigo^  che  ne  douejjero  ammèdae  i   Tonte fici an- 

dare in  Tania,  done  anche  egli  andato  farebbe,  per  intender  ]e  riconofeere  quefìe  differeu- 

im*' ftuo’“  -^Irfjandro  queRa rifpoRa  intefe.fe  n'andò  toRo  in  K^nagni.&-  Ottauianè 
(^rÀatìpl  o^ci*r  ò   Scgna.Sdegnato  Fede  rigo, che  il  Tapa  non  haueffe  obbedùo, mandò  due  f^efeoui  ad 

t‘-  ^lefiandro  con  ordine, che  Cardinale,  e   non  Vontefice  chiamandolo,locitaffero  al  Conci- 

lio .   c^leff andrò  ributtò,  e   cacciò  via  queRi  f^efeoui,  i   quali  toRo  fe  n’andarono  a   ritro- 
uare  Ottauhno  in  Segna,  e   lo  menarono  con  ejfo  loro  in  Tauia ,   perche  hauejje  hmpera- 
tore  hauuto  chi  ad  ,Aleffandro  opporre.  Federigo  rannata  rn  Concilio, confermò  Vontefice 

Otiauiano;e  adoratolo  con  leceremonie  folitelo  menò  fopra  y   uhi  anco  caù  allo  perla  Cit- 

tà di  Tauia.  c^offo  .Aleffandro  da  ejue/la  ingiuria, che  gli  fi  faceua,  e   fattili  prima  ben- 
ché indarno,ammoniie;  ifcommunico  Ottauiano,e  Federigo, e   fcrife  a   tutti  i   Trincipi  del 

Chrifhanefmo,  mojlrando  quanto  fi  fuff'e  con  ragione  mojjo  a   ciò  fare.  I[itomatone  pofiià 
in  /{orna  nel fecondo  anno  del  fuo  Tapato.vi  i   ìtronò  molti  contrari, per  haueregià  l'ejfer 
cito  di  Federigo  occupato  tiittóio  flato  di  fanta  Chiefafuori,cheOrtneto,& .Anagni.  Tir 

la  qual  cofa^dleffandro  .perfuaiendoglielo  ancor  Filippo '^di  Francia ,   imbarcatofi  in 
Tcrnmna  fjpra  vn  legno,i  he  a   queflo  effetto  li  mandò  Guglielmo  l{ò  di  Sicilia  Je  ne  paf 

P«Tn  Filn  tò  nella  Francia.  Equi  facendo  in  Chiaramontevn  Concilio,  ri  ifcommunicò  toRo,e 

cia.oue  fi6.  l'Imperatore,  eOttauiano;  mentre  che  queRecofe  in  Europa  paffauano,  effondo  Baldoui- 

l^r.'cì*Ai'°  morto  in  CieiufaUmjprefetoRoAleperico  fuo  fratello  quel  I{egno,perc':e  feri- 

c   po  ritrouan  lofi  in  luoghi  coti  cinti  da  'Barbari  di  ogni  intorno  non  ne  incorre ffe  hi 

qualche  calamità.E  r affettate  le  cofe  del I{egno  alquanto  pafiò  fopra  l' Egitto, doue  fateth 

Aimrrifo  dogfornata  con "Dragcne  Capitano  dell'efferdto  nemico,  fpargendo gran j'angtte de’Bar- 

c   ciu  bari  lo  vinfe,&  afftd'iò  ̂ Aleffandria,  che  Tiracino  fratèllo  del  Saldano,  e   flède  Sat  acini 
e   hjueiia  cctupata  a   tradimento.Hora  gli  Aleff-ndr,ni,che  non  potcuano piò  al  lungo  affe- 

A't (rindiij  ^ haurebbono  voluto  diuentare a   ChriRiani  f   ggeiti,/idie- 

«.•EBuioarc  dtro  con  queRa  condii  ione  in  potere  di  AlrncrtiO,cbe  cacciato  il  tiranno  Tiracino,  inpo- 
del  Saldano  lor  Signore  li  defie .   Hauuto  adunque  Almerico  vn  gran  danaro  dal Sol- 

Icirne  pieii.  dano.quefla  Città  fi  refe.  Infif  i   poi,  cbccoflui  con  fr.iude  andana,  e   li  mandaua  il  danaro 

in  lungo,  pafiandoli  fopraf  affedio  dentro  la  Città  del  Cairo.  In  queflo  Federigo  in  Italia 

Cairo  tiTr-  faccheggiòTortona,fpianò  Afilano,  donde  credo  eh' aU'hora  Bfdolfo  Arciucftouo  di  Co- 

fi*  trarferiffó;etranaglià  iiicredibUmente  Cremona.il 

le  in.  *   perche  vniti  infume  i   t^ercnefi ,   Picene  ini,  Tadouani,  e   f'cnetiani,  temendo  ciaftun  di  fe 

Reff  'o  (i  rifolui  ttero  di  non  dare  più  altramente  a   Federigo  aiuto ,   mentre  a   quel  modo  ro- 

1   m   p.f!y,’fo  uinaua  la  Lombardia .   \Aicefo  adunque  di  fdegno  Federigo ,   pafiò  con fellone  animo  fopra 

4<^noiiaiia  Veroiia,per  battagliarla  ;   ma  vdito  del  foctorfo  delle  altre  Città,cbe  a   l'eronefi  veniiia,ft 

“   ■   ritirò  in  Tauia ,   e   con  Oratori ,   e   con  lettere  il  I{ò  di  Francia  effortò ,   che  per  tor  via  dalla 
Chiefa  lo  feìfma  doueffe  menare  feto  Aleffandro  nel  Concilio,doue  prometteva  dovere  an- 

ebeeffo  col  fuo  Vittore  andare.E  in  Diuione  vn  luogo,  dotie’l  fiume  Sano  la  Francia  dalla 
Cermanìadiuide.  QueRo  luogo  fù  deflhiatoal  Contilio,e  nel  quale  rafiettate,  chehebbe, 

il  meglio ,   che  puote ,   Federigo  le  cofe  et  Italia  col fuo  Cttauiano  andò  accompagnato  dal 

J{i  di  Scotia,e  da  quel  di  'Boitia,eda  vnagran  copia  d.  gente  armata.  Ma  perche  Alef 

fandro  diuua,non  uolere  a   quel  Concilio  andar  e, eh' e   fio  bojidito  non  haut  ffe,e  il  quale  ha— 
ueua  egli  già  incominciato  in  T   urcne, tutto  coU  rico  Federigo, e   minaccieuole,fe  ne  ritornò 

in  Germania  mandandone  Ottauiano  in  Italia  con penfierp  di doiuretofl'j  fcguirlo.  c^a. 

c,?«i  Ao*  tffendo  queflo  opriti  papa  in  Lucca  morto,  fu  tofìo  in  fuo  luogo  (fuido  da  Crema  creato.  I 
Itpapi.  Etmani  creando  Confoli  quelli,  cheerauo  amici,  e   fautori  diAltffandro,  lo  lichiamaro- 

notoRo  in  Italia .   Evenuto  per  barca  prima  in  Sicilia ,   poi  in  flpma ,   vi  fù  eongr.vtft- 

Ra,e  piacere  di  tutti  tolto.  Conia  venuta  di  t^’efian  Ito  in  Italia  fi  pafi  ro  i   popoli  della 

Lombar- 
t   . 



.   A   L   E   S   S   A   N   T)  R’  O   UT. 
‘   iMdbardia  in  gran  fperain^  di  liberti. Onde  nd  7)iCLXy.ntwefero  Vanne  cantra  Tede~‘ 
rigo,cht  troppo  crudelmente  rtgnaua,e  presero  ai  vn  tratto  alcune  forte^,  Federigo  fe 

ut  ritornò  con  groffiffimo  effercito  in  Lombardia,e fenica  far  danno  alcuno, cantra  la  fpe^ 

ranga  d" ogni  buomo,  pajfatoil  Tò  fe  ne  yennesà  quel  di  Bologna.  Ediuifo  V effercito  vna  ' 

particella  mandòin  Luccaper  ficurtàdell‘.Atttipapa,ch'iuiera  ,colreHodelSeficrcito 

ne  pafsò  fopra  .Ancona.  E   tenutala  vn  tempo  affediata,l'hebbe  in  fuo  potere  finalmente. 

In  quello  le  Città  confederate  della  Lombardia  ftcao  capo  in  Milano, e   lofortificarono,e  r»  dji'n^'p.  ' 
per  effer  cantra  Federigo  pii  potenti ,   tolfero  nella  legati  popolo  di  Lodi  gii  ntmko  de 

iMilaneft  .   c^la  era  nato  a   Federigo  un  maggior  verme  nel  cuore .   Tercioche  effendo  bwducdi» 

Culielmo  di  Sicilia  morto  ,   Emanuele  Imperatore  de'  Greci  mandò  i   fuoi  Oratori  ̂    oómf^ji 

alTapatpr  omettendoli  vn  graffo  eflcrcito  contea  Federigo  ,   e   didouervnirt  la  Chiefiu»  deii’i^per. 

Greca  con  la  l^pmana,  s'egli  foffet  to  haueffe,  che  l'imperio  Bpmano  gii  nell’Occidentaley  pi"**  ** 

C2r  Orientale,diuifo. riunito  di  nnouo  fi  foffe.'Flpn  è   affai  chiaro  quello,che  a   c^ueHi  Orato 

ri  rifpofio  fttffe,percioche il Tapa  all  bora  nella  guerra,ch’era  fri  i   T ofcolant ,   .Albani,  e 
f   J{pmani, intricato  fi  ritrouatta.yeggendoft  i   T ofcolani,(^  .Albani  aggrauare  fouerchio  da 

i   Inumani  ne  i   datij^he  li  pagauano,  alT^ado  le  corna  fi  rifentirono .   Di  che  fdegnati  i 

mani, ancorché' l   Tapa  ui  reclamafse,n' andarono  fopra  i   Tofcolani  a   gran  fchiere.il  Conte 
Bainone  cacciato  già  da  Bjigg'cro  dal  Ducato  di  Taglia, hattea  in  quefto  tempo  la  repubU 

ca  de’T ofcolani  ingoucrno.  Et  eftendo  nelle  cofr  militari  efperto ,   hauuti  feco  i   Germani, 

che  in  7(epi,e'n  Sutri  erano,diede  così  fatta  rotta  a'Bjimani,cbe  d'alVhora  in  poi  non  heb  *»  Tofeou- 

bero  forge  di  difenfarfi  nella  Città,n5  che  d’vfche  a   traHagliarne  il  nemico  fuori,  All'ho- 

ra  Federigo  tolta  quinci  occafione  di  vendicar  l’ingiurie, eh' ef so  die  tua  hauer  da  Alefsasi  di*ia.e  co* 

dro  riccuute.fe  ne  venne  d'Ancona  in  ì{pma.  Et  accampato  ne'prati  di  Nerone ,   tentò  di  ri m 
entrare  per  forga  in  Borgo  :   ma  ne  fu  da  fkmiliari  del  Tapa  cofiantiffimamente  tenuto  à   «ittico. 

dietro.  Il  dì  fegueatebaurebbe  attaccato  alla  Chiefadi  fan  Tietrofuoco,  fea  queilafu- 

ria  quelli,^' haueuano della  Chìefa  asra.prouìBo  non  vi bauefsero .   llTapa,che nel pa~ 
latino  di  Luterano  non  fi  teneua  molto  [curo,  e   li  parcua  et  hauere  di  bora  in  bora  l   Cer-  — 
mani  fopra ,   fe  ne  fuggì ,   e   ritirò  nelle  cape  de  i   Frangipani  prefso  al  palladio .   Udito  Gu  • 

glieimo  I{e  di  Sicilia ,   e   figliuolo  del  granffuglielmo  ilpcrUolo  grande  ,nclqual  ilTap* 

fi  ritrouaua ,   li  mandò  toHo  due  buone  galere  con  una  quantità  di  uanari ,   perclre  faliiar 

fi  potefse.  Tromctteua  Federigo  al  popolo  di  I{pma  la  pace  con  quefìa  conditione,  che  de'  p,p, 
due  Tontefici  dt  poti  o   l’uno,  eleggefse  l'altro,  chefofse  più  degno  giudicato .   Ale fs andrò,  d   cofiigge.di 
CÌH  ben  conofieua ,   che  tutta  quefla  fatica  in  fuo  danno  era ,   partì  di  notte  di  l{pma  ,   e 
fuggendo  fi  falnò,  venendone  prima  in  Quieta,  poi  in  Beneuento. Federigo  fù  dalla  pe^e, 

che  crefceua,cacciato  di  I[pma,  perche  parimente  e   gli  huomini ,   egli  animali  periuano. 

E   giicnt  0   ne  Ila  Lombardia ,   gli  fi  fece  ro  incontrale  Città  della  lega  con  vn' effercito  .E 
fuggendo  fempre Shidicfamente  la  battaglia,  cheg  fiera  con  nulta inSìantia  offerta, 

feue  pafsò  in  ̂ ..ytlcmagna  .   Tartito  che  fu  d'Italia ,   le  Città  confederate  a   commune  fpe/è 
edificarono  in  grafia  del  Tapa  apprtfsoalT aro  non  lungi  da  lìpueretola  Città  tAlef- 

fandria,  die  così  dal  nome  del  Tonte fiu  chiamarono-,  e   qui  fecei  oda  tutte  loro  iicnire.j  dall»  '   i<g* 
ad  habitare  una  colonia  di  quindeci  mila  huomini,  a   i   quali  compartirono  il  territorio ,   e 

ì   ùtO(,hi  della  Città,per  farui  edifitif.  E   i   Promani ,   che  non  fi  erano  della  rotta  haiiuta  di-  ‘ 
mcticati,pirtito,cbe  uidero  Federigo,  prefero  Albano  a   forga,  e   lo  fpianarono.  Hauereb- 

bono  fatto  anche  il  medefimo  aTofcolani,  feilTapanon  glibauefie  fpauentati,  e   rat- 

tenuti con  minacele,  e   fcommunicìye  .   cMandò  di  nuouo  l'Imperatore  Emanuele  al- 
tri fuoi  Oratori  in  Roma  a   far  promettere  maggior  cofe ,   che  primaffeilTapa  foffe  con- 

dcjcefo  alle  fue  domande  .   L^ia  Alefsandro  fece  quefla  rifpofla, ch'egli  non  uoleua  riuni- 

re quel, che  i   fuoi  maggiori  a   Studio ,   epurato  haueuano .   In  quello  morì  l'Antipapa  GuU 
io  da  Crema  nella  ihiefadi  S,Tictro,nellaqual  ancora  cm  una  grofsaguandia  di  Feit- 

fi 

I 



PLATINA  DELLE  VITE  DE' PONT. 

Gicnimii  rigtpJijKa.  Fimf»olmg<>iaàlatmfedm»ftinMtoGiotutniif'ngar»MMUJiStf>^ 
»"o.  epdiìifumeperfiirto.^toHHÌilC0ateI{!Ùnonc,  che temea  ptr  la  rottagidéAta 

a   Tivtiiaui,  conjègni  Tofcolaao  con  p.-.cto ,   che  egli  a   lui  érffe  all’ incontro  Montejiafcone. 

cMa  non  fu  Inainone  in  Montefijfcone  da  quel  popolo  accettato ,   ne  T   ofcolani  l'z^ti- 
papa  foffraono,ni  /{aùioneritamatido  in  Tojiolano  ri  fk  tolto  dentro,  il  perebefeue 

popò  totlo  in  f'eroU,  donerà  il  Tapa ,   e   cedendoti  tutte  le  ragioni ,   che  efio  in  T ofcolaM 

Amb»rrit'o  hauea.glìilt  don'o  ITofcdanintedeftmamettte  per  vn  pnblico  draeto  chiamarono  Alef 

dùdito.Ónt  diede  il  Vapa  udièga  a   gli  Oratori  del  I{e  a'Ingbit 
»i  •’*('*•  terra, che  vennero  ad  ifeufar  il  loro ,   il  qual  ft  étieua ,   che  bautffe  cofphrato  nella  mor~ 

conwbi^’  te  del  Beato  Tomafo  Arciuefeokodi  contnrbia.'Hp^  dando  ilVapacosì  fau  Inente  feda 
alle  parole  de  gli  Oratori.nandii  due  Cardinali  co  <   ampia  petelìd  i»  Inghilterra ,   perche 

diligentemente  del  fono  s'informaffero.  Il  P^e,  per  bonotarqnefli  l   egati ,   lafciòl’Impie^ 
f ranella  qual  quella  itmemata  oanpato  fi  titrouana ,   &   andò  ad  incontrarli  in  7{pman- 
dra.  Mora  tjjnidofi  qnefìo  negoiio  difci-ffo ,   a   quesìo finalmente  fi  venne ,   che  perche  now 
ben  cofiama  del  fatto,  il  f{e  Henrico  del  giurarne  to  fi  purgo,  e   promeffe  doner  far  penino- 

tia  per  la  mone  di  quel  fant'haomo,amor  che  inntunte  ne  fòffe;  folanunte  perche  parnei 
che  con  la  gara ,   e   con  I   odio ,   che  in  vita  li  mòflrò ,   haneffe  quafi  occafiont  alla  ntortCa 

di  lui  denota .   Tromefe  di  più  anche  di  mandar  aoo.fotdaii  pagati  per  vn’atm»  afnefpe- 
fe  a   guerreggiar  in  òoria  contea  infideli ,   e   di  doner  efio  tre  anni  con  ogni  sforgo  pofiibiU 

con  barbari  guerreggiare,  &   difenfate  nel  fuo  r   gno  la  liberti  t   cclrfialiica,  &   dt  non  op- 

por  fi  alle  appedxtiom  fatte  alla  torte  l{pin.  Ter  qneflecofe ,   the^li  tol'Jwramentoton- 
fermò ,   meritò  di  Irauemedal  Tapa  per  fe,  e   fuoi  futeefiori  U   titolo  di  q   tei  regno.  Orni* 

fc  ne  ojferuò  ,   poichetuttii  "Re  d'Inghilterra  dal  Toutefite  Promano  U   ragion  di  qnel 
dciu  cìiKft  regno  riconofeano  .   Hot  a   il  Tapa  hauendogrant.mpo  trouagliato  per  vimre  con  K*- 

coKtoa.  ̂ 1  „a„ii„pjce,fitowlufi'efina'menteadirloro,  che rfi'o non  voleua altro ,   chcdellecofca 
««uVdi  Ro  fatte  impacci arfi .   e’i  nouerno  delle  altre  cofe  della  Cuti  foffe  il  loro  ,   e   perche  ne  an- la  *   a   V   /   '   li  .   .   i_/r  .   M     J   »   •   »   .Lm ma  a 
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cara  quefio  otteneua,  fi  vjù  di  l{om  >,  andoff  ne  in  Segna ,   doue  afcoliò  i   Legati ,   che 

riiornauano  cnnglri'terr  a   ,Cr  intrfo  dt  i   miracoli  del  Beato  Thortrajo  ,locauonigÒ.  tlo 
Federigo  p„ft  „tlnamero  de  gli  altri  foaui .   ftdeiito.in  queilo  ritornando  per  lo  pafio  di  tjìio». 

ceni  fi  in  Italia,  pigliò  a   tradimento  Secuiia,  elaroninò  .   Diche  {panentati  gli Sì  t- 

d.oni  de'  potere  di  ùà  fi  diedero  .   E   tenne  quatttomefi  l'Imperatore  afiediata  firettoe 
mente  t/flefiaudna  ,   &   Irebbe  da  gli  afi- diati ,   chegli  vftiuam  deltontinuo  fopteCj^ 

di  molto  danno.  Onde  Siamo  kefeiando  il  giorno  di  Tafqua  l'afiedio,ft  ne  venne  in  Tauia, 

Doue  traponenJoni  il  Tapa  la  fua  auttorità ,   fi  trattò  della  pace  d   Italia, alla  quale  ven- 

nero volentieri  i   f'enetiani,perhaiteraUroae  coni  Imperatore  de  Greti  che  fare  .   Ttt^ 

Henrico  DI  ttoJx  houtua  Emanuele  co  i   bacini  infocati  tolta  UviSìaad  
Ileiirico  Doni  o/o  CittaA- 

noio  pn  I   *io'  fio  yenetiano ,   e   mandato  a   Ini  dalla  Signoria  per  .Ambafeiatore  .   Ajì,  diando  in  qne- 

dl  n"i'e  Ho  il  t^lmetha  la  Città  del  Cairo, e   fperando  di  potere  prenderla,  con  vn  gran  daoJr 

1»-  io,cbenehcbbe,Lfciàl‘affedio.efopraAfcalonefimofie  .   Ma  poco  apprefio  ancora  da 

pt"  c»»»  quello  luogo  partì,  lìptrcbeli  maveannno  le  vettouagiie.come  perche  videu
a  fianchi  dd 

BeMouioo  trauaglio  i   faldati.  Eri:orna!o  acuft,pocofoprauifie.elafùòa'Baldouino,  il  figli- 

«o/o  il  regno .   il  qual  Baldcntiio ,   fe  benjkSitanawente  leprofo ,   g   .uernò  nondimeno  co» 

gran  ceSiantU, &pri  deniia  liregno  .   ̂leffaudro ,   quando  ti  paruedi  veder  in  pace» 

c   qui  te  Italia ,   in  ò   alia  nuoua  Cmà  di  .AUfiandtia  il  ytfiouo  .   E   fu  nell  ly^.  lM» 

non  pafiòmoltoibe  ritornato  con grolfifirmo  ifiercito  Federigo  in  Italia,  lapofc  a   VH 

tratto  tutta  foffopra .   Tua  Milamft  cou  lainto  de  iconfedoaii ,   con  fpefie  battaglie  td- 

mentelo  trauagturomr,  &affìifiero ,   che  mancò  poco  una  volta,  che  non  foffe  Federig» 

ìHefio  e(fi  ndo/i  ania^ato  il  cauaUo  fino  ,   anche  effo  morte,  e   vi  moriioiio  molti  
Ta- 

u^,eComaJfbiftbefcgnMM»lapmudaU'Jmftr.  EtUTapapiiua  il  ytfcouodi  
Ta- 
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uh  ddh  dignità  delpallh^e  del  portale  dtlU  Croce  pn  efferfi  con  Federigo  accollato. 
J Baronidi Fedcrigo,credetido,che^itctìe ntte.eperdireauiten  Jferoperhpe  fcguitare 
della  Chiefa,(he  l' Imperatore  fa-ta,li  fe  ero  pkbliiammte  intendete.ihe  s'epU  nò  fi  rt- cccilhua  t ofìo  col  Tupa,e  no  la/chua  cesi  iiigiiiflagntrr.i,fe  ne  farebbono  ejfi  rito, -nati 
in  Germatjia.Mentre  che  quefla pace  fi  trattala  in  Italia  fiì/n  h'Ogo  di  T^orandino  I{r  JiUdi»-.  .a 
de'  Saracini,ihemoTÌ,creatoijj^aainoCaijllierocUgran  va' ore. il  quale  prefo,>-  mor 
to  in  battagli  i   il ̂ cfEgitto'^fgiùnJ^tò/ir tlJ^oregno,el'Egittn,ela  Soria-Tafiando  lt°ì,  i’sit 
poifopra  i   Chniìtani^non  v'hthbe/ìmilefncctJfo.Verchr febeo  vinfe  nella pnmabat- t aglii  preffo  .Afe  Jone,f;i  nondimeno  nella  /I  c   onda  prefio  T.  be,  ia  e   da  Pai  icuino  vin- 
to.Pjfa  to pof  ia refferc. Io, pafsi /opra l'Imperatore  Emanuelc^h'era  entrato  nella  Ci- 
lcia.Efingenuodifu^he,lotraffeinvnain/bo/eata,chb  ueapofìa  fracerte  valli, e 
ani  lo  vtnje,e  fà  pripone,elo  hfciò  poi  co  que^a  còditione ,   che  lofio  qa.ento  hanea  nel-  uT.'Ì'o'!' 
i^fta  acquiitato  lirihftLjJ'c .Efagià  *Tapa^l  JJafidrOypncombittdcre  la pace<t* Italia.p  ifiato  in  f'enetia,dtue  am  he  Federigo  venne,  e   su  h   p,.rta  di  S.  Marco  librciò  v- nc'“. ilpicàe..Andatinepoiall  aitar  maggiore, qui  li  nga  bora  /opra  ilntgotio  arila  pace  par  rim- 
larono,la  quale  f il  il  di  fep  uente  come/  era  dcfiderata,còchinfa.  De  pò  qutfìo  l   Impera-  pel.  Fcdtù- 
torechieiìo  cambiato  dal  T'apafipartiefenevennep>imainl{auc>.nj,peiin  Be>tiiin. roila  qual  t erra, per  la  comodità  cel litogohauea  deliberato  di ritenerfì-  qii  ndo  a'  prie- 
gbidet  "Papa  finalmente  alla  Chiefa  la  refe. Tarli  anche  da  Fenetia  .Aleffandrocon  t>e~ 
dicigalere  del  I{e  Gkglielrno,e quattro  di  renetta  alcuiVnr.ape perl’honcr' ,   rfimi- 
gio.che  hauea  dalla  Signoria  riccuuto/ece  molti doni,ed'alcune  dignità, <ir  iufegne  or- nò.Tfauigò  il  Tapa  in  Siponto,e  fmonta'.o  a   terra  nepaftò  a   Troia  prima,poi  a   Beheii?~ 
to  eper  lo  paf/o  ei  San  Gemano  fi  condì  ffc  in  .Anagnì.  E   poco  ppref/o  in  Tofcolano  an. 
do,e  cominciò  a   trattare  con  !{<  mani  di  douere  torre  affatto  da  Poma  il  magìarato  de' 

cifttjuSt'anni queHo  magiHrato  rtrueccbiarOypjtra  molto 
difficile  a   poter  tot  fi  del  trtto.perciò  p   ittegtarono,e  promifero  i   ffommi.che  non  potè/  p»-*  Romi- 
fero  qui  asCottfoli  eletti  dal  popolo  illoro  magiflrato  effercitarep  imaxi'e  alT'omefi-  ,7  ‘"j;,';;* 
ee giurafferOidi  douer  eficr  alla  Cl'iefa  l{oirianafedtliffimi,  e   di  non  douer  mai  trattare 
Wfi,ch :fuffe per  nuocere  in  qualche  modo  aUa  dignità  Vontifich  .   Omchiufo  a   qu  Ho  ,7,"“n7(V  f« tnodo,ne  venne  la  terga  valtailTapa  in  B,pma,e  gli  vfcironoperh  norarlo.  e   filli  fc'  **' 
fla  tutti  i   principali  delia  Ci:tà  incontra.  E   celebre  toflo  in  Lateranovn  Condì,  o,  fi  per  uj.'*^*^** moderare,e  frenare  /   eoflumi  t   »   oppa  licetit  io  fi  d.lla,  arte ,   come  ancora  per  vie. 'are  fot- 

ti pena  dì /communi  a, che  non  haueffi-alcunoardimento  di  portare  in  terra  ctinft  deli 
neferro,ne  <‘rmc,nelegna.Quift  in  queao  tempo  morii  Imperatore  Emanuele,  e   lafciò 
rimpei  io  ad  t-'fleffio,il  fìgliuolo,djt.doli  jl  ndronUoper  tutore,ìl  qual  pi  r   alquanti  an ni  guerno  con  molta  priideatia  ,e  lealtà  t   Imperio ,   e   col  fuo  corifentimento  di.de  arte  e 
Filippo  l{edi  Francia  c^gnefe  fita  figl  uolaalga,gonettoe^tffiopcrmog!ie.Baldo- 
uitto  qu  rrto  di  queBo  nome  anch'egli, per  proueucre  angi  a   tempo  alle  cofe  del  refluo  di CrHTufilem, diede  per  mogUe  Sibilla  fua  f   :rella  a   Guglielmo  iMarchefe  di  Adonferr.{:o 
tognominatoLongafpa  ta,t  caualliere  n.lle  cofe  militari  eucUeute ,   giudicando,  che  fé 
foffeouorfo  Uh  fogno  ,   baurebbe  Cug'hlmo  con  gli  aldi  Trmeìp  Chrifiiani  potuto 
egregiamente  foccorrerl  '..Alefiaiiitro  in  qiieflo  dopò  tanti, e   così  affidni  tranagli,qu an- 

dò pareua.che  doueffe  da  quejle  tante  pciturbationi  tu  annue  qm,  tarfi.moi  ì   in  l{pmaa 
tttptifcUed’.Ag  ftojsauendogouern  tJVent'vn'anno  edicitiOHegiornilalhielae  ìol ,ti  dal  mondoquittrovr'futipap!  fci /malici, per  le  cui  feditioni,  e   riuoltefì  pe,  pencola- 

te la  nankclta  di  Tietro.Creò  quefio  Tontefice  in  più  ói  iìnatiom  trenta  ue  Cardhi.'iti,  ̂  
e   può  effere,che  necreaffe pià.iUfafihà  notiti  i   foto  di  queBi,  de  i   quali  fei  (urono  Ve-  ' 
fcoiiì,quiudicipieti,e;r  vndici  Dia  tmifihefui'cno. 
TbcodcMÌuo,  ..Fefcouo  Card.ttt.di  TortuettfedediSaneaE^ffina. 

y   »   Ueu- 
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fjenrico •..di prete  Cari.ùt.di SS.'hiereo,& •Acchilleo , fitto yefiouo  Card. 
M   ytfcouo  Cird.Treneflino. 

Bernardo  Fefcoio  Catd  'Prenrflino  dopò  l' antedetto, 
dietro ....  Ve[couo  Card.T  [cul  mo. 

“Paolo  Jcolare  I[omano.f'cfcoiio  Card.TreneJlino,  < 

Ciouanni  Conte  d‘.AHagni,di  'Vijtono  Card.di  Santa  Maria  in  Tortito,  prete  Cardi.- 

naie  tit.di  S.t.M’.irco. 
Teodoro . . .   prete  Card.itì  S. Fitale  tit.di  Feflina. 

TeodinOjò  Teobaldo,.,  prete  Card.tit.difanta  Croce  in  Cierufalem. 

“Pietro. . .   prete  Card.titÀi  S.Loren'^  in  Damafo. 

Gregorio ....  prete  Card  tit.di  S.e^€arco. 

t^anftedo . . .   prete  Card.tit.di  S.Cealij. 

Tietro . .   .prete  Card.tit.di  S.Grifogono. 

!   Btbiano...preteCard.ttt.diS.S!efano  in  Celio  monte. 

Laborantc . . .   Diacono  Card.di  Santa  Maria  in  Portico, fatto  prete  Card.tit.dì  Santa 

..  MariaiiiTrafleticre. 

I{iinerio . . .   prete  Card.di SS.^iouanni,eVaolo,th.di Pammacbio. 

Pietro.. .   prete  Card.di  S.Lorent^o  in  Damafo. 

.Arduino... preteCard.tit.difantaCroceinCjlerufalem. 

Pietro . . . prete  Card.tit.di SS.Gabinìo,e  Sufanna. 

Trlatteo  ...prete  Card.tit. di S.Marcello.  ^   . 

....prete  Card.tit.diS. 

Gtouanni  Conte  d'Mnagni,Diacono  Card. di S.Mjeria  in  “Portico. 

D.'Diacono  Coi  dÀi  S.Giorgio  al  Fclo  d'Oro. 
Laborante ...  Diacono  Cardati  Santa  uSKaria  in  Portico. 

Pietro  . . .   Diacono  Cardali  Santa  Maria  in  .Aejuiro .   > 

*   J{ainerio ..  .Diacono  Card JiS.Giorgio in Felabro,dettoaltramente  l{aino. 

t^Macflro  Cruti.tno,T7iacono  Caid.di S.Cofmo,e “D-tmìano. 

\   '   Tdatteo...  Diacono  Card.di  Santa  Maria  tmoMa. 
•   Ber  nardo...  Diacono  Card-diSMcolòmcarcereTulliano.  i 

Deoiato...  Diacono  Card.di  Sant' .Adriano. 
y ...  Diacono  Card.di  S.Eullachio. 

y ...  Diacono CardÀiSMicbaele  Arcangelo.  s 

,   t ANNO-TATrONE. 

lofcifoud’AleffandroTer7o,edi  Vittore  quitto, <   de’  fucceffori  loro  con  le  caufe»on. 
denafccflc.aflaiaccurau.ediffufjmenteèferitto  da  Radenicocanonico  Frifingenfo  nelfc. 

condo  libro, ò-pure  quarto  dcirhidorie.  ch’egli  aggiunfea  quelle  d’Otonc  Vclcouo  FrifÌH- 

genledil  f<.capofiooal  70  E   Gtoixin'  pretad:  Cremona, c   l’ Abbaio  Vtfpergife,&  vn  cap- 
pellano di  Papa  Alcllan.iro  Terzo, che  viflero  in  quello  «mpo .   E   fù-qucllo  Icfma  cagione, 

chccfclufoafl'jtto  il clero,&  il  popolo  dalla clettione del  Pontefice ,a’  Cardinali  foli  queJlp 
atto  fi  rinictiefle.E  nc  fù  airhora  primicramt ntc,per euitare  gli  fcifini  futuri, fatta  da  quclló 

^   .   A!crandroTcreo,nelconcilio  di  taterinol3lej.>gcdc‘  dn?  terzi  de  iCard.che  co’ voti  lorò 
«hri’iimiò-  a   quella  elezione  con  corrono.  Laqual  legge  fd  fatta  nel  1 1 79-Et  lecondo  quella  formula  fù 
aedri  Fon-  lucioTcrzoprinticramentecteato , conieda \n  breuedel  medefimo  Pontefice •   che  hò io, 

fi  11  chiaramente  fi  vedc.Ma  non  mi  jjare  d’vfcirc  dal  mio  ordine,fe porrò  qui  vn  breue  catalogo 
Joarcardù  Pontefici  Rom.lcritto in  verfi  latiiiidavncerioNicolòManiacuiiocanonko  regolarcdi 

mu.  latcrano.che  in  quello  tepo  vifTeia  Papa  AlenaiidroTerzo,echcfa  moltoal  propofito  prt 
li  nomi  veri,&  ordine  de  Póteficì,&  a   cófeimare  molte  altre  cofe,  ch’io  hò  di  ibpea  tocche  , 

c   i'ho  cauato  da  vn’antico  atchiuodella  Chielà  di  Laicraajo,&<  quello  neliaiingua  nollta. 

Se  bri- 



Se  brami  dintpcrfinoadì  noflri 
Ipaifati  Pontefici, dirollo. 

Fù  prima  Pietro  al  gran  Papato  alTuntO} 
Econ  lui  LinojClcto.e  poi  Clemente; 
Ne  fi  sdife  fu  Quarto, ò   pur  Secondo»  . 
Poi  Anacleto,indi  Euarifio,e  poi 
Alefiandro,&  a   lui  fuccede  Siilo. 

Indi  il  Greco  Thclesfbro  vi  ha  loco. 

Segue  poi  Higinio,e  Aniceto, e   Pio,  .   a 
Sotcro,&  £leuthero,e poi  Vittore, 

EThcfbrino,c'l  martire  Califto. 
Vengono  dopò  quelli  Vrbano,e  Marco, 
Pontiano,&  Antero,e  Fabiano. 
E   con  Cornelio  viene  Lucio  Primo  : 

Stefano  è   Papa  poi,Siflo,e  Dionigio, 
Vn  Romano  Fclice,e  Eutichiano, 

E   dopò  loro  vn  Caio.c  Marcellino, 
Marcello,Eulcbio,Milciade,e  Siluciiro,  , 
£   Marco, c   Giulio, e   Libcrio,e  Felice, 

E   Damalo,  che  fu  del  clero  vn  fpccchio. 
Vi  Liberio  in  efiìlio,e  gli  fuccede 
Eelicc,cheal  martirio  c   tratto,c  morto ,   • 
Oiideè  Liberio  riuocato,ea  lui 

Il  buon  Damalo  poi  fuccede, come 
Gieronimo  alla  fua  Cron  ica  feri  uc. 

Vien  poi  Siricio,e  poi  feguc  Anaflagio. 
A   cui  fuccede  poi  Papa  In noccntio. 
2ofimo,Bonificio,e  Celeilino, 

Siflo,e  Leon  così  eloquentc,e  dotto. 
Segue  Hilario,Simplicio,e  Felice, 

Pelagio,e  Anaflagio,e  dopò  q   udii 

Simmacho,Hormifda,e’l  buonGiouanni  Papa 
Agapito, Siluerio, e   poi  Vigilio, 
Edopò  lui  Pelagio,indiGiouanni , 

Benedetto, Pelagio, e’I  buon  Gregorio, 
Che  iti  lucerna  della  Chiefa  fanta. 
Indi  Sabiniano  in  Bleranato. 

£   vn  dopò  l'altro  poi  due  Bonifacij, 
E   Dcodato,e  Bonifacio  Quinto. 

JJonorio,  Seuctino,equel  Giouanni , 
Che  è   fra  i   beati  :   Theodoro,e  Martino. 

Che ,   come  leggo,hebbe  contrari  i   Greci, 

A   quelli  aggionge  Eugenio,e  Vitaliano, 

Deodato  con  Domno,e’l  Siciliano. 
Agathone,e  Leon  Papa  Secondo. 
Bencdctco,Giouan,Conone,e  Sergio, 
Giouanni  Sello,e  del  medefmo  nome 

Vn’altro,che  fé  Romaalma,e  gioconda. Sifiino  di  Giouan  nato  in  Soria. 

Vida  Collantino  poi,  vien  poi  Gregorio. 
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A   cui  il  terzo  Gregorio, e   Zaccaria, 

.   Stefano,  e   Paolo,  Coftantir.o  fegue. 

Vn‘aJtroStcfanoanco,&  Adriano;  : 
Vn  Leon  Te  rzo,  e   poi  Stefano  Quarto  ; 

Pafcale,  Eugenio,  e   Valentino  Papa . 

Gregorio  Quarto,c  Sergio,e  Leon  Quarto. 

Benedetto,  Nicola,  e   Adriano, 

Giouanni  Ottano  di  sì  gran  dottrina. 

Martino,ch’hcbbe  sì  pochi  anni  il  manto. 
Poi  Adriano, e   di  Adrian  figliuolo, 

S tefano  Quinto, e   dopò  lui  Formolo . 

indi  hebbe  Bonifacio  il  manto  gricue.  • 

Stefano  Sedo  poi ,   indi  Romano , 

Cui  Theodoro,  e   dopò,  1   ni  fuccelTc . 

Gioiianni  Nono,  Benedetto,  e   Leo . 

E   Chrillofbro.c  Scrgio.e  Anaflagio. 

Landò,  Giouanni  Decimo,  e   Leone. 

EStefano,eGiouanni  vnaltroLeo, 

Dopò  il  qual  fegue  Stefano ,   e   Marino , 

Agapito,  Giouanni, e   Benedetto 

Chiamato  Quinto,&vn  Leon  con  lui. 

Giouanniapprc(ro,Bencdctto,c Donino  > 

EBonifacio,evn’altro  Benedetto 

E   dopò  lorGiouanni  Quartodccimo. 

E   del  medefmo  nome  altri  due  tali. 

Gregorio  Quinto,  e   poi  pure  vn  Giouanni^, 

Siluellro,c  diicGiouanni,vn  dopò  l’altro. 
A   quelli  Sergio  Quarto, e   Benedetto, 

E   Giouanni  Vigeltmo  van  dietro. 

E   vn'altro  Benedetto  ;   ca  quel  Giouanni 

E   di  Dccinionono  il  nome  dicro. 

Siluellro  fegue  con  Gregorio  poL  •   •• 

E   con  Clemente  Damafo,  e   Leone  ; 

A   cui  fuccede  poi  Vittor  Secondo,  « 

Stefano  Nono,c  Benedetto  Decimo.  » 

Con  quelli  vd  Nicola,ed’Alelfan
dro. 

E   Gregorio,  Vittore,  c’I  buono  V rban
o. 

EPafchale,Gelafio,indi  Calillo.
  , 

Honoriopoi.cheornò  il  luogodi  Piet
ro. 

Edopòlui  Innoccntio,eCclcll
ino. 

E   Luciojchc  perche  degno  di
  lui 

Non  era  il  mondo,ci  fu  torto  tolto.  •   _ 

Eugenio  Terzo, e   poi  il  Quarto  Anartagim, 

Et  Adriano,&  AIcflandro,il  quale 

Degno  è, che  in  ogni  ed  viua  ii  fuo  n
ome. 
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L   V   C   I   O   III.  .   ,j5 
LVCIO  III.  PONT.  CLXXm. 

Creato  del  118  i.  a   2p.  cfAgofto. 

IO  T er^o  «auto  di  nobile  f^mlilit  in  Lucca ,   frtfe  con  vn  c^nnsti^ 

ne  con fent mento  di  tutti  il  Vontificato  nel  tempo, che  .Andronico  tutore 

del  fanciullo  e^leffio, cacciati  via  i   LatinifChr  tjueUo  fanciullo  fauori- 

uano,  e   fatto  affogare  in  mare  il  mede  fimo  e^fleffio ,   mentre  che  andana 

convtia  banhetta  a   fpaffo,ji  iitfignorì  deli  Imperio  de  Greci.  E   per  poter 
con  vna  non  minore  fuleran^a  mantenerft  neUa tirannide,  fece  in  breue 

morire  tutti  quelli  principali,  de' quali  poteuaperil  vtUore  loro  temere.Efiendo  in  quello 
morto  in  Gierufalem  Guglielmo  l   onga  fpada, e   uolendo  perciò  Baldonino  alle  cofedi  fuo 

nipote  prouedere,  rimaritò  Sibilla  con  Guido  da  Lufignano ,   che  dalla  familia  de'Thtaui 
difcendeua,e  con  qtceiìi  pai  ti  glie  la  diede, ciré  douejfe  Guido  dopò  la  fua  morte  gouer tiare 

in  nome  di  'Baldouino  fuo  mpou  il  regiujinche  ad  età  perfetta  lo  vedeffe,e  poi  gli  refi  ititi f 

ft  il  regno.  Le  quali  co  fé  tutte  con  l'aunorità  del  "Pontefice  ft  efequiuano ,   ilquat  giudicaua 

importare  molto  a   Cbrifliitni  il  rirrouarfì  i   "Principi  deW.^fta  fretti,  e   d’amoreiiofei^aA 

di  parentado  infetnc.perche  nteglio  alle  forge  da'Saracini,  e   de'Turchi  hauefero  potuto 

ollare.Ma  mentre  ch’egli  fi  ingegna, e   colfauore  (Talcuni  Cittadini  fi  ogni  sforgo.per  le-, 
vare  affatto  di  1\pmail  nome  de  Confoli.fii  caci  iato  dalla  Città, &   a   fuoi  fautori^che  furo 

no  prefi  ,   fu  tolta  la  vita.  Sentendofi  il  Papa  con  tanta  acerbeg^a  oltraggiato, ne  raunò 

in  Ferona  doiie  fi  conduffe,  vn  Concilio ,   doue  molto  la  tanta  infolentia,efuperbia  di  I[^ 

mani  biafinò,  &   t fiottò  tutti  i   Principi  del  Chritiianefmo  a   douer  foccorrere  i   noflri ,   che 

per  mantenere  in  .AftaChonore  di  Chriflo  fe  ne  ritrouaiianu  del  continuo  in  ecceffiui  traua-. 

gli.  Percioche  mojfo  il  Saladino  dalla  difeordia ,   e   feStione,chefrd  noflri^Principi  ve- 

(teua,  pe  ne  venne  à   porre  il  contado  di  Gierufalem  in  rouina .   E   la  difeordia  de'nofìri  era 
quefia.  Fù  per  fua  molta  fuperbiadepofio  Curdo  Lufignano  dal gouemo  del  regno  ,ede-. 
fignato  tutore  di  Baldouino  Beltramo  Conte  di  T tipoli  .   Onde  flauaà  termini  la  coftun, 

che  parea,che  di  bora  in  bora  fidouefie  venire  allearmi.  Ifon  reflò  il  Papa, e   con  lettere, 

rcan  meffi  di  loro  ricordare ,   c   ptrfuadere,  che  polle  le  largare  da  parte ,   tanto  al  nemittr 

ofiaffero,  finche  nono  foaorfo  loro  d' Europa  audaffe.  E   già  effendo  a   queii’effetto  ve>- 

V   4   nnt» 

Andrnnirv Iirp.  Gtfc«r IrcJcratOt  Ac 

pei6dO'. Guido  dr 

I.uCgarao. 

Pipifcicri* IO  di  Rome 

pel  TolcraiV' 
oullaie  la 

tutio'l  nome 

dei  Coololi.. 
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nato  tìeractio  Tatrhxrca  di  (jìtrufalcm  prima  hi  F erotta  al  Vapa,  e   poi  in  Fra>tchtall{e 
Filippo, fi  pmtea  vngran  numero  di  faldati  in  pUoper  douer  paffar  in  Soria.Tda  Gugliel- 

mo l(e  di  Sicilia, votcdo  dell’Imperatore  Andronico  vendicar  fi  per  ejuello,cb’bauea  coflui 
a   Lacimfaito,ne  pafsò  molto  fuori  di  tempo  con  vneffenito  fopra  la  Grecia,e  ne  pofe  per- 

ciò agili  cofain  volta.  Eprefe  aforg^a  Salonicbi  Città  della  Macedoi.ia.e  trauagliado  per 
Varie  vie  altre  molte  Città  delia  Grecia, e   della  Tracia,altreafor7^anepTtfe,altre  faccbeg 
giòffeirt^a  hauer  mai  Andronico  ardimento  di  comparirufcomc  totui,cou  cui,  e   Dio,  egli 
hnomini  fi  ritrouauano  irati,  per  bauernc  molti  fatti  morire,epiii  affai  mandati  in  efdio. 
Forcato  dunque  da  q   iefìa  necejfitd  il  popolo  di  Coflantinopaji  cbiamò  dalla  cMorea  alt- 

imperio  vn  certo  Ifaac  di  fangiic  reale ,   il  qual  vinfi  .Andronico  in  battaglia .   lo  fece  pri- 

gione,efè  con  varij cruciati  morire.  "Perla  morte d'9^ndronico,eperlapace, che  fràGu- 
gl:elmo,&  Ifaacfcgitì  ,   fatile  cofa  era  al Vòtefice  perfudere  ed  promeffe,e  co  pmij  al  I{e 

Cuglielmo,cbe  paffafìe  ancb’egli  in  Seria  infoccorfo  de  noiìri.hla  mitre,che  vano,e  ven- 

gono a   quefl’ effetto  molti  mrjji,  il  bua  Lucio  in  f^eroita  morì, tenuto  cb  hebbe  quattro  an- 
ni,due  me  fi, e   diciotto  giorni  il  Tontificato,e  fùcon  gr.in  pompa  nella  Chic  fa  Catedrale  di 

quella  Città  dauanti  all'altare  fepolto.  E   perche  non  fi  dimenticò  niai  della  patria  fua,tor 
nò,mentre  uijje,di  molte  dignità.  Efrà  t altre  cofe  ottenne  dall’Imperator  Federico,con  cui 
pacificamente  tiifie,che  non  poteffero  i   Tofeani  altra  moneta,  che  la  Luubefe  fpendertj, 

tome  i   Longobardi  fpendeuano  quella  di  Tauia  fola  con  l'effigie  dell'Imperatore .   Tercio- 

che  haueagià  prima  il  "Papa  ricoticHiati  con  l'imperatore  i   Lombardi.  Scriue  Tolomeo 
da  Lucca,cÌ}e  in  quello  tempo  fiorirono  "Pietro  Cor,ieHore,che  fcriffel'bifloria  del  teflami 
to  uecchio,e  del  niiouo,  e   l   Abbate  Gioachino  in  Calabria,  che  fii  dotto ,   e   flimato  molto 

nell’ arte  del  predire, che  fotte  certe  ambagi ,   e   figure  effc,citaua,emoFlraua  altrui. ANNOTATIONE. 

Qncfto  Lucio  nacque  in  Lucca  ci’vna  nobile  famiglia  chiamata  AccingoIa .   Et  cflèndo nel  terzo  anno  del  fiio  Papato  cacciato  di  Roma  per  vna  feditione  dal  Senatore,  e   non  da 
i   Confoliiconic  ferine  Platina.fe  nc  venne  in  Verona  pat  ria  mia, ch’era  all’hora  affai  flori- 

da,per  fami  vn  parlamento  dei  Prinepi  Chriftiani.  Ma  vi  mori,  evi  fù  nella  Chiefa  Gt- 

ledrale  con  qncfto-ritolo  fepolto. 
Luci  Luca  dedit  libi  ortum ,   Tontificatum  , 

Olita,  "Papatum  poma,  Ferom  mori.  Jmmo  ’   ■ 
Et  Ferona  dedit  libi  lucis  gaudia ,   l{pmil^ 

Exilium ,   curat  Olita ,   Luca  mori.  .   • -V 

I   quali  verfinon  dicono  altro  in  effètto,  fenonch'eell  nacque  in  Lucca,  Vefeonod! 
Oft!a,PontcficcRotnano,cniori  in  Verona.  Acofturfucccflé  VihanoTerao,chcfòda* 
Cardinali  In  Verona  eletto, e   mori  in  Ferrara.  Onde  fù  in  fuo  luogo  eletto  Grcsoriootta- 

uo.che  vifrc|pqco,efù  in  Pifa  dopò  lui  eletto  Clemente  TcrzO;ficaua  dalle  boTle  de’  me- 
defimi  l\)ntcfici,cli’hò  io,cauare dalla  libraria  di  Vatic.ino.Crcd  quello  Ibnteffcc  in  una 
fola ordinationc  uentiun  Card.ducde’  quali  furono  Vcfcoui  nouc  preti,  c   dieci  Diaconi, che  furono. 

TcobaIdo...VcfcouoCird  Ofticnfc,& Vclirrcnfe.-  . 

...dii\tiguntia,VcfcouoCard.Sibincnrc.  .   ,.v 

Vbcrro...prctcCard.tit.diS. LoicnzoinD.imafo.  .   '   .   , 

Ridolfo  Nigcllo  Pifano, prete  Cird.tit.dì. SS.  Apoftoir.  ..  ’   , Albino...pretcCird.rit.di  (àntaCroccin  Gicriifàlcm. 

MaefltomcIiorcFtanceltspretcCard.tir.diSS.Gionanni.cPiolo.  ^ 

...prete  Card.tit.di  S. ..  --  . 
Gioiunni  Monaco, Abbate  Dolcnfc,pretc,Card.tit.di  S.  Martinoa’mond. 
...prete  Card.tit.di  S. ***  fc.  * 

'   ...prctcCard.rit  diS.... 
...prctcCard.tit.di  S-.- 

Bolb  Franccfc...Diacono  Card.di  San  Michiele  Archangélbl- 

GlKrardo...DiaconoCaid.diS3nt’Adnana  .   ,   * 

òtta- 
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OttjiiÌMO ...  Diacono  Card.di  fanti  Sergio, e   Bacca,  Adarcetlo,^  e^ptileh. 
....  Diacono  Card.neUa  Dijconii  di  S.... 

lofredo^..  Diacono  C   àrd.di  S. Mari  a   in  via  Lata. 

.Albino ...  Diacono  Card  di  S.cJMai  ia  7^/ona. 

Belando  "Puparo  Sentfe,  Diacono  Card.di  S. Maria  in  7ertic<f. 
...  Diacono  Card.neUa  Diaconia  di  S.... 

Pietro,..  'Diacono  Card.di  S.T^icolò in  carcere  Tnlliano. 

Adolfo ...  Diacono  Card  di  S.Ciorgio  alB'elod'Oio. 

ANO  III.  PONT.  CLX 

Creato  del  1 1 8   a’  2   f.  di  Nouembre. 

RS.A7^0  1 1   f.  Milanefe  della  famiglia  Criue!la,hauuto  il  Tbmifi. 

catOtfisforotp  di  ridurre  a   concordia  i   Principi  ChriHiani ,   cb’ erano  in 

Sori  a;  perche  per  la  lor  di  fior  dia  non  ne  fu  fiero  opprefii  da  'Barbari.  Ma 
efiendo  morto  I{è  Baldouino  If'.  il  Icprofo  >   il  Conte  di  T ripoli,  T iitore  ̂    ^ ̂ 
di  Baldouino  V.non  puotc  ne  del  fanciullo, ne  del  Regno  iigonerno  pren~  L'.fign.no 

dere,perche  sibilla, che  era  la  madre  del  fanciullo,  e   Guido  Lofignano  il 

maritaglielo  vietauino .   il  fanciullo  poco  al  o^io  foprauifie.  "Perche  morì  in  capo  di  otto  D.fto'di» 

mefi,e  ne  tenne  la  madre  tanto  qiiefta  morte  occulta, e   fecreta, quanto  le  parue,che  baflaf-  chi'i'ni'à* 
fi  di  perfuader  al  Patriarca,e  agli  altri  Baroni, di  ottater,chefufie  Guido  fuo  marito  crea  n<  in  sona.- 

to  Rè.  Di  che  Ramando  Cote  di  Tripoli  fi  r,  troiiò  fotte  fdegnato,e  per  piùfacilmfte  vèdi-^  siiadino. 

carfi  di  queJì'oltraggiOfChe  dicea  efierli  Slato  fatto,fi  cófederò  col  Saladino.Per  la  qual  co 

fa  ne  veniua  Tripoli,  e'/  Principato  di  T iberiade,  e   drGalilea  efilufo  di  potter  foccorrer  i 
ChriSìiani.  Percioebe  al  Conte  Ramando  in  quel  tempo  obbediuano per  ragion  di fua  mo 

glie  quefle  Cittàidcfideraiia  molto  il  Saladino  occafione  dì  poter  romper  la  tregua, che  ba- 

uea  co'  Chrifliani,e  li  vene  fatto.Percioche  il  Principe  di  Monreale,che  pofiedeua  vna  c6>- 
trada  di  là  dal  Giordanone  ac  madaita  del  còtinuoa  noflri  in  Gierufalem  vettovaglie  fti't 

camète  qfia  tregua  col  Saladino  ruppe.  Di  ehe  lieto  il  Sdadino,a  cui  pareva  di  hauer  già 

il  fuo  intìto, fatto  un  grafia  efièrcito  di  góte  da  piè, e   da  canaHopafiò  fopra  T   olomaide,che 

tra  da’  Caualieri  topiari guardata,e  difefa.  EfacSdo  col  nemico  battaglia  reftò  inferiore 

benché de‘  noiìri  molti  ne  morijfero^on  il  Aiaeflro  del  Tèpio.Rjfece  il  Saladino  l'effercU 
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to,e  attift  accrefciiito-d’ attimo  per  qaeHi  rotta  ne  ìnflaui,  e   traua^lioHa  più  che  primt 
i   Templart.1{amondo,che  non  motto  al  Saladino  bjucna  fède,Ufciado  in  Tiberude  futt 

moglie, in  Tripoli  fi  ritornò,e  rironciliatofi  con  Guido  Lufìgnano,ancor'fglidalcga,ebe 

haueitaco'  Baroni  ruppe.ll  perche  vcggen<iofi il  Saladtno  la  occafìone  del  guerrepgi*~ 
re  aitati, la  filata  Tolemaiie,fopraT  ibtriade  ne  andò,  il  f{eCfuido,pSe  tatti,  ̂    i   Ti- 

5ilai)iBo  dì  piati fpecialmente  li fateuano grande  infianiia.d/egli eoa  1 1 fiercitt fi pra  H nemico  an 

rolla  a   i   dajfe.fopra  il  Saladino  pjfsò,il  qual  in  vn  luogo  ameno,  &   irriguo aecatnpato  fi  ritro- 

prfìio>  *"Re  noflrifChe  in  vn  luogo  arido,edifauantaggiatoiui  prrffo  accaparono,futono  il  di 
di  GieruriU  fi  gutnte  forcati  accmhatterc, e   furono  perche  fp.tfimaiiano  dilla  fete,to  loro  gra  ilrn- 

Chaiftiali'i  *   ge-rmti  .In  quefìarotta  furono  quafitutt'  i   principali  fatti  prigioni  infietnecol  Re 
j>i»rt  dat  Sa-  Guido  fle[fo,e  col  maefìr»  delTtmpio,e  furono  la  maggior  parte  fatti  morire .   Col  cor- 

dino.  yjj  qi^gfiayji(^Yl^p,ff0Ìl^^[jjifiofopra.Acconc,etahcbbeapatti,cheli  Chriflianir 

che  vi  erano  denti  o,  fatui  con  ma  vefie  in  o;  ’o,  fi  vfiijfero  fuori,  e   ne  aiidafiero  via . 
Còla  medefima  profperitd  prefe  Panti,’Siblio,e  tutti  que'  luoghi  maritimi  fino  ad  Jl~ 
fcalone,che  fintendofi  forte, e   munitionata  rifpoje  al  nem-co,  non  voler  an  è.  erfi  firn  Ite 
non  vedeiia prefo  Gieruftlem  •   tìocquefenga  alcun  dub!  io  molto  a   nr'firi  la  molta  hu- 
minità,efede  del  Salad  no.Terdoche  così  fifjceua  egli  vguale  a   tutti, che  no  fi  alcuno 

giamai, che/i  fdegnafie di  efierli  foggetto.J'afiatoneojdunqu  efop,a  ey^fcalone.  e   com- 

battutali  uieci  gtornij'hebbe  finalmente  con  quefia  conditione,  ch’igti  lafciafieil  He 

Cuìdo,elt" il maeilro del  Tempio  Uberi.Molto fi ajfrettaua il  Saladino  d'hauere  queflo 
tuogo,percioche  haueuagià  b   '.unto  auuifo  come  Corrado  Mardtefe  di  Adòferrato  era  a 

Tiro  giunto  con  vn’armata  deif  Imperatore  de'  Greci  lfaac,lacui  forella  haueua  poco 
an:^  tolta  quefto  Marc' tfe  per  mogUe,e  fifofpettaua  ancora^  he  fuffe  qui  in  breue  ve- 

nuto Guglielmo  1{e  di  sic. Ha  con  quaranU  galere.  Mera  ituefo  i   T uniti  con  quanta  fiut 

gloria  haurffe  il  Saladinov'mti  i   C   triSliam ,   moffi  da  emulatione  di  gloria ,   paffarono 
fopra  Laodicea.E  hauutaU,vennero  su  quel  di  .AutiOc  bia,  douehekbero  da  C'tritìiani 

cietufiikin  COSI  gran  rotta,come  l'itaueuano  già  i   iioHri  hauuta  dat  Saladino.  Combaiteua  in  que- 

Dtefa-dai  Sa-  f?o  il  Saladino  fieramente  la  Città  di  Gieruf  l.m,la  qual'  i   noHri,  c'fe  dentro  vi  erano, 

adino,.  difperati  del  fitecor  fo.diedi  ro  finalmente  con  quefla  coni  mone  al  nemico, che  fi  ne  potef 

firo  tutti  vfeire  fatui  e   con  tuue  quelle  facultà,  ch’haurffe  ciafiuno  potuto  portar  fi  i» 
fpalla.E  fu  la  perdita  di  quefla  Cittàin  capo  di  S   S.avni ,   dai  Itera  fiata  da  Cotiifredo 

prefa.y^na  parte  de' HOÌlri,cbe  n'vfiirono  ,fe  nandba  Tiro,vn%iltraitt  .Antiochia ,   in 
%Aie[fandria  vn  altra,eonde  ptimolci  con  l’armata  di  SkiUa  fine  p.i /furono  injtalia. 
Jl  Satadìno  entrato  in  Gieruf  lem  gettò  via  prima  le  campane  da  icapauili,  e   poi  tutte 

l' altre  Chiefe  profanò,fùori,cbt  liemfiodi  Salamotie ,   nelqualprimach'entraffefila- 
uò,c<me  vogliono, d'acqua  rofia.  Btflarono  in  Gierufdem  con  volontà  del  Saladino  Cbri 

fti  ani,  A   flati  i.  Soriani,  Arme»i,Giaeob,ti,GtorgiaHÌ,e  Greci ,   E'  Saladino  Lfi  iataui 

ynafort'iflimagHardÌJ,congrà  fretta  fopraTiro  n   andò, ch’era  da  gii  altrinoflri  fiata 

djta  in  guarita  a   GugIUlmo.il  qualcorìfidandeii  nefi' avito  dell’ armata  di  Sicilia,  ten-, me  il  Salatino  a   dtetroMa  >ntt  Jofi  polche  qurflo  feroce  tarburo  era  andato  alla  volta 

d‘Autiochia,per  battagliarU.Tap'a  l^ilKino,cb' eratutto  pofio  nel  foccrrfÒ  denoflri  ol-. 
tre  mare,el  andana  in  enei  fa  per  of  tenerne  vn’^armata,tOhtodifpiatere  fitti  ì   dalla  ca 

Ikmità,  e   perdita  de  noli  i   i,cbepcr  viaggio  in  Ferrara  morì  a’  i   ̂.d'Otiobre ,   bai  .lido 
vn  anno, dieci  mefite  venticinque  giorni  b   dignità  del  Voniifi  cato  goduta. 

Creò  queflo  Vdn'.efUe  in  due  orflnatioui  affai  Cardinali  :mu  s'ha  notista  filo  di  ven- 
tiquattro flefeouì,  0.  to  preti,  &   ot  to  Diaconi, che  furono. 

./libino . . .   di  prete  Car.titJifanta  Croie  di  Gierufalem,fatto  Kefiouo  Car.,Albano 

. . .   Vefiouo  Card.  T ufiulano. 

Ciouauni  Conte  d'Anagiii, di  prete  CàriLdi  S.HarcO  fiotto  VefcOM  Card.Vrenefiino- 
,   .   i^Cittadi- 
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Cyf  CitttilnOie  Fefiouo  diyep«tia,eytfcout 

*Piitro  ....prete  Card.th.di /anta  Cecilia. 

"Pietro ....  prete  CarcLtit.di  S.Clementc. 

"Bofo  prete  Card.th.di fant'tyfnaflafìa. 
.Alefjio ...  prete  Cardati  SS.Gabinio ,   e   Sufatma. 
Tieti  0 ...  Card.di  S.Tietro  in  vincola, 

giordano . ..  prete  C   aridi  [anta  Tuàntiana. 
...  prete  Card.tit...., 

.. .   prete  CardJh. 

"Boba ...  'Diacono  Card.di  fan  Gregori»al  yeto 
Gregorio  ..  Diacono  Card. di S. Xante  m   Sortito. 
...  Diacono  Card  diS.... 

Ciouanni  Felice  F^manofDiaconaCari  di  S.EnRachio. 
Giouanni  MalabrancaJ^ptnano^Diacono  Car±di  S.Jheodorp. 
...  Diacono  Card.diS.... 

"Bernardo  ...  Diacono  Card.di  S./tdarìa  T^utma. 
Gregorio ...  Diacono  Cari.ii  S.t.Maria  in 
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Creato  del  1 187.  a’ 2   8.  di  Ottobre. 

^   B_EGOH^I  0   FUI.  iaBeneuento  fk  con  grand' applaufo  dì  tutti  aeeù 
to  Bontefice,e  toflo  mandò  Ietterete  Legati  a   Trencipidel  Cbrifiianefi- 
m   0   animandoli  a   do  ter  con  ogni  sformo, e   per  terra,  e   per  mare  pajfar  in 
Seria  a   ricuperare  la  perfa  Gierufalem.Et  per  facilitare  tl  negotio.paf- 
sò  in  perfona  a   Bifa ,   per  pacificar  queiìo popolo  con  Genotufi,  &   ani- 
morii  pofeia  ammendue,cbe  erano  moli  potenti  in  mare,a  quefiafanta, 

e   benedetta  imprefa.  Ma  mentre, che  affai  fi  tr aitagli.!  in  così  fanta,e  buona  operaci  ciilr 

quante fimofettimo giorno  del f ho  Topato  in  Tifa  iiìeffa  mori  a   lòdi  ’Decemhre. 

CLE. 
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CLEMENTE  HI.  PONT.  CLXXVI.  ‘ 
Creato  del  ii88.a’  itf.  di  Gennaro. 
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LEMLNtE  III.  T^mtno,fHittolo  diGiouami,ecogttominitù 

Scolare,  fiibito  cheprefe  il  Tontipeato ,   anch'egli  tutto  ft  volfe  allim- 

prefa  di  Terra  Santa .   Terdoche  feguenio  il  Saladino  il  fiio  progreffì, 

haucua  già  prefe  z   5   •   Città  del  'Principato  a   %/4ntiochia ,   e   fubornato  il 
Tatriarca,che  vi  era  dentro, hanea  ancora  L/(ntiochia  prcfa.Ter  quefla 

cagione molti'Priacipi  Chrisiiani,  chetranodal  Vapa  follecitati,  pre^ 

fero  l'armi.Et  i   principali  furono  l'Imperatore  Federico,Filippo  di  Fran
cia,I{iccaTdo 

Ré  d'Ingbilierra,Ó‘  Odo  Duca  di  "Sorgogna  che  furono  da  molti  Vefconi,Sf  t^rciuef
eo- 

tiife?uiti.Venetiani  ancora,(Ì  Ti  fini  cauarono  in  maregrofjiffime  arma
te.  Della  Fene- 

tiarìafu  Capitano  t^Arciueftouo  di  Rauenna ,   dalla  Tifana  il  Vefeouo  ifleffo  di  Tifa .   il 

J\è  Guglielmo  tenendo  il  mare  ficuro  da  Carfari,  foccorreua  con  o^ì  for
te  di  vetlouaghe 

dada  Sicilia,&  dalla Tuglia  i   noflril Frifoni  ancora, e'  D.wi,e  
Fiamingbi con  vn  arma- 

ta di  cinquanta  galere  a   queìla  impre/aft  mof}cro,e  cosieggiando  l' .Afric
a ,   fecero  a   quei 

"Barbari grani  danni, pre fero, e   faccheggiarono  Situa  lor  terra.  Bela  Ri  d
i  Tolonia,perche 

ptà  fuura,e commodamente  haueffero  i   noiìri Utero  viaggio  fegnito  per  ef
iere  in  .Afta; 

ft  pacificò  con  gli  Vngari,con  i   quali  era  in  gnerra.Erano  
già  tutti  i   no  fin  venuti  a   Tiro, 

fi  erano  vniii  infieme,  moffi  fop.aTotomiide ,   &   haneuano  già  incominciato  a   batterla, 

quando  fopragiunfequì  con  grofio  efftrcito  il  Salad.no,  e   furono  per
  ciò  i   no  Uri  forcati  « 

combatter  col  nemico, che  haueuano  dinangi,e  con  quel  che  era  loro  allefpall  .   .   La  ba
tta- 

glia durò  fiera  lunga  hora,egtà  la  vi'toria  pcnieua  da’  noftri  quando  per  vn  ca
uillo  d’vn 

'Chrifìiano,  che  fuggitia,  e   che  perciò  penfarono  i   noélri,  che  il  nemico  vincitore  fuffe,fe 

ne  pofero  pian  plano  in  fuga.Gofredo  Lufitgnano,ch:  haueua  in  guardi  i   gli  a
lloggiamen- 

ti,vfcito  con  molto  ardimento  fiiO'i,e  tenne  il  nemico  a   dietro, e   ne  diede  anm^  a’
  neftn, 

thè  rinfrancandoft  volgeffero  alla  battaglia  il  vifo.  Furono  nondimeno  quel  dì  tagli
ati  da 

due  mila  ChriRiani  a   pe:^zì.'.^orirono  poi  anche  di  fi  rite,che  vi  hebbtroftl  maeflro  del 

Tempio,  0-  .Andrea  Conte  di  "Brenna .   'Durando  poi  di  lungo  faffedio ,   in  tanto  brfogno 
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il  Miete  cofe  i   noilriflejp,  che  ajjediatiano ,   ve  vennero ,   che  dal  nemico  fleffo  cbiedeua- 

HO,c  procurjujno  le  vetionaglie.il  'ialadino.a  cni panie  di  haucre  tocca ftone  a   fuo  voto, 

lafciando  il  campo  pieno  di  tutte  le  cofe  nec.ffarie  alla  vita ,   partì .   Et  ejfcndo  tojlo  fenr^a 

ordine  alcuno  cor  fi  i   nonri  a   farne  preda ,   ritornò  di  vn  fubito  il  Salai, no  lor  fopra ,   e   al~ 

la  impenfata  opprcJp:,etagliò  ape?^ molti .7{eChriJliani per  queflolafciarono  t affé-  Rumori  dei 
dio,  ancor  che  di  jiiu  nel  campo  morifiero  molti  di  difienteria ,   della  quale  infermità  mori 

sibilla,  che  qiiitit  era  con  quattro  figliuoli,  che  haueua  di  Guido  haiititi.  d^'Centre  che  in. 

K^fta  tutto  queSlo  paJfaua,morì  in  Talermo  Guglielmo  7^  di  Sicilia:e perche  non  lafcià 

legitimo  herede,  ricadeva  alla  Chiefaquel  !{cguo .   Mai  Baróni  dell’Ifola  crearono  l{ù  to- 
ilo  T   ancredfnato  di  Bjfggiero  7{prwanno,e  di  vna  fua  concubina  il  qual  era  cofida  nul^. 

la, che  Guglielmo  vivendo  foleua  dii  e,  cheeffo  non  fufie  per  neffnn  conto  figliuolo  di 

giero.  Hora  volendo  Tapa  C lemente  fopra  le  ragioni  di  quel  Bsgno preitalei  fi,vi  mandò 
toflovneJfercito.E  mentre  che  Tancredi  vi  fi  oppone  fù  di  jangue,edi  rapine  quel  I\egno 

pieno. Si  era  giJ  partito  col  fuo  efjercito  Federico  per  pafjare  in  jtfia,  &   era  per  la  ynga-  xfil'pi' “   de 
ria,c  per  la  T brada  venuto  in  Cofiantinopoli.  V Imperatore  Ifaach,che  della  potentia  di  •icone 

coflui  dubitò,  teffortò  a   dover  lofio  paffare  loflretto .   Et  egli, perche  anche  il  Tapa,  c   con 

letterp,e  con  nuffi  gliene  faceva  ifìantia ,   p.ifsò  tosìo  con  tejjercito  in  .Afta,  dove  prefe  l.t 

città  Filomena,  che  era  guardata  da  T urchi,  e   corfa  la  contrada  di  Iconio  s'infitgnorì  dell’ 
^Armenia  minore.  Af  a   mentre,che  egli  entra  per  bagnarfi  in  vn  rapido  fiume, ut  perì.  Ter- 

eiò  il  fuo  tffercito,il>e  sA  quel  di  Antiochia  fi  condufi'e, parte  it  infermità,  parte  fitggtndo 
in  brtue  fi  difftpò. il  Filippo, e' l I{è  fiiccardo  fe  ne  vennero  di  compagnia  ptr  barca  con 
le  lor  genti  in  Meffina.  Ma  di  qui  partendo  non  hebbero  la  medefi  ma  fortuna .   Tercioche 

filippo  Irebbe  il  tempo  profpero,  e   giunto  a   faluamento  nel  porto  di  Tolomaide,  accrebbe 

t ejjercito  de'  Chrifìiam ,   e   diede  loro  animo  a   doiter  contea  Barbari  operare  bene  tarmi . 
Riccardo  andò  per  mcr^operfo  in  Cipro ,   ejftndoli  da  Greci  vietato  il  porto  ,fmontò  a 

fornir  in  terra,& e fpugnò, e   prefe  i   principali, cpiit  importanti  luoghi  deà  i fola.  E   lafcia- 

fili  con  buone  guai  dieffe  ne  pafsò  finalmente  in  T   olornaide.La  qual  Città  era  all'hora  co- 
battuta fieramente  dai  nnfiri, ma  vnabuona guardia  del  Sal.idino,cheui  era  dentro, v/c5 

do  fpejfj  fuori  dava  a’  Cbriftiani, che  fare.  In  quello  Clemente  lafciando  lecofedi  Taiiae- 

efitmentrechelecofenofìre  deU'Afia  qualche  miglior  fucceffo  hauefiero, fi  volfe  tutto  ari  ; . 
$rdinare,e  moderare  le  cofe  ecclefiafiiche.Onde  cortefie  feueramente  i   cohumì  cattiui  d’al 
funi  Chierici,che  con  troppa  liceijtia  viueuano. Edificò  il  clauslro  di  S-Lorengo  fuori  del- 

le mura,  e   feu  vna  buona  fpefa  nel  palagio  di  Luterano,  dr  adornò  anche  d’opera  di  mo- 

faico  la  CbiefaMa  egli  poco  apprefio  morì  a’  venticinque  di  Marxoje  fù  nel  tergo  anno,e 
quinto  mefe  del  fuo  Tapato,congran  pompa  nella  Chiefa  di  Literano  fepolto. 

Creò  questo  Tontefice  in  alquante  ordinationi  tredici  Cardinali ,   due  de  i   quali furono 

yefcoiiijei  preti,e  cinque  Diaconi,che  fu  ono. 

Ottaviano   di  Diacono  Card,  di  SS.  Sergio,  e   Bacco,  fatto  Fefcouo  Card.  Ofiienfe ,   « 

Velitrenfe.  ’ 

Giovanni  ....yefcouoCard.TreHeflino. 

Ciouanni  yefcouo  di  T ofcolano  e   di  yit-rhotprete  CardditÀi  S. Clemente, 

filmano  .....prete  Ca/d4Ìt.di  S.\^nafiafia%  ’   > 

Guido   prete  Card.di  S.cJMaria  in  Tranflevere
.  '   '   ' 

F.   prete  Card.diS. Marcello,  ^   -t 

yuiltlmoArciuefcoHodiBfiemsFraneef:,preteCari.tit.èiS.SabiH»,  ,i 

R,   x^bbate  Ci^tnenfe, prete  CardJÌt.diS.Tietro,e<JHarcellinoi, 

Egidio   Diacono  Card.di  S,7{uolò  in  carcere  Tulliano. 

Gregorio .....  Diacono  Card.dì  S. Gregorio  al  ydo  d'oro.  ‘ 

‘H....„Diac9mCatdÀe'SS.Coltna,fT}anùaiuh.  ~   '   •   ' Dtacom 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT.  ’ 

DiaconoCard.SanVito,tJHodefìo,&  Crffeeaiio,  *-  •   >   *» 
Cregorio ...Diacono  Card.di SS.Sergio,e  Bacco .   .   - 1 

ANNOTATIONE 

Fii  per  forfè  cinq«iant*anni  vna  continua  diTcordia  ciuile  fri  il  popolo  Roinano.&  i   P6 
tcfìd  da  Innocciitio  II. fino  a   Ocmcnte  Terzo  ,canfàta  dalJ’tx;calìoncdcl  reggimento  d’ 
Vrb.-inOjhaucndoil  poTOlotoltoal  Papa  il  goncmodclladtti,cdatoIocon  fnprcmaaut 

toriràa’Scnatorijdcacf  vn  Patritio.checra  come  capo  degli  aItri,comc  (crine  Ottone  Ve 

fcoiio  Frifingcnfc  nel  (cttimo  libro  dell1ijftorie,cnc!  priniodc’gcfti  delPIrqpcrator  Fede 
ricojc  l’Abbate  Vrfpcrgcnfc, de  vn  libro  lenza  il  nome  dell'autore,  delle  vire  de’  Rjnrctìd 
che  è   nella  libraria  Vaticana .   Onde  per  qiiefia  cagione  morirono  di  difpiaccrc  Innoccm 
tio  Secondo ,   cCelellino  Secondo,  A:  fù  Lucio  .Secondo  ouafi  tagliato  a   pezzi .   Eugenio 
Terzo,  AlcfTandro  Terzo,  e   Lucio  Terzo  ne  furono  peroòcacd;Tti  di  Ronu,  &:  VibanO 

Terzere  Gregorio  (^tauo  hebbero  bando ,   fin  che  (tanche  aniaidue  le  p.arti  uenne  il  po- 
polo con  Clemente  Terzo  fuodttadmo  a   quella  concordia,  c   pace ,   che  fi  creallcm  al  fo- 

iito  i   Senatori, ma  in  liiogodcl  ftjtntio  fi  rifàcefl'e\ni  g(mcma:ore/^me prima  era-  lohò appreflb  di  me  gli  accorìli.e  le  conditioni  di  oudla  pace  con  la  (òttolcriiione  di  nitri,egli 

hò  catuti  da’libri  de'ccnfi  della  camera  Apoiloiica.  D'allhorain  poi  furono  i   tempi  pct 
la  Qiiefa  più  tranquili,&:  quieti. 
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Creato  del  1 1   p   i .   a’  2   p.  di  Mario. 

C oINnct  6. 
gtiuota  tfc  I 

Re  ftuggie* 
ìo. 
Reaiiro  tj . 
Tufcukn» 

ELESTlT^  tu.  7(fima»o,figtiuolodì  Tìetro^cognommitoEubmer 
pfefocb  hebbe ilVd'ìfieato^iòpottdoJcffrire,  eh  '/'Scredi il regnodi  Si 
citia  ftpo/ìedejìe,  fece  fecretamete canore  da  un  Monafierio  di  'Palermo, 
doue  fatta  monaca  fìritronena  ConS:7^a,figlÌMolodet {{nggierOyedi- 
fp^andolt,  la  diede  ad  Hèrico  n.  figtiuolodi  Federigo  Barharoffa  p   mo 

codi  ione .   che  dontfie  come  dote  di  qiìa  CdflSgafna.  moglie, 

riCHper^Jì  il  regnod  amcéic le  Sicilie^  pagarne og’ anno  al'Pòtcfice detnfoconu-^da 
torio  di  S.Cbkf*.moffo  Hèrico  da  qnefiatortefia,  refiituì  alT’apa  Tt^otauo.checSh» 

negujr-^ 
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negHardit  fortìfiaao  bauea.  l   I{omani^  ddTapa  thtbbtnjoflo  pdffanàoui  lo  rotti’ 
Borono, r   [pianarono  talmmte^he  tu  portarono  in  /{orna  anche  i   f:^ttche  nel  Caraddo- 

gito  in  memoria  di  quelle  fato  gjran  tempo  ftconleruaronoMenrito,  e   Coiiair^a,  coefo- 

pra  iqapolijt  ritrouauano ,   furono  daU*pejk ,   eh tdis focena  ii  loroefierdto  ,   sformati  a   ToiomiWo 
lafciareCaffedio.I  Chriniani,che  ha»enano  due  anni  in ̂ (ia  tenuta  affediataToloniai-  pieft  dk«* 

de,finaltnente  C heUtero  a   patti  con  t^uefìa  conditione  che  i   barbari  reftituijf  ro  a‘  noUri 
quella  parte  della  C rou  del  Siguhe }t  era  d   Chnifiiani  toltale  fe  n’andaffeto  con  ma  vesie 
per  mo  indojfo  a   fduamentodoMe piti  toropiacejfe.LMa percbt  non  fi  ritrouaua  il  legno 

della  Croce,I{iccardo  fi  molti  di  quei  'Barbari  morire.Xpauentato  per  quelle  calamità  il 

Siladiuo,e  non  fperando  di  poter  gl' altri  luoghi  difenfxre  fmanteUò  moke  Terre.e  fi  pofe 
in  cuore  di  douer  refìitui re  a'  noSìri  GierHfaUm,e  l'ijouerebbe  (èn^  alcun  dubio  fatto,  fe 
rattenuta  non  Cbautfieladi(cordia,che  nacque  fra  il  Filippo^e  l\iccardo.  (Jtlu  tffen- 
doft  Filippo  partito  di  cuffia  folto  colore  di  ma  fua  finta  infermità ,   Hjccardo  fi  pofe  in 
cuore  di  douer  maggior  cofe  fare.  E   fu  in  quel  tempo ,   che  Corrado  da  tJMonferrato  fàsk 

la  pia^a  di  Tiro  morto  da  due  ribaldi, che  i   Saracini  cljìamano  {.ydrfacidi.  I   quali  ffie-  *'^'*^** 

randa  per  vna  certa  loro  fuperììiiione  di  accfu'thianìe  pnffo  a   Dio  gran  meritofi  congiu 
tono,  C^  efpongono  ad  amma  gl  inimici,  e   contrari  della  lor  fetta.  Ma  volendo  poi 

effi  fuggire, furono  prefi,  e   fatti  crudeitffmameme  mor'tre.Henrico  Conte  dt  Campagna  fi 
tolfe  la  lisina  IfabeUa  per  moglie, e   lo  sialo  di  T irò.  Rjtc ardo  tante  fece  a   Guido  *. 

da  ÌjifigHano,cbe  l' induffe  a   cederne  alitile  ragioni,  chaeglihauea  nel  2{egno  di  Gieru-  wRediOto 
falcm.  Il  perche  i   d'IngbiUerra  in  fino  adijeggi  fi  vfurpano  qutfto  titolo.  Fatto  adun-  * 
que  per  queiio  affai baldan^ofo  l{icc.irdo,dtlibtrò di  andar  .id afftdìar  Gierufalem.  Ma 

efiendo  per  camino  dal  Saladino, che  landauafemprc pHngettdodietro,>forgato  finalmen 

te  a   combittire  confuo  difauantaggh,aitaccò  animefamence  il  fatto  a’ arme,  nel  qual  re* 
fiò,  benché  con  gran  perdili  de’fuoi  fupaiore.  Et  e fftadofine  poi  andato  ad  accampar  col 
fuo  effercito  m   vn  forte  luogo  non  molto  lungi  da  Betblccm ,   donde  haurebbe  potuto  vie- 

tare a’  nemici  la  grafcia,ch:  dall’ Egitto  andata  lor  f   -fie-,  perche  già  fi  accoHaua  l'inuer- 
no,  non  fi  curòdi  andare  altraim  me  aU'affèdiodi  Gierufalem ,   alla  quale  impreja  era  dal 
Tapa  efiortato  del  continuo,e  foccorfo  ancor  di  danarì,ma  in  ̂ jcalone  fi  condii ffe, la  qual 
Città, e   Ga^a  anche, che  erano  gii  fiate  dal  Saladino  rouinatt,rifece.  Io  qutfio  le  armate, 

thè  quitti  erano,partifono  ancor  efie.  Quella  de’  Vifani giunta  mi  Golfo  dt  l-'emiia,  pre- 
fe  Vola,  per  inuernariu .   Di  i   he  i   yenetianifiegnati,  e   la  toro  armala  acerefeiuta  caccia- 

rono di  Tota  1   Tifanì,c  fucheggiata  quella  Città  fi  moffero  con  animo  diperfeguitar  i   Ti 

fani  per  ogni  luogo.  Ma  Celi  fimo  Tonte ficc,  che  antiuedeut  ild.moo,  che  era  per  nafeerne  |   '*ne  fonò 
"al  L   hrifluntfmo,  vi  fi  rapofe,  e   pacificò  qutiìi  due  popoli  infitme .   yencndone  pofctala 
Trimaucra,&  hauendo  Efccardo  deliberato  di  paffar  fopra  Gierufalem,li  venne  vn  [libi- 

to attui fo, che  il  l\ò  di  Francia  trauaghaua  la  l^mandìa  con  animo  di  paffar  poi  in  In- 

ghilterra ,   e   conquiflar  perGioiianni  fuo  fratello  quel  l\egno .   UHMato  adunque  Fjccar- 

do  propofiiofe  con  queSìe  conditioni col  Saladino  la  pace  ,   cIh  efio  fuori, che  T olomaide,  i{* g," 
e   Tiro  tutto  il  refio  fihaueffe  ,   e   non  trauagliaffe  altramente  le  altre  cofe  ,   cheinpo- 

ter  de’  C   hrisìiani  reilauano .   Conclufx  a   queiio  modo  la  pxtce,  1\iccardo,  mentre,  che  fene  '   * 
ricorri  aita  in  Europa,  fu  prefo  da’  nemici ,   e   ftrifcolfe  con  vn  gran  danaio ,   e   ritornato  in 
Inghilterra,  fi  ce  col  l{i  di  Francia  gran  gnerra,e  benché  il  ‘Pontefice  fe  ne  rifentiffe,e  grì- 

dajfe  dicendo,  che  quefl  a   lor  guerra  era  in  gran  pregiudicio  delle  c   fi  de'ChtiSìiani,  tanto 

più  che  efiendo  morto  il  Saladino,  pareva  che  fi  potè  ffe  ricuperar  Gierufalem .   yogl'tono,  wooift  &   ef 
che  mila  moi  te ,   £5?  effequie  del  S   iladino  fi  fuffe  a   queiì  o   modo  effeemito ,   che  attaccata  [l’fùo  còì- 
rtUa  punta  d   vna  late  ala  uà  camicia  tra  dauanti  alla  pompa  funebre  portata  ,   (Ir  J/ti  fo. 

trombetta  andana  auanti  gridando,  e   dicendo,  chi  il  Saladino  Signor  dell‘.yffia  non  fi  ne 
f   orfana  altro  di  rn  tanto  t-tnto  hauerc,  cltequcUo .   Spett.icolo  certo  dtgno dì  vn 
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dì  vn  tanto  Ttincipe,al  i\ttale,pcr  efftre  compito  ,e  di  ogni  gran  lode  degno,  altro  che  il  hat 

tefi”-  o,non  mancaua.Hora  per  la  morte  del  Saladino  venuto  il  'Tapa  in  gran  fperan^a  di 

douer  ricuperar  Gicrufalem,  molto  elfortòacjuefì’imprefa  l'Imperatore  Henrico,  che  ha- 
uea  per  la  morte  di  Tancredi  tl  I^gno  di  Sicilia  occupato ,   e   perche  non  ptiote  in  per  fona 

Sirtciai  (n  tjut fio  Trincipe  aedare,viman  -ò  tofìo  con  groffi  effèrciti  t ̂reiuefeouo  di  Trìagnntia,^ 

il  Duca  di  5afionia.ll  ̂    di  Francia  haui  Me  fatto  il  mede  fimo, fe  i   S   aratini  dell' .Africa 
«no  di  Cti-  non  fuflero  paffati  in  Spagna ,   i   quali prefo  il  Uè  di  Cafìiglia  tutto  il  I{egHo  di  franata 

"*'**  occuparono.  Di  che  temendo  i   Francefì.  che  non  fi  farei  bono  quelli  Barbari  qui  fermati  « 

peri  he  loro  fopra  paffati  non  fu  fiero,  e   fi  fu  (fero  efii  ritronati  iiproiiifii,  non  volfero  man- 

dar altramente  delle  lor  genti  in  .Afia.I  Germaniche  nell’ .A fiapaffarono, prefo  Barutia 
pattUo  fortificarono  e   foccorrendo  il  Zaffo, che  fi  ritrouaua  affediato,ne  cacciarono  i   Bar 

bari  via.E  volendo  poi  paffar  fopra  Gieruflcm ,   occorfe  la  morte  di  CeleHino  fantifiimo 

Tontefice,il  quale  non  laftiò,che  fare,men  tre  riffe,  perche  T erra  Santa  ricuperata  fi  fuf- 

viterho  fu-  fe .   Et  in  quefie  tante  perturbationi  delle  cefe  de'  Chrifiiani  non  refiò  egli  di  edificare ,   e 
ta  cmiì.  prefib  S.Vietro.e  prefio  S.fjiouanni  in  Lacerano  belli,  e   degni  edificit  per  habitarui  com- 

modami  nte  i   "Pontefici .   Sono  fino  ad  hoggi  in  S.  Giovanni  le  porte  di  brongo  fatte  a   fue 
fpefe  dalla  parte ,   che  rifponde  a   Sanfla  Sar.Horum .   Egli  diede  anche  il  nome  di  Cuti  a 

f'‘iterbo,efece  la  Chic  fa  fua  Cathedrale, nella  quale  trasferì  talmente  quella  di  TojeaneL 
li,  e   di  Centocclle,  che  vn  Fefcouo  foto  hauefie  donino goiiernarle  tutte.  Adori  CeleSìino  a 

gl’ otto  di  Gennaro  tenuto ,   che  bebbe  fei  anni;  fette  mefi,  e   vndici  dì  il  ’Pontificato,efk 
con  li  lagrime  generalmente  di  tutti  nella  Chiefa  di  S.Tietro  fepolto. 

Creò  queiìo  Pontefice  in  più  ordinationi  molti  Cardinalfma  s’ha  memoria  folo  di  i6. 

de’  quali  furono  due  yefeouifei  preti,e  otto  Diaconi, che  furono. 
•Pietro   P'efcouoCard.Portuenfe,ediS.I{uffina. 

.   (jioHanni   FefcouoCard-Alba
no.  ' “ 

ygutione   prete  Card.di fan  Siluefìro,e  Adartino  titoli  Equìrio, 

Giouanìti.—.prete  Card.di  fan  Stefano  in  Celio  Adonte. 

CinthioBpmano,preteCàrd.ìitAi  fan  Lorengp  in  Lucina, 

Jofredo   prete  Card.tit.difantaTraffede. 

•Decdato...p>eteCard.tit.S...
.  '   ' 

CiouannL.prete  Cai  dait.di  fanti  .Aquila, e   Prifea.  *■ 

Zotbario  de’ Contid’.Anagni,DiaconoCard.di fanti  Sergio^  Bacco,  ■   ' 

''  I   "ìqicolò   Diacono  Card.di  fama  Triaria  in  Cofmedin.  >   .   i- 

Gregorio..— .Diacono  Cord-di  S,.Angelo. 

•Pietro  da  Capoua,DiaconoCard.diS.Maria  hi  via  Lata. 
Cinthio  Sauello  I{nmano,Diacono  Card.di  S. Lucia  in  Orfea. 

Sofo„...Diacono  Caid.di  S.Theodoro. 

Hugo,   Diacono  Card.di S-Euliachio. 

Gherardo   Diacono  Card.diS.’hljcolò  in  carcereTitlliano, 

INNO- 
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Crcaco  del  1 1   ̂8 . agl’  8 .di  Gennaio, 

f   C   E   1 0   Tcr^OfliUò  in  JLnitgnì,itUa  famìglia  de'  Conti ,   e 
figliuolo  di  Frofmondoifà  perlafua  dottrina, e coflumida  Celeflìno fot 

to  Cardinale, e   dipoi  la  morte  di  Celeflino  con  gran  confentimento  di  tut 

ti  eletto  Totefice.  Subito,ch’in  quefia  dignità [i  vedde, tutto  l'animo  uol 
fe  alCimprefa  di  terra  [anta.  Onde  con  lettere, e   con  mejfi,  e   con  promefie 

fi  tfort^d  dì  ritenere  neW  .A fia  i   germani,  che  per  la  morte  d'Henrho  tu- 
muUuauano.Ma  egli  indarno  fi  oprò,perche  i   Gertnani,lafciando  VAfìa  con  fapremo  da- 

rlo de'CbrìJliant,fe  ne  ritornarono  in  Europa.  E   fìi  perciò  il  Zaffo, che  abbandonato  degni 
aiuto  fi  ritrottò  prefo  da  T   urihi,e  Sar acini  a   fvX*  con  la  morte  di  quanti  •ni  erano,  e   con 
efferneta  Città  rouinata  da  i fondamenti.  Nacque  anche  vna  gran  feditione  nella  Germa 

ttia.perche  vna  parte  degli  Elettori  voletiano  Olone  Duca  di  Saffonia,altri  Filippo  Ger- 

nano,DittadeUaTofcana,cbe  tìenrko morendo haaealafciato tutore  del  fno  figliuolo. 

E   perche  questa  riuolta  compita  fuffe,il  l{e  di  Francia  fanoriua  Filippo,il  ̂    d'Inghilter 
ra  Otone.  I nnocentio,pertbe  non  andaffero  quelle  rìuolte  auanti,  confermò, &   approuò  C- 

clettioned’Otone,comelegìtimamente  fatta .   ‘hfpn  mancò  già  per  quello  Filippo  di  far  fi 
forte  ìh  T ofcana,e  nella  Sueuia  in  Germania,  il  medefimo^ece  Coftano^a  moglie  d’ Henri- 
co,  la  qual,  hauendogià  di  quello  fuo  marito  hauuto  vn  figliuolo ,   cbefà  Federigo  detto» 

cògran  geìierofità,ecoU3tia  il  Esgno  ttamendue  le  Sicilie  fortificò,t  difefe.Hora  andan- 

do quelle  difeordie  au3ti,lnnocentio,a  cui  parca  di  non  douer  lafciar  la  guerra  deìl’Afia 

a   dietro  moffecon  la  fua  autorità  a   douer  prendere  contrai  Swracini  l'arme  Bonifacio 
Marcbefe  di  Monfarato,Baldouino  Cote  di  Fiandra,llenrìco  Contedi  S.  Taoto,  e   Lodo^ 

uko  Conte  di  Stuoia,!  qualivniti  i   loro  eferciti infieme ,   paffarono  in  Venetia ,   neprmn 

ottennero  da  yenetiani  l' armata,thetffi  fi  offtrifiero,eprometteffero  di  ricuperare  Zara, 
che  a   gli  yngari  ribellata  fi  era .   Tolta  dunque  vn'armata  in  mare ,   tennero  il  popolo 
di  Trirfle  a   freno ,   che  tutto  quel  rparetraHagliaua,eprt[crodopòynUigoafiedìo  Zara. 

Mi ntre,cbentl golfo  diyenetia  quella cofe  paffauatto ,   Aleffiotolfe  l’Imperio de'Greti X   ai 

I   Germii 

■bbandon: 
oolaimpii 
fa  di  leii 

fami. Germani  i 

gucxta  pel Impctis, 

«ino  di  nuo 
uoall’impic 
fa  di  tetra 

fiala. 
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ad  Ifaac fuo  frattllo  amicijjmo  de  i   nofiri  Latini ,   e   priuatolo  della  vifla  in  vna flretti 

pe.dc  Orni,  ‘girone  lo  pofe .   Tfr  la  qualcofa  figliuolo  i Ifaac,  ch'era  ancor gai\ònetto ,   ji 
ne  venne  qui  fuggendo  a   chiedere  contra  il  tiranno  ,Alef}io,  foccorfo ,   t   con  quella  condii 

tiene  da  nojlri  Latini  l'ottenne ,   che  egli  deueffe  la  C   hit  fa  Greca  alla  Latina  fottopatre, 
e   pagare  ancor' a   t'enetìani  ej  trance  fi  jO.tttHla  marche  d’oro  per  li  danni ,   che  ha  ueua 

confltmino  gtàloro  fatti  flmpcrator  Emaiiuele .   hora  partiti  con  quello  auordo  da  Zara  naui^an- 

P"!‘  do  prefjo  tifala  di  Candia,  il  fanciullo  ,/tleffiohaunta  in  fuo  poter  quefi'I fola  ,   la  donò  a 

c   hriflUni’’"  Bonifacio  da  Monferrato  fuo  parente .   Tuffati  poi  in  CoSìantinopoli ,   e   battendola  dal- 

Teo*doó"ti  lo  parte  di  terra, e   dalla  parte  di  mare  y   ne  rincularcno  dentro  a   dietro  Teodoro  Laftaro 

A<ii.  genero  dii  Tiranno  %/tl(ffio,ih'era  vfcito  dalla  Città  lorofopra.E  cÓtinuando  la  batteria 

n€i11nufVt  fià  due  dilapre fero  per  for:^.  Se  nera  la  notte  fuggito  via  Miffio  ,   &   baueapreffo 

«codila.  Hirene  Monaco  la  filato  vnagran  copia  d'oro  fiora  entrati  ni  Ila  Città,  poco  Ifaac, 

^lejfio  il  figliuolo  vi  viffero.il  padre  mori  d’ infermità ,   il  figliuolo  di  veleno.  In  qiiesìa 
Boni  fido  da  Mot<  ferrato ,   che  hauea  il  7l.rgno  di  Candia  hatmto ,   hauendo  bifogno  di  da- 

nari ,   a   pcrfujfione  di  Bidonino  vendè  aVenctiani  tifata  di  Candia  vngran  pret^o.Et 

qucSlo  danaio  fu  cagione, che  diuentato  Bonifacio  potente  di  gente,  pafiaffe  fopra  ,Andri- 
nopoliydoue  il  T   iranno  ridotto  fi  era.Onde  mentre  che  combatte  quefla  Città,  fi  ne  conci- 

tò [oprai  Talachi , che  fonoJalìapartedi  làdel  Danubio  ,   ei  Bulgari  loro  circonuìam. 
DuUtando  adunque  della  gran  copia  di  quelli  nemici  fi  ne  ritornò  in  CoHantinopoli ,   per 

douer  andar  fopra  il  Saldano  d' Iconio.  Il  quale  hauendo pn fa  Satclia  Città  de’Cieci, 
trauagliaua  con  incredibili  danni  di  l continuo  i   nostri. Innotewio,  ehe  la  calamità  di  no- 

s»rac!ni  di  tiri  vedeua,iton  reSlaua  d'hauere  da  ogni  parte  gente ,   perche  i   noPri  non  reftaffeto  infer 

Sfigta.  cjUapQi  ch’egli  iute  fi ,   che  Ilmanolino  era  paffuto  con  grafia  armata  in  Sf  agna, 
e   ehe  fiauagià  fopra  la  Città  di  T oledo,  per  vn  publico  editto  animò ,   &   effortò  a   douer 

prender  l’ami  contra  quelli  infedeli ,   tutti  quelli,  che  alti  erano  a   maneggiarle ,   pirche 

queflo  incendio  fi  eBinguifJc  prima ,   che  oltre  n’andaffim  Erano  a   queB’effettopaffa- 
tì  molti  /ignori  Francefi  per  ficco)  ter  la  Spagna ,   ma  lofio ,   che  s’accorfiro ,   che  a   Sp.t- 
gnuolt  il  fi  ce  or  fi  loro  non  piaceua ,   a   dietro  nella  lor  patria  fi  ritornarono  .   Ter  la  qual 

Re  di  Sf».  cofare  flato  più  libero  Ilmanolino  con  inerì  d.bil  celerilà  l’ima  Spagna,  e   taUracorfi 
uduignone,  &   ,4rH,  ponendo  a   ferro,  e   fuoco  il  tutto.  Moffi  da  quefla  tanta 

Hrmici  di  calamità  quattro  I{e  della  Spagna ,   che  furon  qm  l   di  Cafiiglia ,   quel  di  \^ragona ,   quel 

Toiufa.  •portogallo,e  quel  di  Ifanat  ra,  vnite  le  lor  genti  infieme  con  queflo  nimico  Saracino fi 

affrontarono,e  ne  bebbero  una  fiorita  tiittona.lal  che  ad  Ilmanolino  ahro,che  la  Grana- 

ta,non  refìò.  In  queflo  tempo  nacque  in  Tolofa  la  hcrefia,  che  fu  ad  iflantia  d' Inoocentio, 
.   da  DominicOicbe  fù  poi  canonrt^ato  per  fanto.con  marauigliofa  celerità  frenata.  Et  l   aiu- 

tò anche  a   fiat  il  Capitan  Sìmoneda  Mon fine. Tei  cioche  non  folamente  vi  bifogno  le  di- 

fpute,ma  le  armi  ancora  adoprare,cos't  era  qwfla  herefita  crefciiita,e  radicata.  Effaido  in 
queflo  flato  l’i  mp. Olone  dal  l\e  Filippo  vinto,e  poi  in  Colonia  affediato, metti  re  c   hi  ttn  • 
ta  di  fuggir  via,e  non  può,  fitdal  pcpolo  di  Colonia  rfclufo,e  la  terra  toflofnefi.Ma  non 

molto  poi  Filippo  foprauiffe,cb‘eg.ijù  a   tradimèto  dal  Còte  Talatino  morto.Ter  la  qual 

?mp.cot,T»  «’/■* fì  'Z  Duca  di  Sefionta  liberamele  da’  Germani  dichiarato  Imp.efk  Olone  V.  chiama 

IO  io  Rcira  to,e  l’anno figuète  in  Soma  da  ìnnoi  .T^tifice  incoronato.  I   f'eneiiani,ch'erano  all’bot  a 
0,00,  fi  f!o  potentiffimi  in  mare ,   non  potendo  la  Sig.  a   tutte  le  cofe  prouedae ,   aierono  a   part.colari 

f   e   remuo  fcìltodìni Ucchtia di po{er cìafcun qtiillc  Ifile guadagnatfì,  theoecupate fihaueficro,pure 

Sode  «è  d^!l  thè  nella  fedeltà  della  Sig.  reflaffero .   llpcrcbc  molti  Cittadini  fi  occuparono  molte  Ifole 

Rapa  fion  •   dtU’t^icipel.rQO,e  dal  Mar  ionio, rtflarono  però  per  la  Signoria  l'ifila  di  Cotfù,c  la  Ct  - 
•rtoo  del  tA  ai  c>woaafff,  e   di  Corone.  Mora  Olone, d   e   come  ft  eaetto  tolfe  in  l{pmA  per  le  man  d   m 

impello.  Jnnotla  corona  deh’ Imp.contra  Ogni  debito  OciupòbiontefiSftont, tradito  fano,(!p-  al  ic_a 

terre  di  S.Ckiefa,  e   fi  moffe  poi  fopra  il  Bsgno  di  7^apolì,per  torlo  a   FeJer.II.  ch'era  an . cor 
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eor  g.ir7j»ietto,e  che  per  ci  '>  era  ancora  goucrnato  da  iptoi  tutori.Se  ne  concitò  duuifue  lo- 

fio per  fi  leflo  Olone  l'ira  del'Ponteficc,che fubitolofcommHr,icò,elo priuò  d.ì [itolo  del- 
t Imperio, perche  effendone  flato  ammoniio,& amertito.hauea rifjtfaio  d' obbcdire.Ver 

la  qialcofail  l[edi  Boemia  con  l’,^,cìuefcouo  di  Magnolia,  edi  Treueria  perfuafione 
del  Langrauio  di  T uringia,e  del  D.tcì  d'tMulìria  cUffero,e  dich  ararono  Imperatortj 
Federico  11.^  di  Sicilia,cb'baieaaU'hira  ventanni.  Rìtornan  tofi  dunq-,0:one  in  Ger- 

mania per  rimediare  allecofefuejafciò  ad  lnnocentio,che  fi  ricuperajfe,  quanto  effo  in.» 

Italia  occupato  bauea.l  Fenetiani  nel  MCCXFjI  {.ponendo  il  freno  all'ifola  di  Candia, 
xhefi  era  loro  ribeliata,la  riJuJfero  informa  di  Colonia ,   mandandoiii  de'  loro  Cittadini 
ai  habiurtyperchetencfieeolegemi deWifola  ad  obbedientia ,   )n  quello  venne  Feda  ico 

1 1   Jn  !\oma  per  incoronar  fi  deÙ'I  mperio.E  non  hauendo  potuto  dal  "Papa  ottenerlo,fe  ne 
pafsò  in  Germania, doue  dall'\.MrciuefiOuo  di  Maguntia  fu  dal  I\egno  di  Germania  inco 
ronato.E  fece  amicitia,e  lega  con  Lodouico  lie  di  Francia.  Il  qual  fatto  quello  fauored'-  „ 

amicitia,e  lega  mafie  toHo  a   (jiouanni  l\r  d' Injulterra  la  guerra.  tJHa  Giouanni,  che  '* 
delCaiuto  humano,e  diurno  femire/i  volle, f   ce  l'ifola  di  ̂..^iiiglia,  e   quella  i' Hi'iernio-»  ̂  
Ir  butaria  alla  Chiefa  f{pmana,promettend  >   douer  pagarle  ogn  anno  etto  marche  d'oro. 

Il  che  vn  tempo  poi  o[ieruò,e pagò.Fedirif.  o   pcrjéguit'ando  Orane,  ih'era  da  Lcdouico  l{e 
di  Francia  Rato  in  vna  gran  battag  ’ìa  vinto,  p.  efe  jnif grano ,   e   qui  di  nuouo  c   m   C- 
auttorità  d   innoccntio  fece  bandire  la  Croce,piT  pa{fare,com'tfio  diceua ,   m   foccorfode’ 
ttollri,che  coinbattcuano  contra  i   Saracioi  in  Soria.E per  rnofìr  re  qualche  fegno di  gra 
tituiine,donò  alla  Chiefa  Bimana  il  contado  i<i  Fon  i,o  p.r  effeniole  fiato  già  tolto, lo 

reflituì./lVapa.c'  e   redea  ogni  dì  la  potentia  de  Saraiini crefcereneli'eMfia,  raunò  vn 
gran  Concilio  in  Lateranomel  quale  fi  ritrouarono  il  Patriarca  di  Ciernfalem ,   e   quel  di  ^ 
CoHantinopoli,yo.eMrciiiefcoui,i^i  i.  Fcfcoui,  e   800.  c^bbati.r priori  Conuentuali,e 

vi  furono  gii  ̂nibafiiaioridell'fmpeiio  de'fjreci.  e   d.  quello  dcll‘Pccidente>e  quelli  del 
l{p  di  Gitrufalem,dtl  I{e  di  Spagna,del  l{e  di  Francia,  e   dii  Re  a' Inghilterra ,   e   del /{e  di 
Cipro.  Molte  cofe  fi  con fiiltarono.  ma  non  fe  nepuote  rifoluere,ne  concbìudere  alcuna  ,per 

cagione  dell  t   guerra  maritima.ch'era  fra  Genoueft.e  Pifanì,eper  l'altra ,   che  tra  fra  al- 
cuni popoli  della  Lombardia.Doue  mentre  c'ie'l  Papa  vi  per  porui  pace,  &   accoriio,Cin- 

fermò per camìnoinPei  upa,emorì  a   16.  di  Luglio, hauendo  diciott’anni ,   fei  meft,e 
nuoiie  dì  tenuto  il  luogo  di  Pietro.Fù  la  fua  vita  tale,  che  di  quant’egli,  viuendo ,   fitto 
approuato  ,   0   riprouato  hauea,vn  punto  dopo  la  fua  morte  non  fi  mutò.Percioth'egli fe- 

ce molti  decreti, co'  quali  i   cojlumi  de'  cbierici,e  eie'  laici  rafitUò .   Scrifie  alcuni  libri  del 
Sacramento deWEucarifìia.dtl  Sacramento  del  battefimo ,   delThiftlUità  dell  t   natura-» 

bumana  Fece  ancor  molti  fermo/ii  accommodati  a’  tempi,  &   alle  folcnnirà  correnti .   Bj- 
prouò  vn  certo  libro  dtll'c^abate  CÌoaclìina,the  poco  fana  dottrina  infe  coutenrua.Cò 
dannò  anche  gli  errori  et  Almerico  he  retico,  c^e fii  poi  in  Parigi  co'fuoi  ff guati  brucia- 

ti, &   il  quale  fra  gli  altri  fuoi  errori  dicea,cbe  t'I  tee ,   che  fono  nella  mente  diuina ,   crea- 
no,efono  create,nonfapendo,cbe  comefant'.Agofìino  dice,quanio  india  mente  diuina, 
i   eterno,  incommutabile.  Egli  hauea  ancora  quello  htreticodetto ,   che  a   chi  fi  ritro- 

uaua  in  carità,  non  s'imputaua  peccato  alcuno ,   Giouò  molto  alla  virtù,  e   dotirinsdì 
qiieRo  Pontefice  la  fantità  del  “S.  Domenico, dal  qual  hebbe  origiiie  l'ordine^  de'  Predica-  s.  oomrnt. 
tori, e   quella  del  B.  Francefeo  i'tMffifi,c'>e  fù  dell’ ordine  de'  Minori  autore.  Srìuono  al-  ’m Clini,  che  al  tempo  i Innocentio  viuejfcro  Grattano, che  compilò  il  Decreto ,   e   Pietro  Lo-  fo 
bardo,  che  riduffei  vocaboli  Latini  a   vn  certo  ordine.  Di  Pietro  no  fi  dubita  di  Grada- 
riOiì,pertbealcuniaUrihpìngoiioatFpO(t--yfle(fandroni.Ep:rchenon  ficredt  che  s   F«"«efro 

Innocentio  refiafjè  d'operar  nel  fuo  Pontificato  l’operedi  pietà/appiafi  ch'egli  edificò  a 
fuefpefeFbofpital  di  S.Spirito  e   tacerebbe  mrlto  d'entrate,  perche  nefafieiofosientati  '‘“’f  ‘*'*'“1 

gl' infermi, i pellegrini ,egU orfanelli.Oraò  .incora  di  mofaico  fJtardi  S.Pictro ,   come  Giiiimo. 

X   z   l'ima. 

A'mnk» 

bcieiit». 



Torre 
Conti. 

PLATINA  DhLLE  VITE  DE‘  PO  NT. 
rimanine  che  vé,elofcrhto  fanno  chiato.  Doni  di  più  ad  ogni  Cbiefa  di  Romavna 

hra  d'argento, per  farne  calici  per  ifacrific  ij.Bffece  la  Cbiefa  di  S.  Si  fio ,   ch'andana  per' 
tantu  hità  in  rouìna\.l  maledici  éceuano,ch’egH  tHtte  qutjì'opere  buone  fatte  baucffe^ 
perche  non  parcffe  che  tatto'l  danaio  delta  Chitft  bauejfe  fpefo  nella  ftbrica  d'vtia  torre 
ch'egli  fice  fare, che  chiamano  ho^i  de'  Contì.dal  cognome  dellaf amiglia  fica,  ComUaue 
fi  foffe,ajfaicofa  chiara  iyCh’egli  in  ogni  manieradi  vita  fit  approuaùffimo,  e   degno  cCeC. fer  pofto  nel  numao  degli  altri  fanti  Tonteficì^ 

Creò  quefìo  Tontefice  in  pii  volte  affai  Cardinali ,   de'  quali  fe  ne  hi  memoria  di 
fei  yefcoui,quindeeipreti,e  tredici  Diaconi, che  furono^ 

(jiouanni . . .   rtfcouo  CardSabino. 

7{icolò  ...di  Diacono  Card.d'tS.7Haria  in  Cofmedin, fatto  t^efcouo  Card.Ttifcolanth Guido  ,..di  prete  Card.di  S.  Maria  in  Tranfleuere  fatto  Vefcouo  Card.TrentHino. 

y golino  de  Conti  d'.^nagHÌ,di  Diacono  Card,  di  S.  Euflacbio,  fatto  yefcouo  Cardia. Oflìenfe,eir  Velitrenfe. 

Telagio . . .   f'efiouo  Card..4lbitno. 

. . .   Trite  CariÙdi  S.Vietro  in  y incoia  tit.i’Eudopt. 

•   ..Trete  Card.di  SS. Giouanni,eTaolo,tit<dÌTammacbuh  ' 
Tìetro . . .   prete  Card.tit.di  S.  Marcello. 

Benedetto...  prete  Card. di  SS.^abinio, e   Stifannok 

Kpgi  rio...  prete  ffard.di  S.^.ydnaflagìa. 

Cinthìo  Sauello  l{pmano,di  Diacono  Card.di  S.Lticiain  Orfea,fàm prete  Card.dt 
Cjiouannt  e   Taoloftit.di  Tammachìo. 

Leone ...  di  D   iacono  Card.di  S.  Ludajatto  prete  Cardili  S.  Croce  in  Gierufakm.. 
Roberto . . .   prete  Card.di  San-  Stefano  in  Celio  monte. 

. . .   prete  Card.th.di  S.... 

. . .   prete  Card.tit.di  S,... 

Stefano  da  Foffa  nuoua,prete  Card.de  i   SS.\.^poHolt, 

Gregorio . . .   prete  Card,  di  S.i.yd'iiaflafia. 
Tietro. .   .prete  CarddiS.Loreno^  in  Damafo. 

QualoFrancrfe,Dottordi  Ugge  famofo  prete  Carddi  S.Silueffro,KjttartinOì 
Leone. ..  Diacono  Card.di  S.Lucia,in  Septifolio, 
M.itteo . . .   Diacono  Carddi  S.T beodoro. 

Giouaani .. .   DiacorM  CardÀi  Sant  it  Maria  mCofmedim 

Guido. . .   Diacono  Card. di  S.'hljcold  in  carcere  Tulliano, 
Ciouanni . . .   Hiacono  Card.di  Santa  ̂ ^aria  in  via  Lata-. 

Vgoìtno  de  Conti  d'tyfnagni,Diacono  Card.di  Sant’ Euflachioc, 
Ottauio . . . 7)iacono-Card.diSS.Sergio^e  Bacco. 
Giouanni . . .   Diacono  Card  di  SS-Cofina,e  Damiano. 

Telagio:  .   .   Diacono  Card.S  Santa  Lucia  mSoptifolioc. 
Gregorio . . .   Diacono  Card.di  S.Teodoro: 

J[ainerio  ...Diacono  €ard.di  Santa  Maria  in  Cefnedim 

Rjtmano  . . .   Diacono  Carddi ^.t^^ngelov 

HONG- 
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Creato  del  1 2   itf.  a   1 8,  di  Luglio. 

0   ’h(0 1{^I  0   III.I{pmano  figliuolo  d’ Almerico,  fu  per  vna  voce  dì  tut- 
ti acato  Toutefice.Da  cojiui  fù  Vietro  Jmperator  di  Cofìa»tinopoli,(he 

venne  con  lolefua  moglie  in  J{pma  incoronato  nella  Chic  fa  di  San  Lorn- 

:^o  fuori  delle  mura.  E   fù  tofio  eletto  Legato  il  Cardinale  Ciouanni  Colò- 

na,percbe andaffe  con  reffercitOt  ch'haueagii  fattolnnoccntio,  a   raffet- 

tare  le  cofe  dell' .À fia.'Hel  qual  tempo  aano  gid  giunti  in  Ancona  a perfuafione  del  me- 

de fimo  Honorio  molti  Trincipì  Chrifliani,e  fra  gli  altri  ̂ Andrea  l{e  rf* Fugarla  fopra  i 

vafcelli  de’  Fenetianha  quali  haueua  per  qutfloferuigio  ceduto  ogni  ragione^he  il  Du  no  di  nvou* 

ca  d’^Auflria  nella  Dalmatia  baiieua.Seguirono  il  Eg  Andrea  Hirìco  Conte  di  ìqiuer-  ̂  
nia,e  Gualtiero  Canta  ario  del  Redi  Francia .   Tutti  quefit  giunti  in  Scria  di  vn  volere  aita  (mprcrt 

con  Gioiiàni  He  di  Cierufale  dclibaarono  di  andare  fopra  Damiata  Città  dell'Egitto. 
E   vi  pacarono  il  Maggio  del  iiiS.  Fù  già  quefla  Città  chiamata  Heliopoli  da  Hello  t>amiaiac5 

Tertinace,(he  di  vn  triplice  muro  la  circondo ,   menandoui  vna  particella  del  T^lo  in-  c’hiìflìanl! 

tomo, perche  ftiffe  aguifa  d'vn’Jfola.  I   ftioi  borghi,  che  erano  tutti  pieni  di  mercantie, 

furono  toHo  faccheggiati da  noilri.tSHa  crefeendo  poi  il  “Flilo  molto,  e gitaftandofenc 

paciò  le  vettouaglie  dell'efieriito ,   fi  incominciò  nel  campo  a   f   ntir  penuria  di  tutte  le 
cofe,majftmameHte  hauendo  il  Saldano  preft  tutti  t   paffi,perche  non  poteficro  ejfere  i   no- 

Sìri  foccorfi  da  parte  alcuna.!  quali  agretti  da  tutte  queiie  difficoltà  fopra  il  Soldatlo  fi 

moffiero,che  per  paura  fuggì,  lafciando  pieno  d' ogni  forte  di  vettouaglie  tl  fuocarr.po. 
Ter  laqual  cofa  i   noilri  da  lui  fìefio  ,   che  gli  era  venuto  in  focccrfojhd  bcro  la  comma 

ditd  di  affediarne  ql  luogo.E  Cordirio  figliuolo  del  Saladino  vfeito  di/perao^a  di  poter 

tener  Guru  falò, fe  i   nofiri  prefa  Damiata  haueffero,ne  pofele  mura  della  Città  a   terra,  cifiu&jfm 

vi  tafeiò  in  piè  folametcla  torre  di  Dauid,e’l  tempio  di  Salomone.Tqe  violò  il  S   mio  fe-  fiuanteiian. 
pelerò  a   gli  priegbi  de  i   CbriSìianì.che  vi  habitauano.Hora  metre  che  i   nosìri  fieramè- 

te  cobettoiio  Damiata,ritornando  il  Saldano  con  effercito  maggiore, che  prima  fra  Da- , 

tniita  tl  Cairo  accampò}  ma  non  volle  però  vfeire  alla  battaglia  giamai ,   benché  affai 

X   ì   prono-  • 
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prouocato  con  yiUine parole  de’ Honrifajfe .   Diche  /degnali  fcHti  Trante/t Ondarono 
furibondi , e fen^aordine alcnnolor/opra  ;   mariccueuero di quiHo imonfidtrato afial- 

di  i   to  vn  buon  pago;negia  per  quefloCaficdio  di  Damiata  cejiò  :   la  quale  fù  finalmcntt  in 

chiiaiini.  jjpg  li  prefa,  è   faccheggiata.  E   fù  tanta  la  preda,  i   he  fi  guadagnò,  ehefene  ar~ 

Fcdciico  ii.  riihì  l'ejfercito  de’  Chriiiiani .   Jnqucfto  mcT'o  in  ì{pma  Honorio  Tomcficead  iiìaniia 

impe.fcom.  del  Beato  'Domenico  confermò  l’ordine ,   ihc  iiìituìto  effo  haueua,  e   fcommunicò  Federico 

dal  rspt  It.e  della  dignità  deli' Imperio  lo  priuò,  perde  dopò  la  mone  di  Coflani^/ua  madre ,   che 
folcita  tenerlo  a   freno ,   venuto  in  I{oma ,   lo  flatoèUlla  C   hit  fa  cantra  ogni  ragione  traua- 

gliaua.  Il  Saldano  adunque ,   che  hebbe  auuifv  di  queiìa  difeordia  ,   fra  ilTontefice, 

e   l'Imperatore  ,fcevn  grofftffìmo  t   fftrcito,  penfando  eh  i   Chrifliani  doueffero  toflo  fpa- 
uentati  fuggirli  auanti .   CMa  i   noSUi  animati  dal  Cardinale  Colonna ,   andarono  fin  fui 

T^ilo  a   incontrarlo.  Et  egli  fingendo  di  temere,accioche  non  fi  partiffero  di  quel  luogo  i   no- 

lìri  afpettò,  che  il  fiume  crefreffe.  il  quale  poco  appreffo  talmente,  conefjerli  lecatarat- 
te,e  parte  fue  ordinarie  aperte,  allagò  ilpatfe,  ihe  per  tutto  auanzfiua  vn  cubito  /opra  la 

terra.Diihe fpauentati i   Chrifliani  molto, tosio  con  qiiefla  condiiione  concluftro  con  ne- 

mici la  pace,  che  effi  lajciarebbono  Damiita  in  pace,firenìtuirebbono  l'rn  l’altro  i   cat- 

‘   tini ,   £?  hauuto  i   nostri  da  i   "Barbari  il  legno  della  croce ,   in  u/fuone,  &   in  T   ho  fc  ne  an- 
denbbono.  Hora  Damiata ,   che  ira  fiata  inconAnciata  ad  habitarfi  da  i   noF.riil  dì  della 

T’urificatione  di  noFlra  Signora,  fi  nella  tiuità  della  medt  fima  m.  di  e   dà  Dio  refa  a 

Barbari  nel  MCCXXl.  7^1  quale  annoi  Tartari  natione  della  Scithia.òc  me  altri  vo- 

gliono, venuti  da’  monti  dell’ India, hauendo  i   ouinata  la  Varthia,  la  cMedia,  la  Ter  fra, 

l‘^fliria,ela  ̂ rmenia,pajfarono  finalmente  nella  Sarmatia.E  q'  ì   non  lungi  dalla  pa- 
li  pitn  fi  fri  Inde  Afeotiie,ejfendo  loro  da  paefani  conceffo,ft  fcrmarono,e  fecero  Fìanga.Hora  i   Capi- 

u’u"mitu.  ttonrt,che  vedeuano  non  poter  fare  cofa  alcuna  buona  nell'.Afìa  per  la  potentia  de  i 
nemici,  fe  ne  ritornarono  col  Cardiuale  Colonna  in  Italia.  Giouann  i   di  Cierufalem  fe 

re  venne  ancor’egli  in  fipma,  efù  dal  Baia  honorcunlmeute  racco  'to  ,   e   con  molti  doni 
hottorato .   Voi  a   iedevna  fu  a   figliuola,  che  haueua  di  Iole  fua  moglie  battuta  per  moglie 

k>k’o"’'  «’>■  oll'Jmperatore  Federico  già  ifcomniuuicato  dal  Tapa,e  li  rinuntiò,e  donò  in  nome  di  dote 
ha.mo  I   fi  tutte  quelle  ragioni,  che  effo  per  via  di  htredità  nel  rtgno  di  Cierufalem  hauea  .   E   di  qui 

i   è .   che  tutti i   f^idi  papali,  e   di  Sicilia  q   tcsìoeitolo  del  regno  Cieiofolimitano  fi  attri- 

CitiuMca .   if^ljiniio^bencb’  con  le  parole, non  già  coifatti.Seiiepaflòdopòqaeflo  Giouanni  in  Frati 

cia,e  mig'iore  lìato  che  altroue  vi  riirouò.  Terche  m:  rendo  t   ilippo  I{è  di  Francia  li  la- 

feiò  in  teflamento  qua- anta  mila  libre  d’argento  .   i^ltretante  ne  lafciò  al  gran  tJFlae- 
flro  del  Tempio .   Con  questo  foccorfo  di  danari  entrato  Giouanni  in  Iperam^a  di  douerfa~ 

re  delle cofe ,   paflò  in  Htfpagaa  a   fodisfare  in  Galitia  a   S.Ciacomo  vn  voto  ;   e   qiJui  tol- 

fe  Bercngaria  lottila  d   l   Uè  di  Spagna  per  moglie  ,E  fri  in  qyeìl’anno ,   che  S. Domenico 
ili  Bologna  morì , e   che  Federico  dichiarò  Rè  dit^llemagnaHenriio  fuo  figliuola  di  an- 

ni diecuHonorio ,   che  fi  vedeua  dalle  tu,  buleutie  tflttne  quieto ,   rifrrci  la  Chiefa  di  S.  Lo- 

rengo  fuori  delle  mura  ;e  quella ,   che  c   iamano  Sanfla  SanHorum,  eia  Cbiefadi  S.Bi- 

biiu  >   ;   e   fece  ancor  con  queili  alcuni  altri  edificif .   Scriffe  l’EpiFìole  Deere  tali ,   approtià 
fot  dine  di  S.  Francefeo ,   il  quale  poi  due  anni  appreffu  Cregotio  canoni  gò ,   e   pofe  nel  iiu- 

metode’  Santi.Hon  viueudo  a   que Sì o   m( i   fant amente  Honorio, e   cornea  buon  paSìore 

fìconneniua,morì  finalmente  a’  1 8   di  Mat  go  nel  decimo  anno,ottauo  mefe,d>.  l   fuo  Ton- 

Tfiwfnoio  t   fù  in  S. Maria  Maggiore  fepolto .   Si  fentirono  di  vnfi.biio,  dopò  la  fua  morte, 

.   tanti frm  wof/,f  così  fatti,che  ne’  monti  St-luq  mo>  irono  da  cinque  mila  buominipcr  ca- 

gione delle  /coffe  e   de'  /affi ,   che  giù  da’  monti  u   Ile  valli  habitate  cadeuano .   Creò  quefla 

"Pontefice  in  pii  ord.  nationi  molti  C'-rdin  ili ,   di  tredici  de  i   quali  fola  s'ha  men.oiia ,   vn 

ycftouo,fei  preti, e   fri  ‘Diaconi,che  fitro>iO, 

^ÌQuatmi.....  P’ejiouo  Crad-Sabinenfe» 
Tom.tfo 
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T^mafo  ..  p^ete  Card,  di  Santa  Sabina. 
Giouanni  Colonna  1{omanojprtte  Card  di S   Vrafjedt. 
Battolomeo.prtte  Card-ii  S   Trafi(df,iitJiTaiìort, 
Degli  alti  i   tre  pteti  Card.nou  fi  là  ne  il  nometHe  il  titolo. 
Stefano ...  diatono  Card  di  S.C^driano. 
...  Diacono  Card,  nella  diac  ni  a   di  S... 

Egidio...  Diacono  Card,  di  Santi  Cofntait  Damiana. 
...  Diacono  Card,  nella  diaconia  diS  ... 

Tietro  l{pmano,Diacono  Card  di  San  Giorgio  alveUo  f   Oro. 
m.  Diacono  Card,  nella  diaconia  S. 

GREGORIO  IX.  PONT.  CLXXX. 

Creato  del  1 2   7   7.  a*  2   o.  di  Marzo. 

/^  £   C   0   /   0   IX.  Fu  da  .Anapti  Cittd  di  CampapUr  della  famtgSa 
dei  Conti, e   nipote  iflnnocentio  III.  e   fu  prefio  al  Setti^^io  creato 

Tontefice .   Fece  tofto  fatto  pena  di  fcorwmnica  intender  a   Federico,the  Teietit»  If, 

dcuefie  col  primo  tempo  pajfar  con  vn'ejjercito  inK^Afta  a   ricupa  or  tC  all'Órdine 
terra fanta.Tromefse  Federico  di  farlo, &   ordinò, che  tutte  le  genti, che 

doiteuanotn  quefla  hnprefa  fegnir  la  Croce,  fi  ritrouaffero  ad  mt  dì  de- 
terminato in  Brindi  fi. Vi  contar fe  adunque  pa  molthudine  di  gente.e  fpecialmente  dalla 

Cermania,vi  venne  il  LangroMÌodi.Afia  il  qnalin  Biindifità  vnagra  parte  dei  fuoifol 
dati  morì, mentre  cheafpettano  Federico,U  quale  fingendofi  tnfermo,non  fi partiua  di  Sici 

■   Ua,e  che  quello  fo[fe  vn’in  ’Sno  aiV aperta  fidifioptrfv  .   VerUie  toHo  che  la  morte  ài  Lan- 
gravio intefe, volando  vi  nohigò^ fi prefe  tutti  gli  addobbamenti,elagKardarohbadique 

Uoprincipe.  Dopòqucslo  fingtndodi  voler  far  l'imprcfa,e  douerpajfar  in  .Afta  ,otdinòa 
ani  qneÙifChe  tpiiui  erano,the  lo  fegui fiero.  Fi  da  tutti  feguito,ma  efiopoco  oltre  andine 

fingendo  efiere  trauagliato  dal  mare^dietro  in  Brimiifi  firitornò.  il  I{e  Ciouauni,cbe  ItLur 

X   4^  portene 
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partenza  di  ti.ttì  ̂ uclU  Trincipiinufe,  per  compì jemie  al  Vapa,  fette  venne  con  Beren- 

j'aria  fia  tno.lir in  Bologna, per doherveco i legni  yenaianipafjareìn^fi.x.  CMail 

"Pap-:,  che  i   inganno  di  Fedei  ico  iiitcfc,  perche  noiiandalJc  (jiouannì  indarno ,   lo  creò  go- 

mmatore dell'effercito  di  mia,  perche  fi  rcftafie  in  Italia ,   e   riconfermò  la  fcommu- 
n:ca  dt  Honorio  III.  cantra  Federico;  e   peggio  ancor  gli  baurebbe  fatto,  fe  della  rabbia^» 

de'  Mori  dubitato  non  hanepe,  i   quali  affai  potenti  in  mare  all' bora  fi  ritroiiauano .   Ma 

Fernando  l^e  d' Aragona ,   che  andò  lor  fopra ,   tanta  iìrage  ne  fece,  che  in  breue  caccian- 

done i   Saracini  prefe  l'ìfola  di  Maiorica,  e   la  Cltt.à  di  raleniia,e  sforerò  le  genti,  che  que- 

lli luoghi  habit aitano ,   a   batteo^arfi.  Forcato  finalmente  Federico  da'prieghi  de  gli  ami- 

ci, e   dalle  minaccie  del  Papa ,   piflò  in  Cipro,  per  dare  qitalihe  fperanga  a'noiiri ,   cbe^ 

guerreggiaiiano  in  Soria ,   e   ch'efio  haueua  tante  volte  ingannati].  Ma  mentre  ch’egli  vi 

delle for:^,  e   dellapotentia  del  Snidano  efplorando ,   Fyinaldo Juo  capitano,  ch'egli  hauea 
lafiiato  in  Sicilia,  pacando  fopra  i   bioghi  di  fama  Chiefa,  occupò  molte  terre  della  Mar- 

ca d'Ancona .   il  Papa  fi  ritroHaiia  in  quel  tempo  in  Terugia,per  andar  in  Affìfì,  e   con 
gli  occhi  propri}  vederci  miracoli,  che  di  S.  Francefeo  fi  predicauano  .   I   quali  ritroua- 

tiU  neri,  come  intefi  gli  hauea,  canonizò  contnolta  foUnnità  quel  fanto .   In  quello  me- 

Zpvn'aliro  Capitano  di  Federico  occupò  a   tradimento  Fuligno,ma  ne  fi  poco  appref- 
fo  dalla  parte,  che/on  la  Chiefa  fanta  teneua,  cacciato.  Era  già  Federico  pafiato  in 

(.Eccone  ,   e   non  rellaua  di  foUecitar  del  continuo,  e   con  lettere ,   c   con  mejfi  il  Papa,  che 

l'afiolueffe ,   dicendo  douetli  poi  ejfer  obbediente  .   Mail  Papa,  che  le  fue  frodi  benco- 
nofceua ,   fece  intender  a   noHri ,   che  guerreggiauano  in  e^fia,chefiguardafferoda  gli 

inganni  di  Federico ,   e   nel  rncdcfimo  tempo  mandò  con  effercito  Cioiianni  I{e  di  Cierttfa- 

lem  fopra  l{inaldo,che  tutta  la  Marca  a   ferro,  e   a   fuoco  poneua .   E   con  un'altro  effercito 
mandò  il  Cardinal  Colonna  fopra  l’altro  Capitan  di  Federico, e   lo  cacciò  di  S.  fermano ,   e 

prefe  in  breue  quaro  da  qteflo  luogo  f<:oa  Capua  fi  Hende .   Moffi  da  quella  perdita  i   Ca- 

pitani di  Federico , che  guerreggiauano  nella  Marca,entU' fimbria,  lafciando  i   luoghi,  che 
prefi  hatieuano,  fi  ritirarono  fpauentatinel  regno  .   In  queflo  ritornando  Fede:  ico  in  Ita- 

lia,emoHrandofi  affai  defiderofo  della  pace, fece  pregar  il  Totefice,che  lo  riceueffe  in  gra- 

tin, e   lo  dichiaraffe ,   ò   chiamale  Imperator ,   e   vero  feudatario  di  fanta  Chiefa  per  lo  re- 

gno di  Sicilia ,   che  poffedeua  .   tJMa  non  prima  l’ottenne ,   che  pagò  per  i   danni  fatti  alla 

chiefa  fumana  120.  mila  onde  d’oro ,   e   venne  in  e^nagni  a   fupplicar  il  Vontefìcc.  Hor 
mentrechene  và  dopò  queflo  ilPapa  in  Perugia,  per  raffettare,  e   quietare  le  cofediqiie- 

Ha  Città,che fi  ritrouauano  affai turbiilenti per  eagion  de'  fuorufeiti,  nacque  d’pnfuoito 
tanta  feditione  in  I{pma,e  tanta  h:refia,qitanta  mai  prima  Hata  vi  fofìe  Annibale  de  gli 

^Annibali  era  con  alquanti  facerdoti  poto  buoni  Cbrifiiani,  Hato  f   autor  di  far  congiurar 

il  popolo  contra  la  Chiefa  di  Dio.  Ma  la  vendetta  diurna  fu  toHo  lorfopra,perche  &   al- 

lagò tanto  il  Tenere, che  fece  incredibil  danno,  e   feguì  tanta  peflilentia,  che  a   pena  d’ogni 
dieci  vno  rtlìo  in  uita.  Il  Papa  ritornando  in  1{pma,usò  marauiglioft  clementia  al  popo- 

lo, perche  li  perdonò,  e   priu.ito  Annibaie  deli’ord  ne  Senatorio ,   a   faterdod ,   che  conuinti 
della  berefia  loro,  il  loro  errore  confeffai  ono,  molli  ò   la  Hrada  piP  fina,  e   migliore.  Fol- 

to poi  ad  adornare  la  Città  ,fece  purgare ,   e   rifare  le  cloaehe  antiche ,   &   edifìc.-trne  delli^ 
nuoue,  prouedendo  a   un  tratto ,   Cf  alla  cemmodità ,   &   alla  falubrità  della  Città.  F fetto- 

ne pai  di  l{pma,pcr  mutar  aere, in  Hjcte  (come  alcuni  uogliono)  canoiiizp  S, Domenico  au 

tore  dell'Ordine  de  Predicatoi  i,  Sf  in  Spoleto  Sant’ .Antonio  nato  in  Lisbona ,   e   morto  in 
Pa  ioua.  Ritornato pofeia  in  tAiiagni .   fortificò  tutti  i luoghi  intorno  dubitando  delia  in- 

fedeltà de’  Romani,  per  hauere  il  Senatore  diRs>ma  fatta  all' ufanza  antica  col confenti- 
mento  del  popolo  una  legge, che  tutte  le  terre  cirtonnicine  douefero  pagar  a   Immani  il  tri- 

kuto.ìs^eil  Papa,  benché  glielo  difiuaieffero  i   Cardinali,  dubitò  di  ritornare  in  I{pma  per 

ammonite^ caHigarae i   Bpmj/ifche  cofi finte  nouitàuntaffero.  OHaperthe punto  non 

vi 
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vìgtouh,fenepafiò  in  I[iete,doue  venne  C   Imperai  ore  Fedetito.  E   ragionado  in/lemedi 

molte cofe,cbe  fareji  doneanojn  anefìa  covibinfione  finalrnentevcHnero ,   di  dottcrcon 

glt  ejfercitiloro  vnili  paffurne  col  primo  tempo  (oprai  l{onisni.Ma  Federico,  fegacndo  CO  ijVabboc 

tlfuo  naturai  co  fiume, come  baueagià  fempre  fatto ,   così  anch'hora  ingannò  il  Ponteji  ̂  
ttlPcrcheandandofcnein  Germania,ordinò  a (uoi  capitani,efolJjti,che  in  tutte lecofe 

obbedi{fcro,tfAHOriffcro  i   Romani.ll  Vapa,che  ingannilo (i  vrdde,propofe  vngra  pre- 

mio a   Gcrtnaniyche  nelfuo  capo  paffaffero.  Ter  laqual  cofa  tanta  copia  ve  ne  pafsò,  e   V 

no  bebbero  poi  i   Romani  mai  ardimento  di  fare  all'aperta  con  le  goti  della  Cbieja  batta 
glia.Hauendo  duque  Gregorio  ricuperato  il  patrimonio  di  S.Tte:ro,cla  cotrada  de' Sa-. 

bini,e  fatto  poco  conto  de  gli  ambafciatori  del  Soldano,che  humiimente  la  pacechiedea-  Ambifcùio 

no, mandò  gli  frati  di  S.  Francefco,e  di  S.  Domenico  a   predicare  per  tntt.t  Europa  cantra  nol/óm/dl- 

i   Sar  acini  la  cruciata.E  fù  l'opera  di  co  fioro  tale,i  Ix  in  breiie  t   fpo  ft  ritrouò  con  le  ar.  jj 
pie  in  mano  per  qiie/iaimprefavn  gran  numero  di  gente.  Et  mentre  che  ftcercauavn  sirifjf*  * 
(jiion capoperloroycanonigò ilTapa  fanta  Elàfabettafigliitolidel  Red’Vngaria  ,   eebe 
piolti  miracoli facea.Uora  Teobalao  l\edi  T^uiurrat  &■ -dltnerico Conte  di  Monforte,  a&», 
^   Henrico  Conte  di  Bari, e   di  Campagna  pafjdrono  congrojji  ejferciti per  la  Urrmania, 

t   peri' Angaria  in  Cofiantinopoti,e  pajfato  poi  lo  firettogiunjeroin  Tolomai  Je,ponen- 

done  tutti  que'  luoghi, onde pafjauano,  a   fatto.  Ma  e(fenio  fopragiìiti  pei  da  vn  gra  ntt 
mero  di  nemici.ft  ritirarono  due  giorni  difenfandofi  fempre,  e   perdilo  ipiù  v.dorofi  del 

l'elfercito  loro.Lt  a   quefio  modo  quella  imprefa,che con  tato  .irdore,  e   sformo  s'ÌHomin 

ciò,per  pota  prudentia  de'  Capitani  hebbe  così  dolente  fine .   tJMolto  finti  il  Tapa  nel 

cuore  quefia  calamità  de'  nohri,&  a   perfuaftanc,e prieghi de' Romani bauea gii  deli-  ’ 

berato  di  ritornar  in  l[pma,per fami proce}fioni,e pbcar  l'ha  di  Dio, che  con  li  peccati  '   > 
degli  huomini  fdegnato  firitroiiaua.Ma  poi  non  zi  zène,che  glietevietòTittro  Fran- 

gipane,che  la  parte  Imperiale  fegniua .   Teriache  andò  in  Terugia,e  in  Viterbo  con  ani- 

mo di  paffar  poi  con  ejjercito  centra  l' Imper.uore ,   che  fi  intendea  effer  all' bora  paffa- 
tonelia  Lombardia,e  cantra  ogni  debito  trauegliarc  le  Città  cofederate  già  fìanchedet 

trauaglio,ch‘bauea  I   r   dato  Egelino  tirano  di  Tidoua.Fù  quefio  Egeltno  cognominato 
da  BpmanOytl fuo  auo  fu  adlemanno,e  militò  con  ccdotta  d' Olone  Ill.in  Italia.  Hora  co 
fitti  hauendo  da  Federico  1 1.  hanuto  vni  ffercito  fi  guadagnò  tirannicamente  vngr.m-  veJerìco 

de  fiato  nella  Lombardia.Terche  foggiogò  Tritiigi,  T'adotta,  Vicenda,  Verona,  e   Bre-  jiT/u  Lob?I 

fcia.Tfon  curandoft  Federico  di  ojfitruar  gli  accordi  deWauolo  fuo,factndo  fatto  d’arme 

in  vn  luogo, ebe  chiamano  Tfpua  corte  co’<Jìrlilanefì,e  con  Falere  Città  confederate,rc-  no  di  P<do> 

fiò  fuperiore  con  gran  firagéde'  vinti.Di  cheperden.'o  il  Tapaogni  fpcranga  di  poter-  “g, 
fi  più  fare  tof  i   buona, deliberò  di  ritomerfi  in  Roma.E  benché  Cìiouanni  Cèncio  Senato-  in  imp.  moi- 

re Città  vi  (Ontradiiefie,Gtacomo  Capoccio  nòdimeno  anch'egli  cittadino  \oma- 
110  tenne  la  tanta  audacia  di  Cilicio  afreno, etolfèilTapamagnifica,  e   fplendidamente  i**- 

in  I{p/na.QuefÌo  e   quel  CfìacomOytl  cui  nome  fino  ad  bora  fi  legge  di  xSfCufaiconclta-  ‘v- 
bernacolo  fatto  a   fw  fptfe  in  S.  Afaria  Maggiore, nellaqual Chiefa èfepolto  Tietro Ca 

poccio  Cardinale  di  fanta  Cbiefa,eche  ffeguitò  l’Imperatore  Federico  fiifmatico,  e   che  "»  Vi  lóm- 

non  lungi  dalla  medefuna  Cbiefa  edifico  l'oofpedale  di  fam’*-<fntonio,  gjr  in  Terugia  a   p" V*iota» 
fuc  fp'fe  la  S apienti J,coft  chiamata.Hora  Gregari'^  raffettate ,   e   quietatele  cofe  della^  io  Kom»- 

Città,ifc  mm  micò  di  nouo  Federicele  lo  priuò  ddl'lmp.Toi  trattò  congli amhafciato- 

■ri  de'  Cienout(i,e  de'  Venetiani,rh’erano  co  I   anni  hi  m   ino,di  douer  rappacificati,  infie- 
me.Oidi;  fegiiì  fra  quelli  due  popoli  acio.docon  qnefte  condì  noni ,   che  non  poteffetvit 

fenici  Faltro  confeaerarficon  l'imper.di  Cofiaiitinopoli,e che  l'mprtfex'iefare douea- 

nO,fufieroad amedue  loro  comuni,e  l’vn  l'infegna  dell'altro  portai'.  Fù  qi'tfio  accordo 
per  none  anni (4110, e   minacciato  dal  Papa  di  donrr  efier  lofio  ifc6municatiquei,(hefra  «m-r  pnuo 

qtìotèpo  rotto  t'haucffero.tiora  Baldouino^'ùauea  tenuto  due  anni  lo  feettro  dclflm-  dii 

d   {eri« 

•   / 
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perio  de  Greci, paTendoli,perihe  li  mancanano  danari ,   di  nou  poter  difenfarfi  da  "Sarharfr 
prefedimercàdantiyenetianì  danari  in  preiìo,  e   diede  loro  il  figlinolo  in  pegno.  Vendè 

amh'a  yetietiani  il  piombo, che  dalle  Chiejè  tolf',  e   la  lancia,  ejpogaa,  che  nella  paffione 

Feacrif«ii»  del  Salnatorenofiro  oprarono  .   Federico, che  fìritrouaua molto  [degnato co' Venetia- 

57*nfc*^  Ve  fegmliero  la  parte  di  Gregorio  ,   pafsò  fin  [opra  gli  fiagn  i   iteffi  dell  a   Cittd ,   t 

r^"Hóo.  molti  danni  vi  fece .   In  quefio,c'n/èderateaperfiiaftone  di  Gregorio  Montelungo  Lega- 

^   a   "li  ̂    Bologna  tutte  le  Città  della  Lombardia,  fSi  Ferrara,  che  tera  rilellata  dal  Papa  al- 

ci «hi  r»£».  l'Imperatore,  prefa ,   benché  SaVtngtterra  valorofamente  la  difemafie .   Ewfu  in  nomCj 
iella  Chiefadatoilgmtcmoad  ./dgoda  EHe ,   che  prefente  in  quella  guerra  firitrouauM. 

1*40.  E fè  nel  MCCXL.  V Imperatore,  ch'era  alCbora  in  Tifa,  non  ejiendo  certo  di  chi  la  fitO-o 

*ro"da"Eftc  ®   cpiella  dclTapa,fegn  fie,  dinife alP bora  primieramente  Italu  in  due  fattioni ,   £ 

’   quelli, che  feguiuano  il  Vapa  fui ono  chiamati  Guelfi, quilli,che  l'Imperatore  fegn'utano, 

Tiiiieindae  Ghibellini.  Queflinomipejfmidifatt'toniritrcHatiperla  rovina d' Italia  ftfentironopri 
fwiioQi.  fuieramentc  in  Tifioia ,   douei  Cancellieri caaiarono dalla  Città iVanciatichi  Ghibelli- 

ni .   E   perche  l   una  parte  era  da  Guelfo,  l'altra  daG  >ibel  fratelli  .Alena  nifauorita,  quq- 
©■tHì.  jff  „gf„i cosìpernhi  ft  ne  nacquero .   1   Fiorentini  ancora  cactiaron»  dalla  Città  loroi  no- 

peich*  cog' n   bili, che  fanoriuano  t   Tifani  della  parte  Ghibellina:  gli  .Aretini^e  i   Saneft  tacciarono  ai- 

ehioiatfliuo.  fmeontro  i   Guelfi  .   Il  cui  ejjempio  molte  Città  d' Italia  fegnendo  fecero  nafeeregnerrg^ 

più  che  ciuili .   Di  qui  nacque ,   che  molte  Città  nell'y mbria,e  nella  T ofeana  fi  ribetìaro- 
no  al  Tapa,  e fpecialmmte Viterbo.  Sifarebbono  anche  ribt.llati i   Bomani,ft  il  Tapi  eoa 

portare  per  'Roma  le  telìe  di  San  Tietro,edi  San  Taolo,non  haueffe  ilpopolo  mojfo  acò- 
nuud«i*  ancora  in  San  T   tetro  vuoratione  rcallente,con  la  quale  talmente  il  popo- 

pain  chedtc  [o  tumultuante  commoffe,  cbe  Ufì  prendere  farmi ,   cU  aocc  IH  dtfettftone  della  Chiefic.r 

umioni**'*'  di  Dio  .   Oìtde  venendo  poi  Federico  fopra  Roma  con effmito,  &   animo  nemUbeuole^ 

Fedtfico  \\.  fìt  da  queHi  tenuto  con  Tarme  adietro.  Di  che  fdegnato  forte  f   Imperatore  fece  quanti 

cattiui  fi  capitarono  per  le  mani, con  vatif  cruciati  morire .   E   pafi'ato  dopò  qutflo  in  Be- 
mojii  danni  ncucntofa  pTcfe  tforga,e  la  fmanttllò .   E   ritornando  per  lay'iaL^ainadimiouofproj' 

Attutì».  Roma,  peryiaggio  cacciò  di  MonteCaffino  imonaci,che  v"erano,epofc  fiel  Monajie- 
rio  a   fitcco  .   £   paffatone  Copra  Sora ,   che  è   polla  preffo  al  nafeimento  del  Corigliano ,   a 

firro,e  fuoco  la  pofe,  .Amò  quello  Trincipe  talmente  i   Saracini  ,cbedil  ro  più  che  de’ 
Chrisìiani  nelTlmprefe  più  importanti  ft  feruiua ,   Cf  affègnò  loromagifìrati ,   &   vno-r 

Noe  ridip»  propria  città  che  fina  ad  bpigr'Ffpcera  de  Tagani  ftehiama.  Ritrouandofi  in  Talermo 

jt-iiMiaia  da  r»  fratello  del  Re  di  Tiinifi,  e   chiedendo  itr  ]fer  battcT^ato ,   il  meitfmo  Federico  glielo 

Sai«*inr.*  ̂ difiuafe  .   Tuffando (Tun  fubito  fopra  Rauenna,  la prefe.  'Di che HTaparauuò  in  La- 
Ordina,!  p,  fcrano  vn  Concilio,  doue  trattare  fi  doutffe  delle  coje  di  fedirito.  CH.trglichiufe,eper 

quj;**dii;^  terra,  e   per  mare  tutte  le  vie,  per  impi  dire  il  Concilio,  e   prefe  edenni  Cardinali,  e   Trelati, 
</&?(/»  varìfluoghi  venìuanoin  Roma  per  quello  effetto,  eli  pofe  prigioni.  Diche^rego- 

rio  tanto  difpiacere  [enti  ,ibenonmolto  foprauiffer^e  morì  aventidueS^ey^golìo  nelde~ 
cimoquarto  anno ,   e   quinto  mefii  del  fuo  Tapato  refendo  poto  auannflacovn  grande^ 
ediffe  del  Sole.j. 

Fece  queflo  Tontefke  quattro  promotioni  di  Cardàiali,  nelle  quali  creò  dieci  f   'efcoid, 
due,prrti,e{LirDÌacjni,chefarofto. 

Gìouanni  ..-f'eftono  Card.  Sabino.. 

Fra  Giacomo,  Menato  Ciikrtienft,  .Abbate  di S- %Anaf{afio  fùordìRpma,TefcouO' 
Card.  Trentllmo. 

Remano  ...diDi.tc.Card.S  S.jIngclo,refeonoCard.  Tortunefe,e di S. Ruffino. 

Rinaldo  Con:e.fttànipote,dÌDiaconoCar<L  di S.EM:iacbio  ,Vefcouo  Card.  OHienfer 
tr  Telitrenfe.  • 

GiatomodleVUriacoFrancefe,fCefeouOrAconenfcCard.TufcolattOc^CMi%ar^»-'  prr- 
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Cofiedo  prete  Curdjit.di  S.tJi€dr(o,  Vefcett*  Cari.  Sd/iuen- 

feythefùpoiTapaCeUflinolF. 

Olone  Candido  Fedone  Cmd.'FoHnii^'i',edifittta 
tMatfiro  Sinibaldo  t   lifeo  Cenoucfe,prete  Card.di  S.Lorcnì^o  in  Lucina.  -   -, 

Stefano'Rpmino prete Catd.dì  S.tJUatuin  Traniìeucre. 

B^naldo  de"  Conti, fuo  nipote, DiaconaCaré^ii  fuit'EuHachio. 
Otone...  ‘Diacono  Card.di  S.'Hicilò  in  carcere  T idhana. 
Byiccardo  ̂ nnibaldtnfe, Diacono  Caid.di  S.o^ingelo. 

Bramando  di  "Baicedont  aiutò  Gregorio  a   con.pilare  il  librerie  i Decretali,  ̂    è   da . 
ni  talmente  lodato,che  non  ft  potrebbe  altri  di  maggior  foJepiù  commendare.  £i 

/   rv-f
"'’' 

INO  IV.  P   O   N   T.  C   L   X   X   X   I. 

i.  a’ 2   2.  di  Settembre. 

? 
’'*i 

E   LESTI  TJjO  I F.  milfinefe,della  famiglia  de’  CailiglioniFefcoHO 

Sabinenfe,e  di  ectellente  vita,e  dottrina, fù  efieudo  affai  vecthio,&  in- 

fermo elettoTontrfice  in  luogo  di  Cregorio.Manonviffe pÌH,che  diti- 

fette  giorni ,   e   lafcìando  di  fegran  deftierio ,   perche  fi  ne  fperaua  gran 

traiie}:tiUita,fii  dentro  S.Tietro  fepolto.Facò  dopò  lui il  Vapato  venti- 

uno  taefe.Vcrci’Che  parue  a   (futili,  entrano  all  bora  di  grande  autori- 

td  nella  Chiefa  di  Dio ,   che  nr.rt  fi  douejfe  creare  nuouo  Tonufice,  fin  thè  vfiifìcro  dipri-  ni.i'intigno 

gione  quei  Cardinali  ch'erano  in  potrr  di  Federico.  In  quejio  mego,  che  la  fedia  vataua,  » 

fiorrendo  Fi  derico  la  t^fatu,»  la  ‘Rpmagna  fino  a   Faen^a,e  Bologna,  che  li  fece  qual-  a-iuiu. 

chereftftertga ,   s’infignorì .   EtHetrasfrUnTadoualafcuola.elo  Hudio  di  Bologna  per 

odio ,   che  àquefia  Città  portaua.  <^ngi  quanti  effo  fautori  della  Chiefa  già  conofciutt 

hauea,  affliffedi  molte  calamità  .Haldouino  Imperatore  di  Ccfiantir.opoH  perduta  ogni  a.  |o 

fpcrama  di  ben  fare  nell'c^fia  fi  ne  venne  con  I[qmondo ,   Conte  di  T clofa  in  Italia,  t 

».iiiro  con  la  fuj  aiitorità,e  con  p,  eg' i   con  Fede»  icofi  oprò,cb’aU'hora  in  ‘Parma  fi  ritn
s 

t‘au.1,1  b.-fice  liberare  quei  C.ardii;ali,e  pt ciati jth’eff  'o  prigioni  tentua.  Il  perche  poco 

pr.-ffo  tutrii  Cardinali  in  <^n  ̂ gni infume  ft  rhrouaroHo ,   per  douer  fare,l’el<ttionedel 
H!to:n  Pontefice.  '   *   '   •   ixt  -* 
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Crcatodel  I24j.a' 24.diCiugno. 

C   E   1^7*  10  IV.  Ctn<mfc,ieUa famìglia  de  Fìefchì  de'  Conti 
di  LoHagna,era  prima  chiamato  SinibaIdo,t  fù  in  .Anagni  creato  Von 

tefice.T^n  molto  fi  rallegrò  Federico  di  quella  nucua, perche  fapeua  Ite- 

ne il  v:dore,e  lagenerofiità  di  qucflo  TonlÌfice,col  qual  gid  prima  qual- 

che tempo  familiarmente  vifie .   il  perche  dubitaua ,   ch’egli  non  douejfe 
ejfer  con  lui  contrario  alle  cofe^  che  fatte  haueua, e   focena.  Onde  agli  a- 

mici,(he  fi  rallegrarono  per  quella  elettione,  vogliono  che  dicejfe,  che  il  Cardinale  Sini- 

haldotche  era  fiato  fuo  grande  amico, farebbe  nel  Tontificato  fuo  grandiffimo  uemico.Ho- 

ra  Innocentio  refi  ito,  che  fi  bei  he  il  mani  o   di  Vietro,  venne  in  J{pmj,  doue  gli  vfcirono  i 

principali  della  Città  ìncontra,e  fu  ricaiuto  con  grande  applaufo.E  fatta  la  folcnnità,clte 

fi  cofluma  nel  confecrare,e  incoronare  i   Vonitfici,  incominciò  a   parlare  di  pace  con  Fedc- 

rico,e  'Baldouino  volle  ejfer  mero  in  trattarnc.Tda  il  negotio  andò  in  lungo, e   vi  pajfarono 
quattro  mefi,e  fù  finalmente  tolta  quefia  conclufione,  che  il  Tapa  in  Città  Cafiellana  an- 

?apj  pair»  iui  andato  l’Imperatore  farebbe  per  abboccarfi  co  lui.Ma  intefo  poi  Innocentio, 

inFuncii.  che  l’Imperatore, in  l[pma, e   per  camino  gli  tèdeua  gli  agguati, montato  fopra  legni  de’ 

Genouefi,ch‘erano  in  Ciuitàuecchiajè  ne pafsò  profperamente  nauigando  in  Francia.  Do- 

Ttietim  ii.  ttffn  itt  Lione  con  grand’ honore,Ci  amoreuolegg^a  raccolto  da  tutti.  nel  UlCCXLVI, 

*VptiM*ò  concìlio,  doue  con  lettere,  con  mellt,  e   finalmente  col  trobetta  vi  citò  Federico, 

wirn/et.  che  fotta  certa  pena  vi  douejfe  comparire .   L'Imperatore  vi  mandò  vn  certo  Cinrijia  dà 
Sejfa,ne  domàdaua  altro,  che  dilatione  di  tempo,promettendodouer  in  breue  ejferui  an- 

ch’ejfo.  Li  Ju  permejjo  vn  certo  tempo, fra’ l   quale  douejfe  compar ire.Ma perch'egli  afluta- 
tnente  cercava  occajìone  di  calumare, e   di  opprimere  Innocentio,fù  per  vn  cofentimFto  ge 

nerale  di  tutti  privato  deWlmperio,e  del  regno.  Dì  che  fdtgnato  forte  Federico  fece  rovina 

re  le  cafe,e  le  ville  d' alcuni  pareti  d' Innocentio, che  fé  aerano  per  fuo  ordine  fuggiti  in  Via 
cen^a  da  7arma,doue  baueuano  i   lor  poderi.  Cófederatofi  poi  col  Duca  di  Borgogna,con 

yna  borreuole,e  gran  copagnia  deliberò  di  paffar  in  Lionc.Et  era  già  ai  riuato  in  Turino, 

qptddo bebbe auuifo,che  ifuorufeiti di  Tarma,  bauldo fui T aro,vinto l'ejjercìto  de'  Tar- 

migia- 

fO 

deli' 
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meghni ,   erano  entrati  in  Tarma,e  fanoni  grand' vccì/ìone  della  parte  contrarU.  La- 

fctato  Federigoper (juellanMOHa  iliannìno,eh'tglifa(eataunòjtoiìoditnitaUaUavn'ef  d«iijtoij. 
Jèrcico  di  forfè  6o.mìlahuomini, per  affcdiar  Tarma  ,\la  gitale  eradat  Legato  spailo- 
lico,e davn  sfoTT^ddle  CittàdeUalega ,{hevenutovi era.difefa .   Sojferfe  il  Legato  Apoftuiico» 

toslaatifpmamtnte  epteiio  aftedio  due  anni ,   e   finalmente  •vfeendo  fopra  il  nemico  tutto  ,o' V«'5u!°' 
fnurojo  roppe,eguadagnonne  gli  alloggiamenti  copioft  di  tutte  le  co  fé  di  che  bàia  vita 

(tifog  no .   Tercioclx  hattta  già  Federico  fortificato  di  ttmtcre,e  di  foffa  H   campo  amido 

di  vna  città,  cS  intctione,che  rouinata^  fpianata  ch’hauefpe  Tarmajeotra  la  quHgra£ 

odiobauea,qu't  vna  nona  Cittdlaf(iarel/6e, ch'egli  infegno  di  buono  augurio  batiea  P'it- 

toria  chiamata,e  f^ittOhnile  ntonete, eh' coniatevi  hauea.  Scriuono  alcuni, che imiue- 
fta  rotta  Federigo  perdeffe  vna  corona  di  grandiffimr  pregio, & alcuni  vafi  d   oro  di  mol 

to  pefo,e  che  fuggendo  a   pena  fi  fduaffcfu'l  Crermnefe,ne  hehbe  ardimento  di  entrar  in 
Cremona^er  i^remcrti  in  quesìa  calamità  molti  Cremonefr,  che  con  lui  mi  litauino . 

Qnandopoi  Innoc.  inìefe,ehe  con  rutta  quella  rotta  non  ftfofse  punto  Federigo  dimeffo, 

ant^i  fi  foffe  dato  ne'fuoi  ameniffim:  giardini  tutto  in  poter  delle  voluttà, e   menandone  co 

le  fchicre  delle  donne,e  de’  fanciulli  lafittuiffima  vita  moffo  a   compaffione  di  luì  lafciò  da 
parte  il  CòciUo,e  inuiòperla  Francia  per  ̂i  altri  luoghi  del  Chrifiianefmo  i   fuoi  Lega- 

ti,perche  a' popoli  la  mllitiadi  Chriflo  perfuadffiero,e  da  doiier  feguir  la  bandiera  di  Lo 

douicoTif  di  Francia,il  qual  in  vna  fu  infermità  promeffp  a   Dio,&  al  ‘Papa  l'hatiet,e  CÙ  ft*4pp«- 
fenera  già  pollo  per  partire  inpunto.Moflraronoi  Tartari  altfuanto  di  volere  quella  jS" 

imprefa  impedire,perche  ne  erano  in  quel  tempo  co  due  effercUì  nell'Elia,  cJ*  in  Europa  soti». 

eHtrati.QucUi,che  paffarono  in  jdfta, correndo  la  Cfiorgiaaa,e  l'^Armenia  fup:riore,giu 

fero  fino  ad  Itonio,che  era  la  Città  principale  de'Turchi .   Qli  altri,chefotto  la  feorta  di  *   i»  e«  • 

"Batto  andauano^orfa  la  Tolonia,e  t Angaria,  piegarono  finalmente  al  mar  maggiore , 

doue  le  ampie  contrade  della  Ruffia,edi  Ga-ga  rouinjrono.Nel  mede  fimo  tipi  i   Grolfont 

aationi  dcU'e^rabia,fignoreggiando  in  "Babilonia  il  Saldano,  affali arono  con  grani im-  Acabi  |x'gfi« 

peto  i   Templari,e  vìntili, pref  ro  ageuolmente  ̂ krufalem, che  fenga  muraglia  ft  ritro-  j" 

natta, ragliarono  a petggj quanti  Chrìsììamvì erano,efporcaro;io  d'ogni  macchia  il fait- 
tofepolcro.  Di  che  moffo  Innocen.  fece  fondata  di  Lodouico  accelerare  con  ftelleffereho, 

che  all'horaft  rhrouaua.Gìunfe  Lodouico  in  tal  tempoìn  Cipro,che  fu  bifogno,  che  vi  in 

nernaffe.  Lo  primautra  poi  paffuto  fopra  Damìata,caciihuia  l'armata  del  Saldano, e   Redi  fim. 

oombattendo  con  teffercitoterrefìre  lo  vinfe,e  qui  ft  fermò  afpettando ,   che  il  relìo  del-  '**  ***'*• 

le genti,che d' Italia  afpettauavenifle.  Ma  ebenon  venif sero qutfte genti  d’Italia, ffi 
ta  rabbia  di  Federigo  eagione,Uqual  volta  lofi  dalla  vita  fita  difJoluta,&  otto  fa  alle  ar- 

mi,pofe  tutta  Italia  foffopra.  E   fpinff  alcune  Città  a   ribellar  fi  dal  Tapa ,   &   fra  gli  al- 

tri furono  il  popolo  di  Forlì,d’t^rimho,d’yrbino,e  tutta  la  {.Marca .   Fece  ancora  nel- 

la  Tmbria  ribellare  tutto  il  resto  fuori  che  Todi, "Perugia, O"  '-^ffìfi.Uclla  T   ofeanafò-  petopcti  di 

ti  i   Fiorentini  feguiuano  la  parte  delTapa;onde  furono  da  Federigo  trauagliati  tdmtn-  "• 

ttfCbefuronoalUfinesfargati  a   cacciar  i   Cittadini  (fiuelfi  dalla  Città .   /“Bolognefi  fa- 
tendo  con  lìenrico  Capitan  di  Federigo  battag!ia,h  vinfero,e  tagliarono  a   pegp^.Scriuo- 

no  alcuni, che  in  quefto  tempo  Federigo  in  Talermo  monfle.,Altri  vogliono, che  egli  gra  - 

uemente  nella  "Puglia  fi  infirmaffe,e  che  incomiutiando  a   lìar  bene ,   foffe  da  Manfredi 
fuo  figliuolo  biliardo  con  vn  cofiino  alla  bocca  affogai  o,e  morto .   Q^efio  fi  è   ben  chiaro, 

thè  Fedi  r   'go  prìma,che  morifiedonaffe  a   ManfreJi,che  hautuagh fatto  Trincipe  di  Ta-  r» dirig*ii. 

rattto,abreterre,etafciaff'e^ovn:uerfalhereée,e  fucceffor  Corrado  fuo  figliuolo  legì-  jj timo,tbedi  Loie  figliuola  dì  GioMar.nl  I^edi  Gierufalem  hauutohjueua,il  quatpoifùper  glielo 

opra  di  Manfredi  auuelenato,bauendo  però  prima  prefo  a   forga,  e   dato  a   fuco  et  faldati 

"tqapoli,& ,4quino,ancor  ch’il  Tapa  viofiaffe,e  gridaffe.pcrihe  la  pace  d’Ltalta  défilé-  emjieii. 

uuta,per  poter  miiarfouorjo  di  nouegeti  a   Lodomo,cbeali'afiedio  (ti  Damiata  fi  ritto 
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UAua.Trcfc poi  cojìui  7)jmuta,&  rffeiido  Hoberto  Conte  diVottierfì  venuto  di  Francia 

ft  dTi'fle  lo  t®'*  niiouc  ̂ enti  partì  di  Damiata  Codoni  o,j  menòfapra  la  Città  di  Farannia  Cefercito, 

domco.  dotte  il  Saldano  appunto  di  quefio  dubitando  era  con  gro/io  efertito  venuto.  Era  fra  que- 

fli  eferciti  nemici  il  fiume  in  meg^o,onde  non  fi  fece  per  ciò  giornata  campale  mai  :   ma 

fptffefcaramuccie  fi  fcero,m  ntre  ch'ognvn  di  toro  ne  vuole  il  meglio .   t^Ma  mentre  che 

ì{p  erto  con  troppo  ardire  và  temer  ari  amente  oltrej'à  da'  ne'  nemici  fatto  prigione .   In 
quello  vedendo  Innocentio  q   lafi  efiinti  in  Italia  tanti  incen  lif  di guerra,deliberò  di  ritor 

uarfi  in  /{orna, hauendo  già  prima  canonig^tto  H:dimondo  ('efeouodi  Conturbia.  Etef. 

fendo  giunto  inTeritgu^erche  faggi  d'andar  in  l{pmaper  cagione  della  potefìà  Sena- 
s>n  ?;eifo  toria,che  parca  ordinata  contea  diLti,e  della  Corte  !{nmana,canonn'ò,epòfe  nel  numero 

minile.  de' martiri  'Pietro  da  t'erona  dell ordine  de'  Predicatori, ch’era  flato  morto  fra  Milano^ 
e   Como  da  gli  heretici.  Il  medeflmo  fece  di  fanto  Stanislao  f^efcotio  di  Craconia ,   che  fi  te 

in  vita  molli  miracoli.Cbiamato  dopò  queflo  il  Papa  da'  'Baroni  del  Regna ,   pafsà  toH» 

in  Napoli, eh:  era  flato  rtf Attardi  nuoue  mara,e  qiì  morì  a'  fette  di  Decembre,  efù  nella 
Chic  fa  dk  S.  Lor^gp  fepolto,hauendo  tenuto  il  Pontificato  vndlci  anni,  j   ,me{i,e  quatior- 

dici giorni.Morì, quando credeua  douerin  breuetuttoil  Rjegno  di  ì^poli  conquiflart^. 

Un  Ordinò  lmocentio,cheogn' annoi' Oltana della'N.attuiti di  noflra Signora  nella  Chiefa 

toff.  ̂    1   Santa  fi  celebrafie.Quelh  anche  riempi  il  Collegio  de'  Cardinali, che  molto  effatiflo  era,di 

d»  thTfoirò  P^’’^f»ie  di  gran  bontà, Cf  ordìnò.che  iCardinalì,quando  caualcauanoyper  maggior  bono 
oidioaio.  re  loro, poi  taffero  il  cappel  roffo  in  tefla.Et  effendo  effo  dottiffimo  in  tanta,e  così  fatta  di- 

gnità malte  cofe  fcriffe.Compofe gliapparati  del  D.xreialefdi c'ie  molto  i Canonifli  fi  fer 

uoiso.Percbe  in  je  alcune  di'pute  contengono, che  fanno  affai  chiaro  ilfatto,  eia  verità. 

Compofe  atKh'vJÙaltro  libro  approuata  ne’  Concilif.clie  roflieiife  nella  fua  ftmma  Au- 

tentiche cbiama.Scriffe  vn  libro  medefimamente  della  giurifdittione  dell' Imperio, e   delt- 

autorità  del  Pontefice  cotta  vn  certo  Pietra  cognominato  k'ignafil  qual  all' Imperatore 

'   tutta  V autorità,  e   dell'Imperio,  e   d'ogn' altra  tofa  attribuiua .   QueUo  libro  chiamò  poi 
T»o  V'iomo  Innocentio  Apologetìco.Si  diletto  rmrabihnète  queflo  Pontefice  delle ptrfonc  letterate,  te 

dotuUJiiio.  quali  ancor  eoa  diiierfedignitàycb:  lor  dieie honorò .   Tercioc  hefe  (''go  perfona  di  gran 

dottrinate  di  ottima  vita  Cardinale  di  S-  Sabina,  il  qual  yga  rflendo  prima  flato  dell'or 

dine  di  S.Domenica,non  s’infuperbì  però  della  nuotia  dignità ,   ne  punto  Cantica  pafiata 

vita  mutò.Queiìomedtfima F'go  fcriffè leglofe [opra  la  Bibia,e  leconcardige,  che chia 

tnaao.lit  tempo  di  quello  Pontefice.e  per  fua  ordine  Akffandro  frate  deli  ordine  de'  Mi- 

vori,t  ch'era  digraue  età  entrato  nella  rrìigioneffriffe  vna  affai  copiosa  fomma  nelliLu 

Teotogia.Net  medefimo  tempo  fcriflcro  ancora  fopra'l  Decretale  Bernardo  da  Parma,e'l 

Cornpolìeltano  perfone  di  gran  dottrina,e  che  dalla  benignità  d' Innocentio  moffi ,   ec- 

citati furono  a   do.'ier  flriuere.Dopò  1 1   morte  d'Innoceutio  non  malto  poi  morì  Gugtklmù 
Uuipote,  il  cui  fepolcro  fi  vede  fino  ad  boggi  in  S. Lorenzo  fuori  delle  mura. 

Creò  questo  Pontefice  in  più  ordinationi  affai  Cardinali,de  i   quali  fi  troua  memoriei 

fola  di  quattordici, tre  de  i   quali  furono  Fefcoui,cinque  pretiy  e   fei  Diaconi,  che  fu-  ■ 
tono.  , 

Olone... . l'tfcouo  Card.Tufco!anenfe. 

Stefano ....  f''efcono  Card.'Prenefìino. 
Fu  altro  Otone...f'eftOHO  Card.Sabinenfe- 
Ira  Ciouaiini  di  Filla  t-^bate,Francefe,tArcmefcoìto  Bifantiao, monaco  dì  S.Bnt-  : 

ii  ttOiprete  Card.diS.torcngoiu  Lucina. 

MaeClro  fra  Vgù  da  San  Caro  da  Harcellona  Spagnuoloy  dell'ordine  de  i   Predicatori y   • 
prete  Ca<  d.tit.di  Santa  Sabina. 

Degli  altri  tre  Card.non  fi  sà.ae  il  nome.ne  il  titolo. 

Qttauiano  Fbaldino  Fioi  entÌHOàTìiacono  di  S.  Maria  in  via  Luta.  *   . 

Pietro 
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Tjetró  Capoccio  ì{omano, Diacono  Card,  di  S. G/or?/o  al rdo  Soro. 
Giokanni   Diacono  ̂ ard.dt  S.l^icolò  in  carcere  Tulliano. 
Guglielmo  del  Flifco  'Diacono  Card.di  S.Euflachio. 
Othobono  del  Flifco,Diacono  Card,  di  S.Mriano,tbe  fì  poi  7a  pa  .Adriano  r. 
Quefìi due  erano  nipoti delTapa.  ‘ 
....  Diacono  Card,  nella  diaconia  di  5..., 

annotatione. 

Pontefice  nella  vigilia  di  Nàtale  del  t   a   44-  creò  nel  Concilio  Generale  In  rione 
dodici  C_ard,nali,^ffone  tutte  ecttllenti, e   dieJca  Cardmali  per  proprio  ornamento  il  cap!  Capp pcllorolTo.  Oi  CIÒ  fautore  Martino^  che  nel  medelìmo  tempo  vide,  nella  vita  di  ouello 
Pontefice.  E   penlcappeljorofrofignificaua.chcper  difendere  la  liberti  ecc.'efiallica  do-  * uelTefobifognandoancoria vitaporrc,efpecialmenteinquslietnpo,ch'eraIaChiefa  Ro.  dìMh* 
manamoItodaPedericotrauagliata  Gl. 'ornamenti  dexUnari7^^^^^^ 

cofrtóoSò?'**' ®   fpcculmeatc  .   ToJomco.Platioay:  altri  Autor,  quelle 

ALESSANDRO  IV.  PONT.  CLXXXIIL. 
Creato  del  i   j   ;   4   a’i  i .   di  Decembre. 

^   E   ̂   S   .A  J^O  /   y.  di  .Anagni  fh  in  luogo  d’/nimeniio  creato 
^'®'W<^‘C-i^fWWfifo/n/ende/ee  Manfredi,  che fì rifolnefie]di  nonfar  Minrwiìfi. 

A   L   coja.per  la  qual  la  dignità  di  S.  Chiefa  fe  ne  fentiffe  otfefx .   Ma  coHui  n.?6 
Saraitm  di  ì^ocera,paftò  di  vn'Jubito  [opra  le  genti  dd  g‘“nioco’- 

l‘*f^l^‘4d.cheeranoinFoggia,enefecegranarage,hnendogià  perla  f.Vi'dH'nnr 
*.  /■  .   .   b   tffo  fingeua,  di  Corradino,e  di  cui  effo  dìceua  refiare  herede,  J 
Wtfovìi  animo  regio  .lCbìisiiani,chetèdetto,ihefirltrouauanoaoprcffoFaramia  ft. 
nicampjti  lacominc-aiono  afcntir  fame.el^  ad  ejfere  dalla  peflileniia  afiitti,hatiendo  il 
umico  occupata  vuaptrtedel  ìqJlo,dOHdefoleua  venire  la  gra/cia  nelcampo  noflro,an 

^vt-
 

•   «O 

ddli  Chic* 
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F*ia  *   vcnendoui  il  Tatriana  di  Gierufalm  co  molti  legni Jk  prefoda'BgrbtBrì.Tet  U   qual 

ciiiotio  ,   e   cofa,  dubitando  Lodouico  d’effer  a   fame  vinto,fimoffs  per  ritornarne  in  Datniata,  e   con 

nV' in  EgTi"  effenito  del  nemico  s’incontrò,e  facendoui  fatto  d'armt,fìt  vituo ,   e   fatto  pri- 

«>•  gioneinfteme  con  ̂ Ifonfo  Conte  di  Tittierfi,  e   con  Carlo  Conted' ingioia  fuoi  fratelli . 
Afa, offendo  poi  da  fuoi  fleffi  flato  il  Soldano  tagliato  a   peo^, colui  che  li  fuaeffe,  bauen 

do  ricuperata  Damiata,&  hauuto  vn  certo  danaio  da’nt^ri,lafciò  tutti  i   Chrifìiani  pri 
gioni  in  Ubertàtcfino  in  T olomaide  gli  accompagnò.Il  Uè  Lodouico,  a   perfuafione  di  Ta 

pa^leffandromandòi fratelli  in  Francia,  &   effo  ft  reflò nell ̂ fia  finche  fortificaffe 

Manfcedi  Cc/àrcit,  UZaffoA Sidone,cheinoflritoltedaUemani de  Saraciiiihoueuano.Efinalmen 

i,ómonica  tc fatto  qucHo  in  capo  di  fei  annixh’egli queSl’imprefa  maneggióne  ne  ritornò  nella  Fri 
IO  dal  Papa.  queQo  7apa  e^leflandro  bauendo  fcommunicato  Manfredi  pafsò  in  ,/fnagni,  e 

'mandò  il  Cardinal  Ottauiano  Vbaldino  in  Napoli ,   perche  teneffe  'Napolitani  in  arme 
cantra  Manfredi, &   effo  daua  fperarrga  di  douer  toSlo  co  nuoue  genti  poffare  nel  l{egno . 

ManfrcdiditrauagliariTqapolitanifolleuòancoranetla Tofcana riuol 

lì.  "   *'  te,efpetialmente  in  Fioren:^a  ,laqud  fi  era  tofioperiamortedi  Federico  ripoBa  in  li- 
bertà .   E   furono  per  vn  puhlico  decreto  ripofti  i   Guelfi  nella  Citti,cbe  n   erano  flati  cac- 

dciilTofcal  ciati  da  Federico ,   perche  poteffero  allo  sformo  de' Ghibellini  oflare.Ter  queRa  via  di- 
uenne  in  modo  nella  T ofeana  la  parte  Guelfa  potente,chefurono  i   Viflolefl,  gli  ̂Aretini, 

I   Tifoni, e   i   Sertefi,chaueuano  i   Guelfi  loro  Cittadini  cacciati  fuori, con  oBinatt,efangui 

nofe  guerre  perfegniuti.E  i   Lutehefi  fi  moBr arano  molto  cotrarij  a   Ti  fimi, i   quali  fareb 

bona  fenta  alcun  dubbio  (lati  da'  Fiorentini  oppreffi,da‘ quali  furono  pr  effo  il  fiume 

fati  vinti, fé fofpcttato  i   Fiorentini  non  bauefiero  della  fede  de‘Toggibonxi,la  qual  terra 
è   posìa  nella  Italie  di  Hetfa  ligi  dodici  miglia  da  Siena,e  naturalmFte,e  per  atte  forte.E 

!   fi  feruiuauo  i   Ghibellini  di queflo  luogo,come  d'vna  rocca  della guerra,che  cotta  i   Guelfi 
faceuano .   1   Fiorteini  fpianato.e  tolto  via  queflo ,   offerirono  genti  al  Tapa  cotta  Man- 

Minffcd»  fredi  commune  nemico- Effendo  dunque  Manfredi  flato  dichiarato  Uè  in  Talermo  co' Sa 

»«*'dV*s.ti  '   bacini, ch'egli  afioldò  diede  dt  buone  rotte  al  Legato  del  Tapa,e  mandò  Giordano  fio  Ca 

l'«-  pitan  con  MD.  caualli  in  fauore  de’ Sene  fi  contra  Fiorentini, i   quali  furono  poco  poipref 
fo  il  fiume  ,Arhia  con  tanta  flrage  vinti, che  furono  sforT^ati  ad  abbandonatela  loro  Cit 

tà  .“Npn  reflò  per  queBo  il  Tapa  di perfeguitare  per  tutto  itiranni.Terciocbe,hauendofi 

Cruciali  c5  E’gelino  quafituUdlai.MarcaTrmgìanaoccupata,era  paffuto  all' affedio  di  Manto- 
T-  quando  jflcffandro  mandò  toBo  in  freta  in  yenetia  Filippo  Fontanefe„Arciuefcouo 

unno.  di  I{auenna,il  qual  predicando  quitti  la  croce  fece  vneffercito,e  cauò  di  Taioua  -Anfclmo 

nipote  del  tiranno  £ relitto  .   Di  che  moffo  coBui,lafciando  toflo  l'affedio  di  Mantoua,  e 
venutof me  volando  in  yerona, quando  fi  vedJc  del  tutto  fuori  di  fperans'a  di  ricuperare 

Tadoua',  fece  crudelmente  moi  ir  e   da  dodici  mila  Tadouani,  ch'egli  net fuo  effercito  ha- 

ucua.Il  Legato  mandò  in  Brefcia  alcuni  Teologi  dcll'ordinede'Minori,perehe  con  lepre- 

Obeno  Pai  loro  facc/ìeroripatriareiGuelfi,ediucntare  quel  popolo  partegiano  di  S.Ch'ufa.ll hiiicinp  fi  mede  fimo  haurebbono  fatto  i   Tiacentini,e  Cremonefi,fe  Oberto  Tallauicino  no  nebauef 

dTpràciz!  l’aiuto  de'  Ghibellini  occupato  la  Signoria  di  quelli  luoghi.Hora  contra  coflui,eco 

e   di  Ci'c'ió!  tra  Eo^elino  confederati  infieme  fi  moffe  da  'Brefeia  con  l'aiuto  de  Guelfi  il  Legato. E   fu? 

"pàlio  d’ac  P'’C(r®  Gambara  il  fatto  d'ame,fù  mn  gran  flrage  vinto,  e   fatto  prigione  col  yefeo 
jn«  pieflb  no  di  Brcfcia,e  co'principali della  parte  'J'.elfa.l  quali  tutti  E'gelino,bauuta  Brefcta,la- 

^   LeVaw  *   Uberi  ria.E  fù  queBo  nelii^  o-Dubitaudo  il  Legato  .Apoflolico,  che  non  erefeeffe 

del  Papa  fai  foueribìo  la  potentia  d’E'gelino,deliberò  di  diflorlo  daUa  lege,&  atnicitia  d'Oberto,E  /• 

d*J^*'a*J.'’^’  tentòpermei^o  diTofo  Doario ncb'tliffmo  Cittadino  di  Cremona,i!quat,moBrando qua 
to  odiofa,e  d   teBabile  faffe  la  crudeltà, e fiert^a  d‘ E'gelino,perfuafe  ad  Oberto ,   che  fe 

u   alìontanafje, e   flringefle  in  lega  co’  Milanefi,co’  Matoani,e  co  l' altre  Città  covfedera- 

te.Sluad'Et^lino  vedde  hattcr  quafi  affatto  tutt'ftalia  còtta  di  luì  cogitttiuo, pieno  olna 
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mtdodìfdegnopaftòadaHnìyerouinadetMiUnefe  .   Onderccitò  U   Città  confederate  a 

fren^  l'armi,  &ejfendone  non  molto  poi  vinto,  e   fatto  prigione  in  Sene  ino  morì.doue  ^ traflato  dopò  la  battagUaconvna  morrai  ferita  portato.  RJfcoffeft  per  la  morte  dique.  ..nao.Toro: fio  tiranno  tutte  le  Città  della  Lòbwrdia  in  libertà.frguirono  da  quel  tempo  in  poi  la  par-  * 
te  del  -Papa.  Il  Legato. ch'baueua  rtpoSìa  in  Ubtrtà^^Padoua,  non  volendo  lafciare  in  piè reliquia  alcuna  di  queRa  guerra,cacciò  da  T riuigi  .Alberico  fratello  d'Ereimo,  &   le  fece 
con  la  moglie,eco'lfigliuoli  morhe.Tapa  ̂ lefJaudro\ueggendoft fuori  di  queflo  i„tri9o  de 
I   tiranni  d' Italia,  hauea  volto  l'animo  all'imprefa  di  Sorta,  quando  la  dijcordia,  chè'fra  t f'metiani,e  Genouefi  nacque,ne  lo  diftolfe.Habitauano  all  bora  in  Sorh  i   nofhi  éic  C.  t-  reotiiinr,  e 
ti  molto  nccbe,epotenti,cb'erano  T olomaide,e  Tiro, e   quelli, che  piti  vi  poteiiano  erano  ‘   fi I   mtreadanti  Gcnouefi,Tifani,  e   f'cnetiani,  ebegii  per  xlllll.  anni  vibaucuano  tutte 

lemercantte  quafi  dtll'Otiente,e  dell' Occidente  cnmulate.tìaueanoquefle  nationi  fi  para- te  le  lorpiazi:^e,e  contrade  della\Cittì,ne  in  effetto  era  in  Tolomaide  cofa  alcuna  coinmu 
ne  fra  I   yenetiani,ei  Genouefi, /alno  ibe  la  Cbiefa.Onde  mentre  che  queflì,e  quelli  cerca- 

no (tifare  filoproprio  il  monaflerio  di  S.Saba,in  gran  còtefa  ne  vìnero.ScriuVdo  iin>apa 
all' una  parte,&  all'altra  fi  sforT^ò  di  tei  minare  quefla  lite,mofirado  loro, che  effo  volea, che  quel  MonaRerio  foffe  ad  ameniue  le  loro  nationi  cSmuneMt  i   Genouefi,  lib’baueano 
prima  bauuto  nomadi  quella  volòtà  del  Tapa,tòfidàdefi  in  Filippo  da  MSforte,GQuer  Arnundr 
natoredt  quella  Città,cacctati  i   yenetìani  i   ia,s' in ftgnot irono  del  Monasìerio  e   lo  forti  «fi 

rM'rf'  Tolomaide  fi  confederarono  cò  'Manfredi di  Sutlta  cotta  t   Genouefi,  E   ritornjdo  intpctuofamf  te  nel  porto  di  Tolomaide  W   jA-  *** 
brucciarono  néri  nani  graffe, e   due  gale  e   de'CJenottefi,  e   prefo  colmedefimo  impeto  Unto- nafierio  dtS.Saba,lopofeto  aterra.  i   Genouefi  irritati,any  che  fpauè  tati  per  S   fio  dano fatto  vna  nuoua  armata  andarono  ad  incontrare  p:  effo  Tiro  i   yenetianil  quali  no  mouS 
do  fi  all  bora  ne  paffarono  p   feia  in  Touto,doue  prefero  a   for^a  la  Città  di  Silimbria,  che 
era  guardata  da  S aracini, e   li  pn fero  a   facco..Accrefciute  in  queflo  le  forese  de  i   yenctia- 
ni,i  Genouefi  paffarono  iuTiro.th'cra  come  vn  luogo  commtine  di  qiieR  a   guerra.  Il  'Papa thedubitaua,  che  nò  doueffe  qualche  gran  rouiua  da  queRadifiordia  nafcere,ckiamaii  a 
fegli  amb.7fcijtori  di  qiieRi  due  popoli ,   e   de'  Tifaui  s’ingegnò  d’ accordarli ,   e   pacifìcarfi infieme.  E   fi  ritrotiaua  a   buoni  termini  il  negoiio ,   quando  vtnre  auifo ,   ch'i  yenetiani  e 
Tilamb^efierofrarol^^^^  vini.  fn^^an  fatto  d’arme  natialei  Genouefi,  e   .. fraprigiom, efommerfi dn$.  legni  p. ggiorati  gh  hautfft  ró ,   r   ebefe  ne  fufiero  i   viiui- 
tori  m   Tolomaide,e  1   vinti  in  Tiioricotierati  In  Tolomaide  furono  tutti  gli  edificii  de'X^i  à none Ji  abbattun,e  tutte  le  facoltà  lorfacchejgiat  .Tato  vogliono, che  fi  rirrntilTe  il'Ptf,,  P«fio»Ti«o 
di  quifia  rotta,cbeno»  volle  agb  Ormridt  ycnctUnì  dare  audientia  mai.  finche i   Gè-  v«."u nouefi,cb  erano  flatit  fatti  cattiui  no  fiUberarono.Epercbc\haaeffe  ancor  altroue  il  'Papa 
ibef.ne,BjldoHino  Imp.di  CoRantinopoli ,   fitto  il  cui  Imperio  fi  hauea  qualche  fperan- 
t^a  che  fifoffe  potuto  T   erra  finta  ricuperare ,   peti  fitta  di  doiier  abbandonare  Coflantiio- 

con  fedii  toni  cantra  il  pouero  Baldoiiino  per  cacciarlo  di  Rato  Ver  la  a; 
vi  Baldouino  a   ficcorrer  alcuni  luo[hi  neUerìuiere  del  mar  ZX  SaJl/ nemico  afiai  trauagliatt.apnrono  vna  notte  i   cittadini  diCojlàtiaopoU  le  porte  a   Va'eo 

logo,e  lo  tolfiro nella  Città..All'bora  Ealdouino.c’lVatriarca  Tantalconevo’-èdodi  'vin ‘^temppcro.  e   quietarono,  ifvaieolooo 
che  fi  vedJe  fenica  nemico. che  trauagltar  lo  poteffe.fice  dcRramente  morire  i   far.citiUidè'  scdr,i,i  i,i 
quali  era  effo  tiitore.e  ftrfe  l'Imperio  ne  tolfi  .   Ilquale  Imperio  effendoRaLuaranta- tre  anni  in  potere  de  Latini ,   ritorno  finalmente  a   Greci.  In  qtieRo  il  Cardinale  y   baldi- 
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7to,e/!endoli  poco  profperantente  riufcite  le  cofe  di  T^^oli, fe  ne  ritornò  toHo  al  Totarfh 

te. Il  qual  canonì'x^ata^fhe  hebbe  in  Anagni [anta  Chiara  drlt ordine  di  S.Francefcofi  ne 

andò  toHo  in  yiterbo,per  pacificar  i   yenctiani,  e   Genoueft,e  mcnnctthe  egli  fi  trauaglU 

in  quello  negotio  per  affanno  di  cuore ,   che  fe  ne  prendeua  morì  aij.di  Maggio ,   &   fk 

nel  7 .   anno  del  fuo  "Pontificato  bonoreuolmente  nella  Chiefa  di  S.  Lorenzo  fepolto .   E   da 

tutt-  certo  la  vita  di  quello  Pontefice fommamente  commendata .   Tetcbe fè  tenuto  libe- 

rale,maffmamente  co’  poueri,e  con  tutti  quei, che  fu  fiero  benemeriti  della  leligione  Chri- 

fiiana.  Onde  vietò,  che  non  fi  potè  fiero  legger  alcuni  libri  fi  ritti  da  vn  certo  Guglielmo  di 

fanto^morecontra  la  pouertdiperciocbediuua  fra  le  altre  cofe  tpieiìo  empio,  cheipo- 

neri  religiofi,e  che  viuono  di  elemofine,nonfoffero  in  iìato  di  potere  faluarfi.  e^bruciò 

udleffandro  publicamente  yn  peilifero  libro,  il  cui  autore  dìceua,che  lo  flato  della  grolla 

non  procedeua  dalia  legge  dell'  Euangeho,ma  dalla  It  gge  dello  fpir  ito.  La  qual  opinione  fi 

diceua  effer  tolta  da’ libri  deW  .Abbate  Gioachino  Et  era  queiìo  libro  da  funi  feguaci  chia- 

mato tEuangelio  eterno .   Sempre  che  puotè  .Aifidndro  ripofare  dalli  nrgotij  eterni, 

fcrifie  qualche  ‘cofa  d   ingegno.  Onde  fece  le  epifiole decretali ,   e   talmente  fauoi  ì   le  perfone 
letterate,  cbefinoalla  diguitàdel  Cardinalatolealgò,enefuvno  fi  agli  altri  Henrico 

Cardinal  cCOlìia,  nelle  leggi  diurne,  e   humane  dottiffimo .   yjò  anche  gran  liberalità  c   oh 

Bartolomeo  da  Brefcia, che  fcrifie  molte  cofe  fopra  il  Decretale.  Ter  queiìefue  così  buone 

parti,oltfe  la  gran  dottrina,e  fantità,ch'fgli  hebbe,  meritò  di  e   fiere  ragioneuolmente  lo> 

dato.  Fu  opera  fua,  che  quel  tempio  preffo  fant‘.Agnefa ,   che  era  prima  dedicato  a   Bacco, 

fcruifie  al  culto  diuiao.  Et  che  egli  ancor  di  fua  mano  con  fecr affé  C   altare  di  S .   Co  fianca, 

loftritto  ineffo,che  sà  Candito  del  tempio  fi  vede ,   lo  fa  chiaro .   yacò  dopò  lui  tre  mefi,  e 

quattro  giorni  la  Chiefa. 

Inpik  ordinationi  creò  quello  ̂ Pontefice  affai  Cardintdi,  e   s’hà  memoria  foto  di  otto, 
due  yefcoui,quattropreti,e  due  Diaconi,che furono. 

Henrico  Francefe,.Arciuefcouo  Ebreàinenfe,yefcouo  Card.  Oflienfe,e  Velitrtnfe. 

^iouanni.   yefiouo  Card.Tortunenfe,ediS.l{ufiina. 

Maefiro  fra  t/dn  nibaldo  deglit/innibaldi  I^mano,dell‘ ordine  de'  Tredicatori ,   prete 
Card.diSS.cApofloU. 

  Fr  ance  fe, prete  Card.tit.  di  S..,..  Tat  riarca  di  Gierufalem,che  fkpoi  Papa  yrba- 

no  IIlJ   prete  Card.tit.di  5 .... 

Fra  e^ndrea  de  i   Conti d'.Anagni,  nipote....  dell’ordine  de’  minori Jk  creato, ma  non 
pplfe  accettare. 

prete  Card.titdi  S 

ANNOTATIONE. 

Q"cfto  rbnreficc  (ilchc  Platina  tacque)  fù  della  nrbii  famiglia  de  i   O^nti  »   pa
rcnr^l’- 

Inm^itio Terzo, edi  Greg.Nono^dal  qual  fù  fàttoOirdinalc.Era  pr
ima chianiato Or- 

lando,3^-  era  Vefeouo  d’Oftia,c  di  Vcllctri .   Si  catta  da  i   rcgiftri  del  medefimo  1   ontchee, 

cltclÌcon(ii  uano;in  Roma  nella  libraria  di  Vaticano. 
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Creato  del  I   2 (j  i.  a   2p.  d’Agofto. 

Al^O  un.  Pruvcefé ,   della  Città  di  Trfcatffendo 'Patriarca di 

Gierufalem  fk  acato  "Pontefice.  Si  fece  totìo  venire  di  Frao'ia  molte 
genti^er  opporle  è   ì^anfredi,  che  ne  trauaglhtia  lo  flato  di  S.  Chie- 

fa.Il pertheGiorJano  Capitano  di  Manfredi,  ch'era  contrer  Gaelfi  nel~  Comt'é  fr»' 
laTofcana,fù  richiamato  nel  regno ,   e   fi  diede  perciò  a   Gutlfi  cfualche  Ghlbilium  l- 

poco  di fpjtio  da  refp:rarr,(ir  a   Fiorentini ,   e   Lnccheft  tmfjim  tmtnte, 

contra  i   quali flauano  i   Ghib.  limi animatiffimiper  rouinarli .   T^Ua  Lombardia  era  il 

tnedejìmo  trauaglio.pache'Uberto  Va.lauicino  ne  difenfaua  àfpad'a natta  iGhibelli~ 
ni,e perfeguitaua  la  fratte  cotraria.Fàcoflui  così  afiuto,  e   malitiofo,che guadagnò  Bre- 

ftid,efiendoui  dall’vna  parte, e   dall'altra  fauorito,mentrrche  all'vna,Ci  all'altra  daua 
paro[e,eef amendue  gran  fautore  fi  mofìraua.  U   popAo  diMoiena\e  di  Reggio  ftgnè  lo 

ilcoHftgli<rde’Ferrarefi,edeBologne/i,chedubita-iano,cheilVallauicino  nedouejf:  af- 
fatto tuttala  Lombardia  traua^idre,ÌSoccupare,acco!land'>frc6  la  Chiefa,  cacciarono 

via  iGhibellini  dalie  loro  Città,  e   donar  ono  i   lor  beni  a   Gjtelfr Fiorentini  banditi  di  ca- 

fa  loro, per  farne  per  tutto  quella  fattione  più  gagliarda. QUefi  e   cofe  paffauano  nella  Lo- 

bardia,nere(lauadel  i   ontinuo'il'Pàpa  di  confortarli  alla  còcordia,<Sr  òtta  pace.  In  Co- 

flanttnopoli  i   Venetiani  haurebbono  tolto  à   Valeologo  l’ Imperio,  fe  non  fofie  fiato  co- 
ftui  daG enoueft  fuoi  amici, e   confederati  foccorfo. Onde  dtuentato  fr.rciò più  p   itfte,pre- 

fe  Mahafta,eiongran  facilità  a   yenetiani,  &   A   Guglielmo  Tfincipedell'Jdchaia  refi 

fieua.Haueagià  il'Papsdeflinato  vn  Legata,  perm.indarlo  à   fare  in  ogni  modo  i   Ge- 

noucft,iiP yenetiani amici, quando  d’vnfubito  ha  'tito  Manfredi  nuouo effercito  di  Sa-  Mifrrdi  w. 

tjcini,pafsò  fop'ra  la  7i1arca,che  mofìraua  dì  yoUrfi  ribellare, e   l'occupò.fl  'Papa  dun- 
que  mandò  il  mede  fimo  legato  in  Francia,perche  i   foldati,th’eraiiogià  in  punto  per  paf-  pjf 
fare  in  ,Afu,con  promef}ie,e  con  prieghiconduceffe  in  Italia.Quefle  genti  fótta  la  feorta  [tòiempit 
di  Guidone  yefcouo  di  .Altiffodoro  pafiarono  in  Italia,  dryinto  preffo  BrefpailTalla-  a»  rcft.no 

uicÌKofenga  hauere  altroue  impedimcto  alcuno,fin  preffo  Fiterbo  ne  vennero.  Et  hauti- 

tapoco  appreffp  la  beuedittime  del  Papa,sù  lo  flato  di  TagUacoTffgp  y?nero,doturera~ 
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no  i   SaractHi  venuti, e   facHoui  battaglia, gli  vinfero,  ̂    fino  al  Cariai  ano  gli  vrtarono. 

1   Ro’et-ano  medeftmo  trn.po  i   %pmani;fc  ben  non  trau  igUaiuno  altramente  la  gturifdietione 

ìm  gli»  vi.  difantaChiefa,nonobbedÌ!tinop  rò a'Tontefice,e creauanoìn  R^naimagijlrjti a   lor 

fieno  «1  ?ì  'Volon.à.Ondetomefo’.eanopììmacreare  Senatore  vn  cittadino  t^omano, cominciarono 

t*-  in  q   u'fìo  ttpo  à   crearlo  for albero, e   fk  BrancaltOne  da  fio!ogn  i   il  primo ,   che  a   quefìa 

d   gita  con  premio  chiamafjcro,peuh’ era  perfona  g~mrofa,e  di  gran  configho.Ma  pen- 
titi poi  di  que  fi’ cUtiiune, lo  pr  Jero,e  pofjro  pi  igione.  Dicbeimtaiii  Bolognefi prefero 

alcuni  I{pmani,e  diceuano,uon  douergiamai  laj  iarli,feno  vedeano  ripoflo  Brancaleo- 
ne  nella fua  libertà.  jiUbora  i   l{pma>ii  noi  folamente lib  raro/io  BrScaleone,che  anco- 

rati Ita  priiìina  dignità  lo  rip  fero^reado  anch’vn  altro  magifìrato  in  f\pma,dt  ogni 
Roma!*  ’   gioite  della  Città  vno,t  li  chiama  ono  Bad.refi,  iqualt  ampia  porefìà  baucano  di  dare 

la  morte, e   la  vita.Ben  s‘a  corgeua  il  Tapa ,   che  i   l{pmani  ft  mollrauaiio  cosi  infoienti, 

perch’eraeffo  dall'arme  di  Mji.freri  trau  agliaio  ,enon  tra  perciò  atto  a   refiSìcre  loro. 
TrieeCchìi  laqiiaì  cofa  volendo  pure  vn  di  liberare  dalle  mani  de  T   iràni  la  Chiefa,màdò  i   fioi 

ratti  in  Ita.  Legati  a   Lodouico  di  Fracia,effortàdolo  a   doucr  c   l primo  tipomadar  in  Italia  con 

»*t**daìli7i  tn'rfferciio  Carlo  Conte  di  Vrouen^a, e à"  rdngioia.fuo fratello, perche  biuta  ammo  cat 

Regno  di  dando  Manfredi  dal  regno,  di  fare  Carlo  I{e  dtll'vna,  e   delCaltra  Sicilia .   Ethaurebbe 

Ai*t£iio  Ma  fatto,cos'  ft  >   itrououa  con  l'ingratitudine  di  Manfr  di f   legnato,  felafua  inti  mità  non 

l'hauejfe  difìoho  da  queflo  propofno.Trta  il  fegnente  Tontep'ce  mando  quello  difegno  ad 
effetto.^  ogltono  alcuni, che  nel  tfpo  di  queflo  Toutefite  ftorifie  .Aberto  dell’i  rdhie  de* 
Tiediiatoi  iyiiato  in  Germania, tebe  fu  per  la  fkagra  dottrina  cognominato  Magno.Co 

fluì  còmentò  tutte  t opere  d.AriSlotilr,jfottilmente  fetifefopra  la  Teologia  Chrifliana, 

ecanmolcadtligetrta.  le' parui  naturali .   Scrifie  vnibro  deCojeuis,net  aualalpoffibile 
viofira le cofe  naturali efser  alla  Teologia  fomigliàti.Efpofevna gri parte  della  Eibia, 

eglosò  otiimamente gli  Euangelii,e  l'eptholc  di  S.Taolo.  Incominciò  an  h'vna  fotima 
iella  Tcologia-.ma  nò  lacapì.Fùdi  pi  )   di  tata  modesiia,e  cosìauìdo  di  leggere,  che  ri- 

nutiò  il  Fefcouato  di  B^isboaaabptd  bifogn.ìui  tal  volta goutrnaffi con  l’armiffome 

ancor’ boggi  prefso  Germani  fi  fuoU,doue  la  maggior  parte  de’  Fefcoui  cogli  efserciti  or 
mati  dtfenfino-lelorprclature.Lefieduqt  .Albeito ptmato  in  ColoniavntrpopuLlica- 

mete, e   finalmente  d'ottaitt’anni  nel  medeftmoluogomtri,lafeòadomol.i  valftì  fcolari, 

Tdraafo  di  cbc  la  jut  xAcudemia  rcggeftero.E  nc  fi  vno  frà  gli  altri  Tomafo  d’ .Aquino,  che  lafcia- 

A^niao.  il  patri  j,e  la  fua  nobile  famiglia{percb’egli  di fcendeu.t  da  i   Conti  da  Taglia  )   tanto 
frutto  in  Colonia  fece, che  ahntàti  anni  appnffo  ne  ottenne  in  Tarigi  il  primo  luogo  fri 

dotti.Doue  fende  quattro  libri  fopra  le  [ententie.  Scrìffe  vn  IH  ro  cantra  Guglielmo  di 

fant‘,Aniore,cb'era,come  s'è  detto,ptflifero  buomo.Scnffe  ancor  due  altri  tib>i ,   l’vtio  » 

"De qualitàte,&  efsentijs,l’altrode  prmtìpus  nattox.  Cbiamatopoida  Tapa  yibano 
in  Hpma  facendo  poco  conto  delle  dignità, che  li  ojfi  riuano,al  Itggere,^  allo  ftriuerfi 

diede  tutto.Terch*egli  niìorò  lofìiidio  di  B^ma,e  fctifse  a   priegbt  d‘ P'rbauo  molte  co- 
fe.tgli  comitò  tuttalafilofofia  naturale, enicrale,5crìfsf  tòtra  CitiU  vn  libro. Dichia 

rò  il  libro  di  Giobbe,e  fece  la  Catena  aurea.Compofe  l'oficiodelfaeran.eto,  nel  qual  of- 
■'  fido  fi  contengono  molte  figure  del  tcflamento  veci  hio.  Ma  ritorniamo  ad  P'rbano ,   il- 

qualtnori  in  Tcrugla  a   t   i.d’Ottobre,e  fùitella  Chiefa  cattedraledi  qfia  Cirta  l'epolto- 
Jjl  Tontefice  tre  anm,vn  mi  fé, e   quatnogiorni .   E   vacò  dopò  lui  cinque  mefi  la  Chiefa, 

Fece  queflo  Tontefice  due  ordinai  ioni  de  Cardinali, licite  q.iati  creò  dodici  Cardinali, 

che  fé  nhàmi  i)iOria,di<e  Fefcoui, fette  preti,&  tie1>iaccni,cbe  furono, 

CMidoGrojfo,figUuoldiFMltodio,FrattCffe,Arciuefcouo7{Mbouenfc,FffcOuoCar- 
im.  Sabino. 

.. . .   Vefcouo  Card. ... 

,4otero  da  Londra,Iiiglefe, prete  Card Jit.diS.Ti  aftcde- 

Cuilitb o . 
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GuìIelmÒ'*t,Jnglefe, prete  Card.tit.di  SMàrto, 
ygotyftratofreteCardjit.diS..^. 
CiouamidaTarma, prete  CardMt.diS—*^ 

Contado  prete  Card.tìtÀi  S. 
eberardt  da  Tartna,prcte  Card.tit.di 
Simon  de  Bria  da  T ous  Prancefe,prete  Card.tit.di  S,  Cecilia^ 

Cotifredo..^.Diacono  Card.di  S, Giorgio  al  f'elo  d’Oro~ •%»**  Diacono  CardMS 

M„..DiacoHO  Card.della  Diaconia  di  S.»»  '. ANNOTATIONE. 

Vrbano  IlII.detto prima  Gtacob,ò  come  altri  vogliono,Pltaleonetch'era  forfè  il  cognou 
me.Fiì  Fraacefe.nacque  in  Terra  Cictà  di  campagna  aflài  bafTamente.pcrche  dicono, che  fuf. 
fé  Tuo  padre  rappezzacore  di  fearpe  vecchie.  Blfendo  Vrbano  Patriarca  di  Gierulalétfiì  in  Vi 

terbo.doue  era  ail'hora  la  corte  Romana.da  1   p.CardinalijCh'erano  fra  fe  difcordi ,   eletto  ad 
ieniea’xp.d’Agoltodel  ix(t.efùtreaniii,vnniere,e4.giorni  Pontefice .   Eglife  ncaiidòtn 
Otuieto  nobiliiiìma  Città  di  Tolcana.doue  perche  molto  la  vaghezza,  e   (icurtàdel  luogo  li 

piacque.fi  flette  con  la  corte  R.om.  va  buó  tempo.I'ercioche  è   queflaCittà  in  cima  d'vn  lafTo 
pofla,edaogni  aflaltoficura.  ChegiàlaChiefa  Romana  era  ail’hora  aflai  dalla potenza  di  , 
Manfredo  Redi  Sicilia  trauagliara.HoraeflcndoKii  dal  popolo  di  Oruieto  có  o^ni  honor  fuoGi*. 

{>oflibilericeuuto,pacificòinfiemedue  principali  famiglie  di  quella  Città  i   Monaldefi,e  i   Fi> 
ippeniì.che  con  l'armi  in  mano  H   ri troiiauano.c  mentre cheegli  viffcM  tenne  in  pace,e  con- 

cord i.  Veggendo  eflér  quella  Città  à   fe,&  alla  Chiefa  Romana  fideliflima»  la  ornò  di  molti, e 

publlci,e  priuati  edifici/.e  priuilegi; .   Edificò  da  fondamenti  quel  fu^bo  palagio  del  Papa, 
doue  n   diceua  Soliano  preflb  S.  Maria  Prifca,e  fe  ne  veggono  fino  ad  hoggi  le  mura  in  piedi, 

edificò  la  Chiefa.e'f  monaflerio  di  S./^ofliqo,e  rifece,  &   ampliò  le  Chicle  de'  frati  Minori, 
e   de'  Predicatori. Celebrò  nella medef^a  Città  vii  concilio,  ò parlamento  dimoici  Prelati. 
doue  fra  l'altre  cofe  fi  trattò,a  che  modo  fi  fulTe  potuta  la  Sedia  Apofloliu  dalia  potentia,  e 
tirannide  di  Manfredo  difendere.  E   fiiconchiulo,che  fi  chiamafTecontra  Manfredo  in  Italia 
con  titolo  di  Re  di  Sicilia  Orlo  fratei  di  Lodouico  Re  di  Francia, Còte  di  Prouenza,e  Duca 
di  Angioia.E  vi  fù  mandato  a   quello  efiètto  Legato  vn  Cardinale, e   quello  negotio  poi  fotto 
Clemente  IIlI.fi  effettuò. In  quella  Città  finalmente  nel  uda.fù  dal  medclimo  Pontefice  có 

folenneproceffione  ordinata  la  fella  del  Corpus  Domini  ilGiouedì  dopò  la  Ottaua  della 

FcntccoRe.hauendone  S.Toa}afod'AqHioo,chein  quel  luogo  ail'hora  leg^euapublicamen  coirai  Do- 

te TheoIogia,compollo  l'oflicio.E  f   ù   ciò  facto  per  il  miracolo,  che  fuccelle  in  quelli  tempi  mini,qiiido 
nella  Chielà  di  S.Chrillina  in  Boifènna,  luogo  della  diocefi  di  Oruieto.  Percioche  métre  cn*  otàioa 
vn  cerco  facerdoce  facrificaua.hauendo  già  confecrato,dubicò  della  verità  del  racramenco.il 
perche  fiibito^cofa  marauigliofa  a   dire.Kad  vdire)incominciò  a   gocciare  viuo  fanguedalla 

fantilTima  Oflia.che  in  mano  haueua;e  tutto  il  corporale  ne  cinfe .   Del  quale  miracolo  atto-  Mirteo!* 
Dico  Vrbano  fi  fece  dal  Vefeouo  di  quel  luogo  portare  in  proceffione  quel  corporale  in  Or.  jd  s,nnK- 
uieto,& inflituica quella folennicà  delSacrameto,IoriporeneIlaChiefaprindpaledi  Oruie-  mo  sten. 

to.Le  quali  cofe  tutte  fi  cauano  dalla  bolla  del  medeCmo  Pontefice .   che  fino  ad  hoggi  fi  ve>-  ">«»»  “«oc 

de.  Ancora  che  alcuni  nó  sò  che  d’vna  certa  dona  chiamata  Eua  fauoleggino.  Alche  nò  bifo- 
ena  altraméte  rifpódere,e(reodo  qllo,che  hò  io  detto,cofa  affai  chiara ,e  Volgata.  Et  il  popo- 

lo di  Oruieto. che  era  ail'hora  affai  ricco,e  potente ,   in  memoria  di  quel  fatto  incominciò  ad 
edificar  da  fondamenti  vna  chiefa  al  Sig.Dio,&  alla  Verg.glonofa  di  tanca  grandezza,  e   fpe- 

fa,che  non  ne  hauea  il  mondo  vn’alcra,che  fi  fbffe  potuto  agguagliare.  Ma  quello  non  fi  ef- 
fequi,fe  non  in  capo  di  xf  .anni,che  erano  della  fàlute  noflra  i   xpo.  nel  Pontificato  di  Nicola 

IlII.che  a’  1 3. di  Nouemb.  del  medefimo  anno  gettò  dopo  vna  folenne  proce iTìone  ne’  fon- 

damenti di  quella  cosi  fatta  Chiefa  la  prima  pietra,in  prefentia  de’  Cardinali, di  tutta  la  cor  ̂ hicTi  de  ì- 

te  Rom^a  di  molti  prelati  foraflieri,ael  Vefeouo  del  medefimo  luogo,  del  clero,  de’ magi-  ncQin.abil  * 
flrati.edi  tuttofi  popolo  di  Oruieto,  e   conccffeogn’anno  int^ueldimolteindulgctteachi 
vifitato  quel  luogo  haueffe,che  furono  poi  da  altri  Pontefidcofermate.&accrefaute.  Nel-  Onuet*. 
laquale  celebre  uiefa  effendo  poi  quali  finita,  fiì  quel  faaio  corporale  in  vn  belliflìmo  u- 

bcrnacolo  fopra  vn  ricco  altare  ripollo.&ogn’anno  in  quella  celebre  folennitàcó  gran  c^ 
corfo  de’  popoli  conuicini  fi  porta  con  gran  diuotione  in  proceffione  per  la  Città.  La  parte 
dinanzi  di  quella  Chiefa  è   tutta  di  marmi  fini  di  pano  coperta ,   e   di  vaghi ,   e   vari;  fimulacri 

del  vecchio,e  nuouo  teilamento  oroata,&fù  in  quel  tempo  giudicatala  più  beila  cofa  ,e’i 
pili  artifidofo  lauoro,che  hauelTe  il  mondo, 

X   s   CLH- 
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Lem  ET^T  E   1   III.  thìamato  prima  Guido  di  Fulcodio.fu 

bonrft  delli  villa  di  fatuo  Egidio ,   &   fù per  lafia  fanùtà,e  dottri- 

na meritamente  aflunto  al  Vontificatn .   Effe  era  fen^a  i-lcun  dubbio 

il  primo  Qiurtfta  di  tutta  Francia.Htbbe  moglie^  e   figliuoli .   Dopò  la 

morte  della  moglie  fù  fatto  yefcouodt  Pois,  poidi  I^rb^na,  fi- 

nalmente Cardinale.Fùpcrla fua  autorità  ,   &■  integrità  foloelctto 

arbitrio,  efr  melano  per  douere  tfuLtare ,   &   comporre  iena  lite ,   che  era  fra  llenrìco 

]{e  d'I  nghilterra ,   &   Stmone  Conte  di  Monferrato .   E   fendo  poi  Hata  creato  Vontefi- 

cr,fe  ne  venne  come  vogliono  alcuni, traueflito  in  h   abito  dì  mendìcante,fino  a
   Terugia. 

'Voue andarono iCardinali.iheafiente eletto  l'baueuano,e  nel  menarono  con  molto 

honore  in  Viterbo.  Hora  Carlo, che  (   come  s'c  detto)  era  flato  da  Orbano
  c'  iamato  in 

Italia.partitodaMarfig'iacon  go.  galere  fe  ne  montò  per  il  Teuereinsà.
  Etgiontoin 

ma,vi  effircitò  t officio  di  Senatore  per  ordine  del  Vontefice,fin  
che  i   Cardinali  ma 

dati  dal  Tapa  vt  fopragiunfero,  e   che  ntUaCbiefa  diLaura
nolo  dichiararono  l{e  di 

Sitilia,e  di  Gìerufalem  con  quefla  condimne,che  giurando  Carl^a^erm
o  di  douer  ogn 

anno  pagar  in  nome  di  feudo  alla  Chiefa  l{pmana  40.mila  du.  a
rt  d" oro,&  di  non  douer 

l'lmp.di  Roma  accettare, ancorché  offerto  li  fuffe.Verche  era  all  bora  gran  c
ontefa  na- 

ta fopra  le  ragioni  deWlmpfra  .Alfon/ò  Re  di  Cantglia,cbe  con  Vam
ie,  &   Con  fiibor- 

nationis'ingegnauadi  hauerlo,&  il  Cote  di  Corniuaglia  fratello  del  R^  d'Inghilterra
, 

al  qual  poco  gli  Elettori  mirauano.Tercbenon  rrflaffe  adunque  Manfr.in  fperanga
^he 

lecontefefrailRe  Mfonfo.e  Carlo,al  quale  molti  Cimp.  dauano  ,giouare  
lì  douiffero, 

volle  Clem  che  Carlo  qutfla  condit ione  giura [fe ,   perche  più  liberamente 
 centra  Man- 

fi eà  nemico  della  Cbitft  Romana gtieTTcggiaffe.tìauea già  l'tflercito  di  Carlu
paff^tt 
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le  ̂ Ipi ,   e   yettktone  nella  L   ottlbardia,  e   poi  in  {{omagna  hauea  di  pjjfo  in  paffo  raccolte 

molte  genti  della  parte  Utielfa ,   e   condottele  in  H orna .   Trefo  qui  Carlo  il  carico  deli’effer- 
tito,pafsi  fopraCtprano,  ne  cacciò  la  guardia  di  Manfredi , e   lo  prefe ,   e   poi  pjffato  oltre  r"o  <ii 
occMpò  ilpajfodiS-  Germano ,   thè  Manfredi  hauea  tolto  a   guardare,  e   che  mutato  poi  di 

parere  fiera  ritirato  in  Bencuento  con  animo  di  afpcttare  qui  nelle  campagne  aperteti 

nemico,  perche  efio  buona,  e   molta  caualleria  hauea .   Carlo  andò  im  motamente  a   ritto- 

uarlo,e  benché  fuffe  il  fuo  efierctto  Banco  ptril  camino,  che  fatto  haueua.effcndogìi  offer- 

ta  la  battaglia,accettò .   Eftcombatteuafitramcute per  tutto,quandovoUndr  Cado  vna 

parte  de  fuoi Joecorrere,  che  a   mal  termine  fi  ritrouauano.fù  poBo  a   terra  da  cauallo.  Li  di. 

che  prefero  gli  amici  tatuo  ardimento,  che  Manfredi  credendo  hauer  la  vittoria  in  mano  „   r 

tantooltre  fi  fpinfe,  che  quando  fu  veduto  Carlo  rimontato  a   cauallo,  a   termini  fi  ri-  „   uo^" 
troHÒ,  che  fù  morto, e   fe  ne  muto  fubito  la  faccia  della  battaglia .   Terche  volto  tojìo  il  ni-  baucoJo. 

mica  in  fuga  reBò  Carlo  vincitordtl  campo  .   £   fe  n'andò  dopò  quella  vittoria  in  Bmc- 

nento,gSr  e/fendogli  da' cittadini  aperte  le  porte,vi  entrò  alirgramente  dentro.  DcUberan 

do  poi  di  paffar  (opra  'Opterà,  dotte  fi  erano  ritirati  gli  antichi  Saracini ,   egli  altri ,   che 
dinuouo  erano  venutt^,Afrita, mandò  Carlo  il  fuo  e^tarifiallo  con  poo.caualliin  7   0- 

•   fcana,  perche  ripone fìt  i   Guelfi  nelle  patrie  loro.  Cojlui  and  ',  e   perche  da  fe  Beffi  i   Gh  bel- 

imi ne  vfcirono,cnò  in  fioren’gavnm.igiBrato ,   dal  qual  non  fi  appcUaffe  .   Tuffi inda 
poi  fopra  iSaneJi.fe  ne  concitò  tutti  i   Chibcll.ni  diTofeana  fopra,  &   i   Tifanifpecialmè- 

te,  quando  fopra  VoggibonT^i  pafsò ,   ch'era  aerarne  i.  te  da  Ghibellini  dìfrfo .   Bora  efietp- 

doft  Carlo  del  regno  d’amendue  le  Sicilte  inftgnorito,  fatuo  che  di  ’hlpccra  f   io ,   pache  non 
ti  reBafie  oBaculo  alcuno, diede  a   Saracini  la  pace ,   e   di  poter  in  Italia  con  lelor  leggi  vi-  fron  .tei  Re- 

sere  .   £   fatto  qiiefiOrpercheilTootefice  lo  chiamata,  fe  ne  pafsò  in  Viterbo  col  fuotf-  r"drh’iui«. 

fercitOfdou'cra  ancor  poco  auanri giunto  Heiirico ,   ch'era  dal  l{e  di  CaBigUa  fuo  fatello  siciit». 
fiato  cacciato ,   e   che  il  Tapa  ad  hijìantia  di  Carlo  molto  honorò,  e   lo  fece  ancl'C  Senator 

di  Boma.  Bora  Carlo  paffiando  nella  Tofana,  per  domar  i   Ghibellini,  che  chiamauauo  in 

Italia  contea  i   Guelfi  Corradino  nipote  di  Cc  rrado  Siieuo  ;   perch'egli  non  patena  a   forala 

prendere  Toggibon^i, ch'era  naturalmente  fot  tc,e  gagliardamente  di fcfo,  deliberò  dt  for- 

tCatlo  a   fame,  E   per  quefla  via  finalmente  l’hel  he ,   battendolo  tenuto  affiediatogran  tem- 
■   pu  .   Moffio  poi  fopra  i   Tifani  tdfe  loro  Mutrone  buona  terra, e   la  donò  a   Luccbefi .   Et  era  ^ ̂  
per  fare  maggiori  co  fe  in  Tofitana,  quando  fùdaifuoiinfrettarichiamatonel  regno  per  Kaooii  g.ier 

cagioni  (t  alcuni  feditiofi,che  fauot  iuano  la  parte  di  Corradino,  e   particolarmente  i   Sara- 

fini,  ch’egli  poi  in  T{occra  dentro  caBelli  fortiffitmi  rinchiufe  per  potere  più  meramente 
centra  Corradino  andare ,   chei  Tifinifi  sforr^uanoMntrodurlo  nel  regno ,   e   I   haiiea- 

vo  con  gran  danno  de  Luccbefi  condotto  oltre .   Fece  pteffio  -Arett'go  Corradino  fatto  s«^o  chi" - 

d'arme  col  Marifcallo  di  Carlo,  lo  vinfe  &   vuife,hautndo  ficco  fra  gli  alt  ri,  che  lo  fattori- 

nano,  (juido  da  Monti  feltro,  &   vngran  numero  di  Ghibellini  della  Lombardia, e   di  l{p-  {j"d, 

magna.y’ogliono,  che  vedendo  ilTata  paffare  per  quel  di  f'itetbo  queBo  garzonato  col  J» 'J,  fu»- 

C*t- 

•fuo  tffiercin  per  paffiarnenel  regnodi  Trapeli  ,mo/io  a   f   Utidcllecalamità , ch'incorrer  dciR.; 

àouutt,  preitcdendo  dUeffe,  che  Corradino  undatta,come  vna  pecorella  alla  morte  .   Bo-  co',,adinoi 

ra  pajjato  Corradino  oltre,  il  Senatore  Benrico gli  vfc't  fino  a   Tonte  molle  t   ol  popolo  in  Rom». 
contra,e fù  più  volte  come  Imperatore  acclamato  ,nefisà  atto ,   fe  per  paura  qiicBo  fa- 

te ffieto,  ò   pure  la  fattione  fualo  moueffe  .   Lafeiatoin  I{oma  Guido  di  Montefeltro  fe 

Ite  pafsò  con  l'tffercito  efio  alta  volta  del  regno  .   Et  inttjo,  che  Carlo  hauefie  prefo  il 

pafsQ  de  gli  nemici,  onde  fi  uà  h   terra  di  Lauoro  ,   piegò  la  Brada  ne'  monti  di  F aglta- 
coi^T^o,& accampò  ne. Marfi, non  lunghi  dal  lago  tfJi:l>a.  Qui  fi  moffe  ancora  Carlo.Cf  Fa'io  d’ir 

accampato  poco  più  d'un  miglio  loiitananella  bocca  d'unaualle ,   che  quiui  era ,   per  con- 
Ciilo>e  Coi-' figlio  ir  .A  lardo  molto  nelle  cofe  della  militiaefpcrto ,   mandò  una  parte  del  fuo  efierci-  t»d«co.. 

»   to  aitanti  col  fuo  Marifcallo  in  babitoregfo  ueBito ,   &   effio  con  le  miglior  genti ,   c’ba- 

I 

4. 

ueua. 
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ueua,ft  pofe  come  hi  ag!Uto,afpettando  di  vedere  a   che  la  cofa  de‘fuoi,che  madaua  a   pr»2 
ìtocare  il  nemico, fi  riiìfcifie.  Si  combattè  da  tre  bore  fem^a  auantagvio,  &   alla  fine  ejfien- 

do  valorofamente  còbattendo  il  CMarìfcaUo  morto, fi  ritiranano  i   Francefi,&  i   Germani 

fatti  più  audaci  incominciarono  difordinatamenleafegHirelauittoria.^Whoramoffo 

(Cunfiibito  Carlo  lor  fopra,li  pofe  agenolmète  in  rotta, e   ne  fparfegra  fangue.  Fù  Henrica 

Coifidino  il  Senatore.che  fuggì  in  l{iete,  fatto  prigione-,  e   Corradino,  che  col  Duca  iF^Aufiriafuggi- 

\l'x°^iì\'tfe»a,efiendo  finalmente  conofeinto  in  piaggia  dì  ì{pma,  mentre  che  vuole  [opra  una  bar- 

cbcttafaluarfi,fkprefo  anch'egli,  e   menato  a   Carlo  ;   ilqualeli  fece  mo^j^are  il  capo  .   il 

Kuincti  'io  cl>e,  come  detto  habbiamo  ,lhaueua già  il  Vapa  predetto  .   Hauuta  adunque  Carlo  nel 

le  de*  blCCLXyilI.  vna  cofit  fatta  uittoria,  e   hauiito  perciò  a   pieno  la  fignoria  del  I{egno,fe  ne 

'   '   pafiòin  ì{pma,evielfercitòcon  uolontàdel  Tontefice  l'officio  del  Senatore  qualihe  tem- 
po,mandando  in  quello  met^o  il  fuo  Tilarifcallo  in  Tofana .   Ilquale  cofi  bene  ui  fi  portò, 

che  fece  nafeere  fra  Senefit,  e   Fiorentini  la  pace  .   Ma  ejfendo  poi  morto  Clemente  a   uenti- 

no-ae di  'hlouembre  nel  tero^o  anno ,   e   uigefimoprimo  giorno  del  fuo  Tapato ,   e   fepolto  in 

Viterbo, nacque  a   un  tratto,  non  folamentefra  i popoli  d'Italia ,   cbe'l  buon  Tontefice  ba- 
ueua  qualche  poco  tenuti  quieti ,   e   faldi,  ma  fra  il  collegio  ancora  de'  Cardinali  tanta  tti- 

fcordia,tbe  iiettero  due  anni  prima, che  il  nuotio  Tontefice  creato  fuffe.  Carlo,  ch'haueua 

gli  occhiar  tutto,  perche  lo  fiato  d'i  fanta  Chiefa  trauagUato  non  fuffe,pafiò  con  una  par 
deliefiercito  in  Tofcana,e  prefo  Toggibon-gì.onde  il  principio  della  incpàete  nato  ercLj, 

a   Fiorentini  lo  uendè.  I   quali  lo  fpianarono ,   e   ne  edificarono  già  nel  piano  un'altra  terra 

del  medefimo  nome .   Fatta  poi  Carlo  to’  T'ifani  la  pace,  perche difegnato  haueua  di  paf- 
’   fare  co’  loro  uafcelli  in  ,4 fica,  fe  ne  ritornò  nel  regno ,   lafci.vido  in  Juo  luogo  in  Tofana 

con  una  parte  delle  genti  Fjfffio  Conte  dell'  ,AnguiUara-,  perche  ne  teneffe  i   Tofani  in  obbe 
loiouico  dientia .   In  quello  me^^o  il  ̂   Lodouico partendo  da  Marfitia  con  tre  fuoi  figliuoli  gioua- 

ciì  p' ffi  *l'n  rheobaldo  l{e  di  'F{auarra,e  col  Conte  di  Campagna,  e   col  Legato  ,4polìolì- 
BiiÉaiia  a   (0  paflò  Jopra  Tunifi  in  Barbaria .   E   tenendo  quefia  città  affediata  corretta  del  continuo 

'   tutti  i   luoghi  intomoyfacendo  loro  gran  danno.Ma  tffendo  poi  nata  la  pelìilentìa  nel  cam 

Lodouico  po,che  tolfe  gran  numero  delle  genti priuate  dal  mondo, finalmente  il  l{e  Lodouico  vecifit 

fi  reuoce  in  (olfuo  minore  figliuolo,e  col  Legato  ̂ ApoHoitco .   Et  ejfendo  in  luogo  di  Lodouico  fucceffo 

Tunifi.  Filippo  il  figliuolo, baueua  gii  incominciato  a   penfare  di  partirfi,  quando  fopragiugnendo 

lailo  ar*lu  l{S<it  Sicilia,  fù  con  quefia  condìtione  fatta  co'  Mori  la pace,cbe  liberandofi  dall’v- 

di  N   «poli  ffa  parte,  e   dall’altra  i   prigioni  il  barbaro  refi  affé  tributario  al  PyC  Carlo, e   lafciafftjt 

liberamente  predicare  in  ,4 fica  la  f   di  Chrifio.Rjtornati  dopò  quello  con  le  genti  in  Si- 

3>in  ppo  Re  cilia  morì  in  Trapani  il  !{e  di  7{auarra ,   e’I  Conte  di  Campagna .   Laquale  cofa  piacque 

Callo  Sì'nJ  “   Filippo,  e   a   Carlo,parte  per  fare  officio  di  Chrifliani,parte  
per  fuggire  quell’aere  contag 

poii,“ai!ro  1   n'iofo,  e   maligno ,   di  nauigare  in  Ciiiitauecchia,& indi  per  terra  andarne  in  Fitetbo  ,   dt- 

tccoldtt  ancora  duraua  fra  Cardinali  vna  ofiinata  contentione fopra  la  elettione  del  nuouo  Ton 

CaidiaaiL  '   uficc. ?ila  moffi finalmente  dalla  prefentia di  quefii  l{c,creaTono  Tontefice  T heobaldo  da 

Tiacen-ga  *y€r<.  hidiacono  di  Leodio,ilqual  fi  ritrouaua  all  bora  ajfcnte  in  ̂ fia.Ma  ritor 

marno  a   Clemente, la  cui  vita  non  fi  può,f  nò  per  tutti  i   rifpetti  lodare,pcrch’eglifù  dotto-, 

fù  religiofo,huKano  ,modiflo,edlgrancbaritàcolproffimo  ,econlipoueridi  Chrilto. 

Difpensòi  beni  ccclefijflici  ton  tanta  cura,  che  benmofiròdhauere  più  l’occhio  a   Chri- 
Tieii.  &   No  Ilo, chea  parenti  fuoi,  ò   al  fangue.  Delle  figliuole,  ebebbe  prima,  chefufieTontefice,al- 

luna  chef  ce  monaca,diè  vna  poca  quantità  di  moneta,  per  potere  uiuere-,  aU’altia ,   che 

maritò ,   diede  in  nome  di  dote  una  mediocre  facoltà ,   e   con  patto  ,   ch’ella  non  potejfe  più 

chieder  altro.  Hcbbe  un  nipote  chierico-,  alquale ,   quando  fppe,  che  tre  prebende  hatiejfe, 

comando, ebe  ne  eìeggeffe  una,le  altre  lafiaJfe.Et  eficndoli  fatto  inflantia  dagli  amici, che 

aliiipote  ftionon  folamente  quello, ch’eglihaueua  ,lafciaffie,  ma  più  ancora,  e   maggiori 

tofelidijfe  :   rifpof  il  famo  Tontefice  (ilquale piaceJfea'Dio  ,   che  fujje da  quelli  della 

età 

Re 

Cieaco. ut). 



ttJ  nolira  imitato,)  che  tflo  era  più  d.bitore  a   Dio,  che  non  alla  carne,  cSr  al  [angue .   E 
che  il  Signore  Iddio  voltua,  che  i   fuoi  bi  m   in  caujtpie  fi  difpenfaffero  ;   e   che  non  era  de- 

gno di  effercfuccefforedi'Pietio  colui ,   chehaueuapiù  rifpetto all'viile de’ parenti ,   che 
alla  pietà,&a  Chriflo.  A/entre  che  egli  fu  in  Viterbo,  canoni^òf anta  Ediiigne  Duchea- 

fa  di  “Polonia,  che  era  poco  aitanti  morta,  e   molti  miracoli  ogni  dì  faccua.  Si  dilettò  mol- 

to quello  Pontefice  della  dottrina  di  Bonanentura  generale  dt  II' ordine  de’  AI  inori, il  qual 
grane ,   e   copiofamente  fcrijfe  [opra  i   quattro  libri  delle  fentenve .   E   perche  morì  q   tesi ) 
buon  Pontefice  con  tanto  odore  di  bontà,fù  da  tutti  dopò  la  morte  grandemente  dejtdera- 

to.E  di  qui  nacque  le  contentionifra  Cardinali,mentrecbe  yn  fuccefforc  degno  di  Clemen- 
te fi  certa. 

ANNOTATIONE. 

Quello  fii  otrimo,e  fanti Hìmo  Pontefice,  e   ne  fanno  le  cofe,  chcc^Ii  fece  fede,  inficine 

con  la  Aia  inntvente,c  buona  vira,&:  incredibile  làntità  de’  collunu  fuoi, come  autori  dc- 
pni  di  fède  Icriuono .   Ma  perche  più  diiare  tutte  quefteeoA;  fiano ,   porrò  io  qui  vna  Aia 

bolla,ch'coli  toftOjChc  fù  fatto  Papa.lcriflè  ad  vn  certo  Aio  mporc,&  à   fiata  ritroiuta  da 
Pietro  MicIicleSpagniioIo,  Notano  di  BarcclIona,e  diligente  fctittorc  della  hifloria  del- 

le cofe  di  Spagna  in  vn’antico  libro  della  Sacriftia  del  monullcrio  de'  Predicatori  di  Ba  r- 
ccllona, nella  i40.carta.  Et  efib  la  riferire  nella  carta  dS.dclla  fila  hifloria  Spagnuola.E  la 
bolla  é   quella, che  nella  lingua  noflra  dice  cosi. 

Clemente  Vcfcoiio  fcnio  de’  Temi  di  Dio ,   a   Pietro  GrolTo  di  S.  Egidio  diletto 
figliuolo  falute,dc  Apotolica  benedittione. 

evolti  detta  noflra  promotione  fi  rallegrano,  ma  noi  foli  il  pefo  ̂ande,che  ci fopnZ 
Slàt  conofciamo  ;   e   perciò  quello,  che  dd  a   ^i  altri  allegre^i^a,  è   a   noi  cagione  dipaura,  e   (ao  atpoie. 

di  pianto.  E   perche  fappi,come  debbi  portarti  con  quefla  nuoua,ti  dico,cbe  tu  fia  fiù  hu- 
mile  del  folito.Percbe  quello,che  fà  noi  httmili,  non  dee  infnperbire,&  inoltrare  i   noflri, 

maffi inamente  effendo  l'bonore  di  quello  mondo  momentaneo,e  che  pafia,  come  la  rugia- 
^da  della  mattina.'tfe  tu,ne  tuo  fratello, o   altri  de’  noflri  venga  qui  da  noi fen“ga  noflro  fpe 

fiale  ordine .   Che  fe  prefumerete  di  altramente  venirui  ,fappiate ,   che  vi  verrete  indar- 

no, e   ve  ne  ritornerete  tonfufi  a   dietro .   7{e  cercare’  tu  ancora  di  volere  per  cagione  di 
noi  maritare  tua  forella  più  altamente.  Se  tu  vorrai  ifpofarla  con  vn  figliuolo  di foldata 
priuatOyti  foHuerremo  di  trecento  lire  turane fuCbe  fe  penfi  di  [olire  più  in  alto,non  [pera- 
re  da  noi  pure  vn  minimo  quattri  no.  Jl  che  vogliamo ,   che  tu  non  communichi  con  per- 
fona  del  mondo,  faluo  che  con  tua  madre  fola,  e   lo  tenghi  fecretiffimo  .   Sappi  ancora,  che 

non  vogliamo ,   che  alcuno  ne  huomo,  ne  donna  del  [angue  noflro  [otto  colore  >   ciré  noi  fu- 

bUmati  ci  ritrouimo,figonfi,nc  infuperbifeuma  cofì  a   Mabilia,  conte  a   Cecilia  voglia- 

mo,che  fi  diano  tali  mariti,quali haurebbono,  fe  noi  femplice  chierico  fuffimo.  y'tfita  Si- 
billa ,edille,  che  non  muti  luogo,  ma  che  fi  reiìi  con  Sufi  con  ogni  maturità ,   (3  honeHà 

d^habito;  e   non  ardifea  di  pregarci  per  chi  che  fta  ;   perche  farebbe  per  chi  intercedeffe , 
vano  :   e   per  lei  danno fo .   Efeper  auentura  fuffe  perciò  prefentata  da  alcuno ,   non  accetti 

pmili  prefentij'e  brama  la  grafia  noflra.  Saluta  tua  madre,  e   i   fratelli  tuoi.  T^n  fcriuia- 
mone  a   te,  ne  a’famigliari  noflri  per  bolla,  ma  col  figillo  del  Tefeatore ,   come  fogliano  i 
‘Pontefici  Bimani  fare  ne‘  loro  fecreti.  Data  in  Terugia  il  dì  della  fefla  di  S.Verpetua,e 
Felicita .   Qwefla  epiflola  hò  io  hauuta  da  ty^ntonio  .Agoflino  Auditore  di  I{pta  ,&  il  r 
quide per  la  fiia  molta  bontà,  eruditione,  accorte^g^a  nel  negotiare,  e   fede  bà,  poco  fà,  da 

Pio  Óuarto,a  richiefla  di  Filippo  Ré  di  Spagtti,bauuto  il  Vefeonato  di  Let  ida.  • 

CKr£< 
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GREGORIO  X.  PONT.  CLXXXV
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Creato  del  1 2   7 1   *   iJ  primo  di  Settembre. 

Odutdo  fi- 

gliuol  del  Ke 

4'Inghilici- 
(•  patti  con 
gtoflaain»- 
u   in  Scria- e 

cafo  ini  oc- 
coilbli. 

At  faci  di.. 

Ciclo  d’An- 
•ioia  riccne 

jl  pipa ,   che 

«cniua.a'A 
£i.eloaccó. 
Mina  a   I   có- 
Sai  deUi 
Chicli. 

REGOKIO  X.  chimato prima Teobaldo,fUThcenti
no,&^rc^ 

[cono  dU  eodio,e fì  rit,  onandoft  in  ̂ f,a
 .   detto  iu  Fimbo  dal  coUcgto 

de  Cardinali  TonttfUe.  Veràochein  rfael  t
empo^he  l Rj  Lodonicotta- 

Higò  in  ̂ f,ka.OdoardofigÌHclo  del  Rè
  d'ingbiltena  pafso  con  vn  urw 

nàta  grofa  in  Scria.  Ma  mentre  eb’egU  tn 
 Tolomaide  afpetta,  ibe  1 

Lodomto.tome promeffo  bauea  d' .Africa  pjffaj
fe  vutortofo  in  .Ajta 

dentro  la  fua  camera  da  i   n   /no  famigliare  cÌHamato  cAt/acida  di
  -   f 

che  morto.  Che  non  hann  lbedi  certo  fcampato  la
  vita,fe  vn  altro  fno  famigUare  no  L   am 

rana, che  tanto  ritenne  l   v^rfacida^be  corfero  l’ altre  genti  di  cafa,  e   o   ^   ̂ 
ri  vino.  Hora  guarito  poi  Odoardo  deUe  ferite,  diede  a   ^ 

tà  dipanare  in  Homa  a   prender  la  dignità  del  Pont. 
Peata, al  quale  ’ 

che  egli  fi  molto  da  queRo  Principe  amato,efempref
i  era  ponuffmomoRro  ™ 

li  I{e,e  Trincipi  ChriHiaiii  cantra  ì   Saracini.  Hora  in  qttesio  tempo  Henne  ̂    ̂ 

figliuolodi  l{iaardo  Contedi  Cornonaglia  eh' erapoco  an-gi  Moj, fòrte 

vifiiareilTontefice  .   tJHa  fi  quiui  éfgratiata, nenie  morto  da  Caldo  f 

che  ancor  qui  con  Filippo  Re  di  Francia  fi  ritrouaua
.il  quale  Guido  dentro 

thedrale ,   mentre  Hanano  ad  vdire  la  Me ffa,i' ornala, per  ve
ndicare  U   morte 

fuo  padre, ch'era  in  Inghilterra  Rato  a   tradimento 
 mo,to  dal  conte  Riccardo  .   l'enatca- 

{offa  queRo  modo  fele  figgi  Guido  ,   e   ft  ricouerò  con  K<^fo  dtU
  ^ 

tare  della  Tofana .   Sdegnati  affai  di  qicRc  atto ,   partirono  poco  appnffodi 

il.,  eli  ,rm,  1   l:L  p„  Tnl:  ■   E,  h,u..d. 

e   Caaompagnò  per  terra  fino  a   Ceprano  .   Indipafiò  il  Tontcfice  per  li 

per  Sabina  in  Riterbo .   douefi  da  i   Cardinali  con  ogni  honore  debito  riceiiuto ,   aSr  in^ 

ronatH.  e   fecondo  il  coRume  degli  altriTontefici,  Raffet
tate.cb  egli  hebbe 

cofe  del  Ponteficato ,   volf  l’animo  a   porre  fra  i   Venetianue  i   Genoinfila 
 pace  .   P 

mito  all’oRinala  qucfti  due  popoli  fri  fe  contcndeiiano.  E   fi  reft
o  a   quefio  effetto  pie- 
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fhl  dtl  “Papa  filippo  l{è  di  FratKÌa  in  Crmon*,e  mgótiando,  e   trattando  con  gli  amba- 

fciatoride'  Genouefi,edeVenetiuni,Upace,  la  conchiufe finalmtntt  ftaìoropa cinque  dio*fc*G* 
anni,  perche ftpoteffe liberamente  /opra i Saracini andare .   Etgii  ft  ùtronaua  Italia'^^^' 

quieta,  quando  da’  Fenetianì,  che  impofiro  vna  nona  gabella ,   nacque  il  principio  delle 
tioue  dìfceràieiltalia.  Tt  rcioihe  bauendo  irdiiiato,  che  chiunque  nauiga.ua  il  mare  Guetta  fra  i 

driatìco  ,e [petìalmente datola  a Fenetìa ,   doueffe pagare  vna  certa ^bclla  fecondo  la  ’veneiUni! 

valuta  delle  met  canòe ,   non  /offerendo  i   Bologne/  quello  aggrauio ,   "pcrthe  ejji  all'hora 
erano  di  vna  gran  parte  di  l(pmagna  fignori,tolfiro  l'arme,e  ne guereggiaremo  con  i   Fe- 
tietiani  tre  anni  continui .   Finalmente  Ììancbi  della  lunga  guerra , con  quefìa  e   onditione 

accettarono  la  pace, che  gettato  per  terra  vna  forteg7^,ch‘elfi  haueano  fatta  in  rna  boc 
ca  dtl  Vòyla/ìaftero  a   Fenetiani  libere  le  guardie  di  tutte  le  fóci  di  qiiefìo  fiume,  e   /afferò 

d' alcune  mercantie  particolari  franchi  •   Sdegnato  anche  il  popolo  tt  Ancona,  che  i   Fene-  Anrona  cm 

tiani  la  fignoria  di  quel  mare  ft  attribuijfnro,e  rijcotejj'ero  da  nauiganti  il  dado, 
mentarono  col  Vapa.mojlranio  che  a   lui  apparteneua.ch  i   niiom  datij  non  fumponf/fero. 

7/  r   la  nual  co/a  /ubito  il  "Papa  ordinò ,   e   comandò  a   Fenetiani,  che  leiiajjero  quel  datio. 

cJWj  rffi  non  ri/po/ero  altro,  je  non  ch'egli  non  fapea  bene  quello,  che  quello  ft  f.ij/e,  e   che 
quando  bene  intcfo,e  cono/cinto  rhaueffe.haurel  be  detto  altram'Ute.  Tqou  puote  Grego- 

rio come  voluto  haiircbbe,recare  queflo  nrgotio  afinc.Verctoche  bifognò  bandire  vn  con- 

cilio in  Lione,doue  fi  ritrouò,  Valeologo  Imperatore  de’  Greci  con  honorata,  e   gran  com- 

pagnia. Et  fu  qtiefta  la  decimaterga  volta,  che  la  Chtefa  de'  Greci  con  la  Latina  fi  Uria- 
fé  ,   Seguendo  alcuni  Baroni Tartari  l'auttorità  di  quello  Principe  ,   ft  patteggiarono  in 

quello,  perche  l’Imperio  vacaua  nell'Occidente,  fù  eletto  Imperatore  Hjdalfo ,   Conte  '’*■ 
di.Ajfia,conmieliacondttione,chedoHef/el’aHnofeguentepafìare  in  Foma  ad  incoro-  ** 
narft ,   Erano  siati  rimeffi  in  Fiorenga  i   Ghibellini  dal  Papa,  quando  pajlò  in  Francia,  i 
quali furono  in  queflo  tempo  da  Guelfi  cacciati  fuori .   7)i  che  fdegnato  Gregorio  ii.ter- 

diffe  Fioren'ga,  &   manco  poco,  che  non  fai  effe  a   "Bologna  il  medefimo,  per  hjuer  caccia- 

ti fuori  ìLambertacci  ,^lÌK^finelli,  Ci altre  famiglie  de’ Ghibellini.  CUanonmot-  Birgrafi 

to  pafsò,  chen’hebbero  t   "Bologne fi  la  penitentta .   Perche  effendo  paffati  fopra  Forlì ,   {"“j;'** 
che  hauea  corte fem  '   nte  i   loro  banditi  riceuuto,  ne  furono  da  Forliuefi ,   che  lor  fotta  vfei-  "** 
tono ,   da  otto  mila  ta  i   liati  a   pe^rj .   G^loffe  alcune  città  della  Tipmagna  da  que  Ila  rot- 

ta, fi  ribellarono  da  Bolognefì,  e   ne  fu  vna  fra  l'altre  Cernia ,   dalle  cut  faline  i   "Bolognefi cauauanogrofreenn.cce.Hora  Gregorio iicentiato il Conaliodi Lione,doue furono  molte 

co/e  decretate /opra  l'elettione  del  Pontefiu./opra  Vimpre/a  di  Te>  ra/antaffop  ra  tvnìo- 
ne  della  Cbie/a  Greca,e  Latina, e/pra  la  pace  fra'  Chrifii  mi,  alla  volta  <f  Italia  fi  mof- 
fe,  e   preffo  BeUocadoro  s’incontrò  con  ̂ l/on/o  I{è  di  CaHigUa ,   il  quale  molto  fi  do!/c  coH 
lui ,   che  hauefie  a   Bjdol/o  l’Imperio  raccomandato .   %sKCa  e/ieuio  Hata  con  ragioni  dal 
"Papa  /odi sfatto,  fi  quietò ,   e   tutte  le  fue  ragioni  al  Conte  it^ffia  cedette.  Egh  fa  il  Papi 
cortefijfmamentc  da  tutte  le  Città  Slt.iìia  riceuuto,  e   fuggendo  di  paff.tre  per  FtortiiT^a, 

pernon  hauer  a   sor  via  l’intcrdato ,   in  negiunfe,  doue  hauendo  retto  quattro 
anni,dur  mefie  dieci  giorni  il  Pontificato  morì  a   ditei  dì  Gennaro,  e   fà  fipolto.  Perfona 
certo  preclara  in  tutta  la  vita  fua  ,   e   di  prudentia  nel  maneggiare  di  De  cofe ,   e   di  graii- 

dto^\a  d’animo  nello  /pregiare  il  danaro ,   e   F altre  cofe  terrene,  e   di  butnanità ,   e   di  de- 
mentiate di  carità  incredibile  vtrfv  i   poueri  di  Chrìjlo,  verfj  quelli  fpetialmenie,  che 

nel  grembo  di  finta  Chitfa  ft  ricouer.tuano. 

Creò  quello  Pontefice  in  vna  fola  ordination.cinque  Cardinali  FefcoUi,che furono. 

cMaeJlrofra  Pietro  Tarantafto  F rance  e   General deU’o>dine  dei  PredieatO)i,Fef cò- 
no Card.Oflienfe,e  Felitrenft,che  fu  poi  Papa  Innocentio  F. 

LZIaedro  Pietro  Portughefe  da  Liibona,  FefeoKO  Card.TofcoUno,  1   he  fù  poi  Papà 
CitiutinixXU 

A 
blaeSirò 
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•*  V   ’   MteHrofra  Sonauenturs  ,   da  SaUcoreffO,  T ofcano ,   Generale  dcU'ordm  
de'  cjdìaorf 

^   Vefeouo  Csrd^lbano.  ■   , 
„.VejcouoCard.Treneiiino.  .. 

,^ycJcoMCard.SabinQ,  7   . 

■   ̂  

annotatione. 

jCaaJia  vcctmciz-»a 
Jacic i   Predicatori  fcpolto .   Dopò  i.» «.m    —   pr'  j' 

naii  due  anni,nouc  mefi,&  vn  giomo.Horadopo  la  motte  di  Clemai
tc  i   diao^  Cardi. 

nali,chc  erano  aU’hora  in  corte ,   mentre  che  ogni  vn  di  loto  vuol  cllere  Ripa ,   &   non  v(> 

eliono  cedere,  benché  fi  ragunaflero  piò  volte  infieme  .   non  fece
ro  però  mai  nulla  per  le 

Sìfeordie  loto.Nòin  quel  tempo  fi  riiichiudcuanonclcoclauc,come
  fi  ho|gi:maogni 

di.feerano  in  Roma  fi  rirrouauanobcn  di  mattinoinficme  in  
Laterano,oin  fan  Pictro,o 

in  altro  luogo, fecondo  che  l'occafione  fi  ofièriua  loro.Et  fc  erano
  ftion  di  Ronw.fi  ragli 

nauano  ncllS  Chiefa  attediale  di  quel  luogo,doue  fi  ntrouaai
noaiella  gmfa,chc  fanno 

nel  tempo  noftro,quando  fi  vogliono  congr^are  inficine, 
per  trarre  della  eletwnc  dd 

Ibntefio:.  Hora  in  quel  tempo  vennero  alla  corte  Romana  in  
Vitc^Fibpjm  Rèdi 

rrancia.carlo  Rè  di  Sicilia,^  benché  moltoil  collegio  pregaflcr
o,  &   follcatafTero  per 

la  prefta  creationc  del  Pontefice ,   tutto  però  fu  indarno ,   &s  andarono  via  all  hora  Gio- 

iianni  ardinalcdi  Porto ,   la  pertinacia  de iardinali  vedendo,  maitrecheetanoinfic-
 

mc,&  inuocauano  loSpiritofiito,publicamc'te  dirtcpcr  n
mproucrwe  1   olhnaaone  loto. 

Difcopriamo,fignori,il  tetto  di  quefta  camera.pcrchc  
non  vuole  forfè  lo  SpiritofantOOT- 

trare,douc  noi  ̂aino  per  tanti  tetti .   Qucfto  medcfinio  Cardinale  rii,  che  quando  vedde 

eletto  Grcgorio.dific  qucfti  due  yerfi. 

VapiitMS  munus  tulit  ̂ ìxhidiacmus  'tmus . 

aeJSSch^lX^Archfe^^  Gregpno,haiiea  per  la  difeordia  de 
Cardinali  ottemiro  il  Papato.Finalincntc  dopò  la  yawntia  di  due  a

nni, c   none  ineii,chc 

f   ò   con  danno  grandifiìmo  del  Chriftianefimo ,   qiiafi  forzati  da  Vitcrbefi ,   non  potmdo 

per  la  loro  difrardiavno  del  collegio  eleggere,  all’vltimo  per  via
  di  compromefib  fatto 

in  poterdi  fciOrdinali  ,a  pcrfoufioncuiafiunamcntedifan jto
auent^ 

Minori.fù  il  primo  di  Settembre  del  i   »7 1   •clcttoA  P»b beato 
 Tcaldo  V   fecntc  di  Ruen 

za,  Arcidiacono  di  Lcodio,afientc,&  perfona 

dinali,&  che  fi  ritrouaua  aH’hora  in  leriiigio  di  Chnlfo  in  Tol
omaide  di  Sona  con  Odo- 

ardo  pnmogenito  del  Rè  d’Inghiltcrra.&.afpcttaua  1   tOTpo.pcr  poter  c
on  o!,  a|rnp^^^ 

Ic-onni  ritornaifi  in  Ponente .   'Haiuito  egli  nuoua  della  fua  clctnonc,  &   conformato  dai 

Ledati  del  collegio, che  palTarono  a   quello  effotra  oltre  mare, 
 parti  di  Sona  il  Dcccmbrc 

per  barca .   E   venutoneprima  in  Brindili ,   giuiifc  finalmente  1   aniw  fe^ocnte  a   «li 

Si  Febraroin  Vitcrbo.cfoiic  erano  i   ardinali,  per  efleme ado
rno  dell  infoonc  Ponnfee. 

Indi  vennein  Roma.douca'  ly-di  Marzo  fù  confocatp,&  mcoronat
o.&  cluaiTiatp  Gre- 

gorio X.fvl  Pontefice  dal  dì  dell’elcttioue  quatreo  anni, quattro 
 meli, c   dica 

le  cofe  tutte  fi  cattano  dal  fuo  regiftro,da  fra  Tolomeo  da  L
iicca.da  Marano  Polacca 

T^dorico  da  Nicm,da  GiouannfColonna.  &   altn  fcritton  di  que
l  tempo,  che  la  vita  d 

fluefto  Pontefice  fctiircro.Hora  nel  fecondo  anno  dopo  la  fiw  conferano
nc,chc  erano  ̂  

Chrifto  1 174.  in  vn  celebre  concilio,  ch’eli  congrego  in  Lione 
 di  Francia ,   foce 

ro  potute  per  laiuicnirc  dopo  la  morte  oc 

do  poi  in  procefiò  di  temporquafi  in  quefta  fonna,chc  ho
ra  dcfcmicrò ,   per  vn  vfo  coa- 

tinuato,ndottc  fono. 



A.  I7J 

.   principali , dir  rrlla  rrcationc  dtl  Papa  fcrbarc 
ficli:bb.;iiu. 

I   Che  tjueiìa  eletti  otte  fi  faccia  in  luo^o  idoneo ,   doue  ritrouandop  il  precedente  Tonte- 

ficecon  la  corte  fn  morto .   Che  fe  egli  fupe  morto  in  terra ,   ò   villa  doue  non  fi  potejfe 

perciò  commodantentequefla  elettioncfare ,   faccia  fi  mila  Città,  nella  crii  diocefi  que 

dìa  terra ,   o   villa  fi  troiia,  pure  che  interdetta  non  fia.Chefe  interdetta  fuffe,  fieri  j' 

nella  più  vicina  Città, che  interdetta  non  fia  E   fe  l'audientia  (lata  in  altro  luogo  fuffe 

all"  bora  non  doue  è   morto  il  Tapj ,   madoueUata  fia  l' audienria  t   questa  elei  tione  ft faccia.Gregorio  X.&  Clemente  y. 

a   Che  dopò  la  morte  del7ontefice  noi  fi  tratti  della  elettione  del  futuro  fin  dopò  il  decir 
mo  giorno  almeno .   Tfel  qn.il  tempo  fi  debbano  i   Cardinali  affenti  afpe  tiare ,   &   fej]e~ 
qiiie  nouendiali  del  morto  Tontefice  da  i   prejenti  Cardinali  celebrare. 

3   Che  i   Cardinali  afjenti  non  poff.no  in  qiiedia  eUttione  voce  alcuna  hauere. 

4   Che  non  falò  i   Ca<dìnali  affenti ,   ma  chi  che  fta ,   di  qual  fi  voglia  ordine,  e   coniltione 
non  poffa  effere  eletto  Vontefite. 

5   Che  finiti  inoue  giorni  dell'efequie  del  morto  Tontefice ,   e   detta  nel  decimo  dì  la  mef- 
fa  dello  Spiritofanto  ;   tutti  i   Cardinali ,   chevt  fi  ritroueranno  prefinti ,   (o  che  frano 

gli  affenti  venuti,  onò)  nel  palagio ,   doue  farà  morto  il’Pontefice,  in  luogo  ficino\ 
rinchiufo  da  ognintorno ,   Ci  ottimamente  guardato  (chehàggi  il  conclaue  chiama- 
no)  ft  rinchiudano  con  due  foli,  o   come  hoggi  co  fiumano ,   con  tre,  o   quattro  feruitori , 

che  ne'  bi  fogni  lor  feruano .   E   non  fica  poi  lecito  ad  alcuno  di  entranti  dentro,  ne  vfeir- 
ne  fuori ffaluo  che  per  infermità;  &   alcuni  particolari,  la  cui  opera  fu  a   quelli,  che  fo- 

no dentro,  affai  neceffaria.  E   quello  conciane  non  habbia  muro  alcuno  in  me^  per  di- 

Qinguere  tvno  dall'altro ,   ma  tutti  i   Cardinali  nelle  loro  celle  con  panni  fvna  dall’al- tra aifiinte, bambino  i«  commune. 

€   Che  il  luogo ,   e   le  porte  del  conciane  fi  guardino  diliger4iffimamente  ,fe  quefla  elettio- 
Hefitfà  in  ì{pma,prima  da  i   folditi  dellaguai  dia,poi  da  i   Baroni  t{pmani,e  dagli  Ora 

tori  de'  Vrencipi,  chehabbino  prima  a   giurare  di  fare  quefla  guardia  con  quella  dili- 
gentia  ,elealtà , che  fi  conuiene  ;e  finalmente  nelliiogopiù  vicinò  alia  porta  Jilcon- 

claue  da  i   Fefeoui  ,edai  confa  notori  della  Città  .   Chefe  quefla  eUttione  fi fà  fuori 

di  Rapina ,   facciafi  quella  guardia  da  i   Signori  temporali  di  quel  luogo  ,   che  legati  col 

mede  fimo  giuramento  fi  fiano .   £   l'officio  loro  fi  è   di  guardare  il  conciane ,   e   impedire 
a   qualunque  modo  il  dare  liberamente  le  voci, e   rifguardaré bene  U   coffe  da  mangiare, 

che  fi  portano  dentro,effare  che  non  ffentano  i   Cardinali  diffagio  alcuno, ma  ognvn  fta 

a   lor  cenni  preflo,  e   for%arli,  quando  differifero  la  elettione ,   ad  acceUrarla .   I   faldati 

della  guardia,  &   i   "Baroni  I{pmani  debbono  mantenere  fiuuro  il  conclaue  da  ogni  vio- lenti a. e   di  fiurbo. 

7   Che  non  poffano  i   Cardinali  per  conto  alcuno  vfeire  dal  conclaue ftluo.che  dopò  la  crea 

tione  del  Tontefice .   Che  fe  alnamenie  ite  vfcificro ,   fiano  dalla  guardiadel  conclaue 

forp^ati  a   ritoruarui  denti  o. 

8   Che  I   Cardinali ,   che  vengono  dopò,  che  c   chlufo  il  conclaue ,   ffauanti allaaeatione 

del  Vapa, poffano  entrarui,e  darui  la  voce  con  gli  altri:  e   non  poffa  a   Cardinale  alcuno 

per  qual  fi  raglia  cetafione,o  colore.aneoribeftr.troHaffeiftommunicato,vietarfil'ef- 
fere  prefente  nella  elettione  del  Tontefice. 

9   Chepaffatitredìdopò  che  ftentranelconclaue(faluofeeletto'mepicfiome7^’tlTapa 
no.i /offe)  debbano  i   f^efeoui ,   i   Baroni  "Bpmani ,   e   gli  altri,  deputati  alia  guardia  del 

conclaue,  tenere  gran  conto  defmangtare ,   che  fi  patta  a’  Cardinali  dentro ,   e   non  per- 
rneitojto,cbefidia  loro  pià, che  vnafoia  viuanda. 

IO  ebe 

I   rbe «^flTeruano 

ncIU  cratto 
ncdcl  tàfé» 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
IQ  che  in  queflu  elei  tione  fatto  pena  difcommwiita  non  debba  alcunane  donare ,   ne  prò- 

mettere,  ne  pregare ,   per  piegarne  gli  animi  de  Cardinali .   E   non  habbiano  in  qnesio 
tempo  iCardinalia  far  altro  negotio,  che  quejio  ,   perche  fi  acceleri  l   ekttione  ,   e   fi* 
preHa. 

Il  Che  non  pojf t   alcuno  efiere  dichiarato,  &   eletto  Tontefiee,fe  non  haurà  delle  tre  te  in- 

tegre due  parti  delle  voci  de'  Cardinali, che  fi  ritroueranno  nel  Conclaue. 
IX  Che  dopò  la  morte  del  Pontefice  ceffino  fubito  tutti  i   magiflrati  i   &   ojficij  ecclefiafli- 

ci  fuori  che'l  Venìtentìero maggiore  ,e  i   minori ,   c'I  Camerario  di  fanta  Chiefa ,   i   cui 
officijancor  dopòlamorte  del  Tapa  durano .   sicauadal  fello  libro  de' Decretali  di 
Bonifacio  Ottauo  nel  titolo  fefio  de  Elcclionc,&  Elefti  potcftatccap.  Vbi  pcri- 
culiim;e«r-  dalprimolibro  delle  Clementine  nel  teri^o-titolo  de  Ele8.&  eleHi potei!. 
cap.T^  Rom. 

Hora  fecondo  la  coHitutione  di  Gregorio  X.fi  primieramente  in  .ArexX? -donerà  Cregtt 
.   rio  ifiejfo  morto,aeato  Tapa  Innocentio  f'.  nel  1176.  ch’era,  rjjendo  frate  deW ordine 

de  TredicatoriHato  affunto  al  f'efcouatinl'Ojlia.  Dopò  la  mortedicoflui fu  in  I{p. ma  creato  .Adriano  V .   e   finalmente  in  yiterbo  Ciouanni  XXI.  che  drittamente  fi  do- 
urebbe  XX.cbiamare,come  per  U   mede  fimi  autori  per  auanti  citati  fi  conofee,  e   vede.- 
Il  medefimo  riferifee  Ittglofa  deLta.ybiperiailumfatta  da  Ciouanni  .Andrea. 

INNOCENTIO  V.  PONT.  CLXXXVII.. 

.   '   Creato  del  1 2   7(J’.  a’  2   i.diCennaro^ 

gs 

CET^TJ  0   y.  chiamato  prima  Ti'etro  Tarantafio  fu-Torgo^ 

gnone  frate  deli ordine  di  S.‘Domenico,neUa  faìttura  facra  don ifiìmo,e 

fù  finalmente  in  .Are^o  nel  MCCLXxy.  creato  Tontefice .   Voto  ap- 

pTtffofe  novenne  in  l[pma,e  fk  incoronato  in  S.TÌetro.E  volfe  tofio  Ìa~ 

nimo  a   porne  in  pace  [ Italia  ,'ejr  a   queii effetto  mando  Legai  i   perfine- 
di  molta  autoritd,checommandando  fitto  pena  di  fcommunicafórT^ fie- 

ro a   deporreiarmi  i   Tofcani,ch'alla  rouina  de’Tifani  eranocongitiraii,ei  Genouefi,ei  ye- 

netiani.medefimamente,chefta  lor  olììnatameutecomndeuaw, E   perche  verano
ancora: 



~   l’JO 

jU^mba/cìatorì  del  Carlo./peraua  co»  Vautoritd  di  queflo  Trencipe  recare  masmr- mente  ilfuo  dijegno  ajm.  Tofcam,efpeaalmente  Fiorentini  obbedirono  lofio  al  Vaia  e ne  fu  pcrao  loro  tolto  V interdettoci^  poHo  Gregorio  hauea.Genouen.fi 

„   '‘ru''h’=Ji''’>“>*»"ci‘t^rturcmimoDoeairono  tofioalTatta  e 
ne  fu  pereto  loro  tolto  l   mtndettocijepono  Gregorio  hauea.Genoueft,fS  Fenetianii  cui 

T   ^   ̂̂‘^”o<^^^i”'?’^filoroofiinate,  conlequaU Ìgnidì  r vnl  altro  di  Hrane  rotte .   Ma  ìnnocentio  in  .   .1. . 

odif  erano  „u»nuure ,   non  ji  renarono aaueimprefe loro  ofiinate  con  le 

dia  inchinato  che  fe  egli  coti  tofio  morto  nonfuffe ,   recati  in  ogni  modo  alfuo  voUre  oh haurebbe.  HUmorìa  renuduedt  Cuigno^nelfefio  mefe,en  fecondo  giorno  del  fuo  Poi tific^o,  efh  netta  Chtefa  di  Lateranofepoto .   l   preti  fecolari  non  fi  rifentirono  molto  di queHa  morte.per  efiernepoco  auanti  fiati  leggiermente  offefi.EfLche  efTcndo  in  F iteri  n 
natacoHtefa  fra  facerdoti  della  Cbiefa  Cattedrale  di  quel  Logo,  e   i frati  di  S   Domentù foPrutlcorpo  diclemente  IF^ 

la  volontà  di  quel  fantijfmo  Tontefice  rmntre 

J^’lff’^f^iuefiacagionelnnocen.cbeper  altro  fudigranbonti.efenepoteuìognicofa 
àuonafperarejenerttrouobauerequelcleroojfefo.  y   reua

ognicoja 

ADRIANO  V.  PONT.  CLXXXVIII. 

Creaco  del  1 2   7<y .   a’  1 2 .   di  Luglio, 

GenMi^fii  « 

Vener,  cto* 
delméie  fra 
loro  'goetei- 

guoo. 

’D\J^Tq^O  F.  fu  Genouefe  dilla  famiglia  de'  Fiefchi ,   e   chiamaté 

prima  Ottobono.Fù  nipote  d’ ìnnocentio  IF.dal  qual  era  già  flato  crea 

to  Card.di  fant' .Adriano,e  mandato  in  Inghilterra  legato  con  ampia 

potelià  a   quietare  vn  tumulto,ch’era  nato  in  qi,  el  /legno  fra  il  i 

fuoi  Baroni.  Egli  creato,  che  fi  Vontefice  nell' atrio  di  L   >t  ratto,  fe  ne 

andò  tofio  in  Fiterbo,& chiamò  in  Italia  l'imperator  I\jdolfo  per  ab- 
battere la  potenza  di  Carlo,il  quale  in  queltempoin  l{pma goncrnaua  afta  vagita.  Ala 

Ffdolfotche  fi  ritrouaua  nella  guerra  de'  Boemi  intrigato, non  puote  còpiacere  ad  .Adria- 

no.E  Carlo,che  volle  fuggire  quefio  odio,ne  trasferì  fopra  l'Achaia  là  gue>  ra,per  farf  a 
quello  modo  alVlmpet  io  Coflantinopolitano  la flrada .   Ma  effendo  morto  .Adriano  nel 

qn.7rantefimo  giorno  del  filo ‘Papato,  fe  ne  ritornò  Carlo  in  Itedia.  Morì  quefioTonttfee 

in  F 'nerbo  a   1 8.  tt.Agoflo  prima  che  fuffe  confecrato,  e   fu  nelconuento  dy  fi  at^inori 

fipolto  .. 

Ct'lo  di  Aa 

lioia!  Ki  di 

Nap'Iii  ic{« 
IO  Acmt  ■ 

fu*  ?C(1U, 
'O;; 



PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
fepolio .   Hauetta  egli  animo  di  afftcurare  dalle  mani  de  tiranni  lo  flato  di  S.  Chiefa,  d   ri~ 

formare  tardine  dt  Gregorio  [opra  la  elettione  del  Tontefice,  ma  non  annullarlo.  Ma 

la  morte  fl  oppofe  a'difegni  magnanimi fuoi. E   vacò  la  Chiefa  a   S.giomi. 

GIOVANNI  XX.  DETTO  XXL  PONT.  CLXXXIX. 

Crealo  del  1 2   7<y.  a’  i   j .   di  Settembre. 

ÌOV X   X   l.  ni'Cfte  in  Lisbona  Città  di Tortegallo,& era 

prima  thianiato  Vutro.Efltndo  Fef  ouo  di  Tof  alano  fu  creato  Ton:c- 

fice.  Fu  quetìo  Pontefice  tenuto  dottiffimb,  ma  così  era  inetto  al  goucr~ 

no, e   di  così  difugueli  coflumi  che  ne  appo)  tò  an^i  danno, che  honore,& 

ville  al  Tontificato.Vcrche  fece  mote  cofe  da  leggicro,o,'  da  fiocco,  in 

ma  cofa  fola  meritò  lode,  che  e   con  danari ,   e   con  benefieij  foccorreiia  a' 
Ancnniiani  gìouan! poueri,d dcfideicfìdi nudi.ire,pcTchepotejferoillorobHonf)opojitorffcqiiiie. 

ffafci.ro  I   2   ytnetiani  in  qucflotimpotrauagliauaiioglifdnconitani.pcrl  aucrqucfti  fatte  in  Dal- 

•ffcJio  lifiù  malia  le  loi  o   mercantie ferisca  paga)  c   a‘  yeuetiani  i   datif  foliti.T^e  il  Tapa  dfendeu  ugli 
tei  Cii!à.  ̂ Anconitani,  ancorché  come  va/allidi /anta  Chiefa  difiudereli  donejfe  In  parole  valeui 

molto, ne  i   fatti  poi  era  timido,  e   di  poco  .viimo.  Hora  gli  .Anconitani  veggindofi  dell'a- 
iuto del  Tapa  abbandonati, fatto  il  maggior  sforgo  poflibile  vfeirono  fopra  i   yenetìani, 

che  afjcdiatigH  hatiaiano,t  fitto  lorogran  danno  gli  c,icciarono  via.A  perfuafion  final- 

mente difjiouanni  GaitanOyilqualgouernaua  ilpapato  per  haucrlo  aiutato  molto  ad a- 

feendere  a   quella  dignità,  mandò  il  Papa  Legati,  &   a   Taleologo  a   ÌK^  d' Occidente, 

perche  dajua  parte  gli  animaflcro ,   iS  perfuadefliro  a   doucr  prender  l'ai  mi  contra  i   Sara- 
thti,e  gli  alti  animici  del  CbriHianefmo.Eta  così  fiempio,de  fi  prometteua  lunga  vita, 

pitblicamenie  lo  diicua,perchecra  aperta  a   lutti  la  vita  fia,  &   naturata)  to groffa,e 

sfacciata  hat.eua.tjdia  mentre, tire  egli  a   tutti  prediceiia  qttefìc  fuefetmpieg^e,  li  cadde 

di  vn  fubito ,   fopra  vna  certa  camera  nona ,   che  efld^  baucua  fatta  edificare  nel  palagio  di 

yiterbo,e  fù  ritrouato  fotta  le  pietre,  c   Ugni  pnjj'o,  che  morso.  Et  in  capo  di  jette  giorni, 
prefi  tulli  i   facramenti  della  Chi  fa ,   firulrr.  ente  morì ,   <i  dkcnoue  di  A   faggio  ,&fii.n 

f'itcì  ho 



NICOLA  III; 
ltUerb«}epoUò,elJendo  Hato  otta  meft  Tontifice .   Fà  come  fi  è   detto,  affai  lettèrao  ; 
poco  fauìo .   ScrifiemoUecoJi ,   e   particolarmente  alcuni  canoni  di  medicina  ,perchèetU 
<ra  affai  buon  medico  tenuto.  Scriffe  n   libro, che  cbiatnò  i   Tefori  de  poueri.^  imitanda 
Y^riHotiU^compofe  écuni problemi.  Ma  io  non  tò,tome  tpieflo  fi  auenga,cbe  alcuni  ben 
letterati  fiano  poi  ne  i   negotij  inettijfimi.  i^n^i,per  dir  meglio,  farebbe  più  tofìo  tram 
vurauigUa,cbe  colui,  che  fi  di  aUafpecrdatiotu,  poffa  anche  aUe  cofi  terrene ,   &   bkt^ 
yolgeretammo,enegotiarle.  

•   ^ 

ANNOTATIONE 

^   InnocmtioQmnto ,   Adnvo.Qiljnto  ^iio  fuccdrorc  rìuocò  torto  N 
ordine  di  Gregono  dcamoTopra  le  cole  del  conclaiic.Li  qual  riuocadonc,ò  forDcn 
Co^erchcerainiulida,pcr  fitta  prima,c!h’eo|i  s’iocoronaffc.fti  da  Gini^n ***  Martino  II.  detto 

Cclcftino  V.  fiironofenaa  le  leggi  del  condauccrcaa 
Mojo  poi  Celano  dalla  medefima  cagione, c’iuuca  Gregorio  X-Moflb.riuocò  di Gregorio  fopra  ilcondauc .   E   Bonifacio  Otta- 
uO,che  il  iucoeflc,|  hebbe  rata,la  confcnnò,c  la  regiftro  nel  fello  libro  dei  Dccrctali.E  da 
T .   P“  all'età  noftra, fi  è   continuamente oficruata .   Si caua  dò  dalla  o|of*- pelcap.  Vbipenculiuii,checdiGio.Andr.celebttrimoiurifconlulto.  ° 

-   N   I   C   O   L   A   III.  P   O   N   T.  C   X   C. 
-,  Creatodcl  I277.a’ 2/.diNouembre. .   i   , 

"   ‘   J* 

^   '   '.tur  .   •.  : 

-   ■   “   .   ,   •'•'uc.  .   •   .   ,   n   '   ’   '   ■ 

i   a   i.  i\pjnano  aeiia  jamigua  urjina ,   chìamató  prima  ̂ ioi 
uanni^aetanOyfù  finalmente  incapodi  feitnefhcbe  loacà  laChi(fa,non  fen 

“ga  gran  contefa  de  i   Cardinali,  eletto  Tontefice .   Era  atta  guardia  tiri  eoa» 
cìaueil  Bifidi  Sicilia,fb' era  ancora  Senatore,e facea  dtlcontinuo  granetin- 
lìantia,chefii  eleggifje  Tontefice  Fraaje.  Horaprefo  'blkota  il  Tapato  nel 

MCCLXXt'Ij  /.  yoUndo abbaffare  la  pottntia  di  Carlo,  gli  tolfi  il  VicatiatO 
z   '   diro- 



PLATIMADELLE  VITE  DE’^ONT. 
itT  ofcaha  fatto  colore,che  non  piacele  a   Ftiolfo ,   t   chcnon  batterebbe  atnamenteloJ 

promrjfa  imprefa  di  T erra  fonìa  effc/iuita  ;   ptrtiotht  tra  la  T efeana  della  putìfdàttione 

dell' Imperio.Htra  hauuto  il  "Papa  in  epteSìa  parteil  fua  intento ,   ne  hebbednco  appreffo 

Bnioitfii .   e   itkfnapoieffi  "Sologna  con  tutta  la  Romagna,  e   con  bES'artaiò' dìR^uerma ,   ch'erano  ed- 
rEffirc»ioòi  l’hora  alklTfiperatort  fosgene,  &   vi  mando  Seftblda  il  mpofe^dìfltt arandolo  Cobte della 

foùoTi  P\pmàgTia .   Va' ditto  fuo  nipote,  che  era  il  Càrdirtdlt  llttinò,  j^randò  Legtto  thTofcatia,  ' 
'èf  riponi  i   ghibellini  in  fiato, &   in  Fiorenza,  &   in  tutte ifutU' altre  ritti,  come  me-^ 

friii'sensio  glìo  lì  parea,poutJfe gli  offiàali.  Et  efio  fi  ritenne ptrfe  f^ma  la  digniti  Senatoria, jii  lo  Komi.  jokua  prima  a   i   Re,  &   a   ìT^thcipl  grandinare .   Slcaceiò  Titola  c   inauri  gli 
Oratori  de  Fenetiani  ,   penbe  qutflofopdo  tratiagtiaita  ancora  c^ilreU4,guerta^U 
tyfnconUanì .   UHa  fattili  poi  rithiamare  di  camino,  ̂ d^iffimamcmollriprefr-je  mi- 
naciit  gran  rouina  alla  loro  tiftàjé  non  htfcuuano  ̂ neoaa  in paets .   Eifinalmente  dopi 

molti dann:  fatti l' un  l'altro  ,f  aqutSieduetitti  con  to»tiencuoli  iondition'  fatta  lo-a 

pace .   Hautua  in  animo  qtufio  Tonti fite  di  fare  di  Ita  fauthlia  Otftna  iuèRcl’un  di  To*  J 
jcanajt altro  ti  I   tìmbardia,  penbe  ttmfiero,  qùesìo  iOetmani,  ibi  Itabitano  vtia  par- 

te  dell' oydlpì,  a   freno,  qìfellé  i   Franctfi,  cbepofjtdetianola  Suilià,SÌ  il  Régno  di  '>{apo- . 
lì.  Et  per  poter  quello  piu  commodarante  fate  y   hanfa  perfuafa  a   Tietro  Roderà-, 
gona,  we  faccfje  ogn  i   sformo  di  rii  uperarft  il  regna  di  Sinlia,ebea^fofìaue(a  fila  moglie  > 
per  ragli  ne  ber  editai  ia  toccaua .   E   trasferita  da  Carlo  infcjlefo  la  dignità  Scnatotio-t, 

per  vn  perpetuo  editto  vieti',  chcnon  pouffe  ne  R^int  alito  quii  fi  Viglia  Trindìpe  chie- 
dere, ne  c]jiriitare  più  qutlT officio.  f   h   incoia? come  fi  litggf)g(nerofo,  e   di  gran  con  fi- 

glio, e   di  così  buona  y   itdl  e   eoli  imi ,   ebe  n'era  il  Compofld  volf.trmenfe  chia  maio.  FÀ 
grande  amatore,  e   fautore  delle  perfine  dotte  ,   e   di  quelli  fpetialmcnte ,   che  con  la  dottri- 

na haiicuano  ancora  la  prudentia,  e   la  religione  arccmpagnita.  T^el compartire,e  dìfpnt- 

farele  dignità , e   gli  henoti  ncti  fu  tenuto  parttgi ano .   "Pprcioche  nelle  prime  oidiaatio- 

ni,  ch'egli  fece ,   ordinò  Fefcouo  .Albfimyn- fratcdcH' ordine  de'  Minori ,   queld'Ofiia,  e 

quel  dìTortofì  due  frati  dell' ovttfncde.iTiedicatoft'.yll  Trenesìino,e'lTofcolano  fu- 
rono preti  fccolari  .   Creò  nuche  due  pr’t  li  fardioAli,  che  fincono  Gherardo,  e   Gieronimo, 

l'un  col  titolo  di  dodici -^ofioli,  e   r^tracb'era  debè  ordine  dt''piinori,  col  titolo  di  fama 

Tudcntdna.  .A  qiiefUaegiunfedut  f ordinali  Dia^^iii ,   l'véfù  Giordano  fuo  fratel- 

lo col  titolo  di  fam’ Eutìathio,perfov»Ji gran  do^yti,  e   bontì  ,'l’ altro  fi  Giacomo  Co- 
lonna riligiofifjìmo,  dwui0nso  huomo col  tk.ff^àlta  Maria  in  via  Lata .   Ornò  an- 

•   torà  qu<  fio  Vomefic^  £   belli tdifiiipìl piàtat^ ,   céfjìito  ad hoggiqitaUbe  particella 

ne  vede,  l.e  quali  flaip(e,'fi/ron»  poida  \icota  F.  cQjpiiolta fpi^'n  race  onde .   E   ciuf  e   an- 
che, a   giiifa  d'taia  città  di  mura  ilgiardiu»  di  É.  "PÌetiep ,   che  bog^i  chiamano  Bi  luedere. 

Rifarci  la  flrief  di  S.  \fictro ,   che  .indaua  péufaiitìaèità  ùf  rouina,  e   lornò  et vna  vaga 

pittura  de  Pontefici  paflfti .   il  mede  fimo  ancora  j^in^'aCtilrfadi  San  Paolo.  ,Ac- 
crt  bbe  mcdefimamctite  molto  il  culto  dùiito  rof  j   mì  fmiuerivck  i   Canonici\  e   de  gli  altri, 

che  fcrttire  dotieuano,come  neil'entrjtc,pevche  iontfirOdftpfnte  poteffero  viuere,Diuife^ 
anche  gli  ordini  ecclefijflicì,e  pidfM  lor  t^fo,ch'a,tidfcuno  fi  coniienlJfe.,Ajfvgnà  a   cia- 
feuno  la  fua  habìtatioiie.pcrche  poteffero  iforàflieri  faptre ,   dotte  ehfcuno  officiale,  maf- 

fimamente  i   cut  idi,  ritrouar  fi  peti  Jsc. Compì  il  palagio  di  Laterano.che  .Adriano  quinto 

già  incominciato  hpue.i.Edifcò  dafond.mtK^i  la  cappella  di  Sanila  Spttfiortim 

t   alerà, che  vi  era,ftneeragilpcr  l’anti'cbjh^c.tdhu.  Rfacappella  fieffa  onlcfòpcfeS 
n:ofaico^eontéfHOadhog^fivede,ediran(:hèhnarr»òper  tutto',  equìtrasfiih  tcfle< 
di  San  Tietro,edi  èan  "Paolo  finche  la  Chiffsriìl^àn  Giou.mni,  che  efio  oftie  fpcf  rìfif 
ttua.cotnpìtadel'tuhofufiek.  Onde pòfìrfèl'iìttaffette  d" argento qiieficbenedetìcrèlf-i 

qtite,accom^ajnatedal  popolo  le  portò  in  SanC‘touvtni,eeoÌheoUtinvnacappeUetta,a 
'   cpeflo  iffiètti  tNìfict^amentefabbricata.ldqiietdìifltffo  confecrò  la  medefma  ChffftJ^ 

ejù 
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fjSi  14  Li-^l  o.Sirit/ono  alcuni  hifi  Olii  iych  non/HToteficeJuopred  ctfor,  che  più 

Hlipof  tmoittd.  hi  f tctifi€iifse,prìe''e/l>npre  i   b'era  t'i  t   aUare,fi  ycdeiujp  trger  mol 
te  Ltgrime.  Era  in  effetto  religiofi0m9,c  con  amator  ddl'ordine  de’  Minori  per  Udì- 

.fprevgtOythe  ìK  cojloro  fi  vcdcuadclUcofekumam,cheefsoinvna  fuacpisìoU  decreta-  » 

le  d   ci>iarò  alcune  cofe  ambigue d- quell' ordine.  T^efiu  T^otefite proaedde  mai  coti  prc- 
fio  alle  Cb.efe  vacai i, com’egli, il qu.ale  fubi:o,eSr  à   tolni,ehc più  atto,epiù  da  bene  ve 
deHaÀakaleprtlaiHre,thcHie.Verc^eegliroìrauaptimaladotttìna,CÌ tcoflumide  ,   « 
gli  kuomirii,poi  lofio  delle  cofe,chevacauano  li  prouedeadhenio ,   che  nelthi  Irtgisrni 

confijleua  il  pencolo, poi  che  non  mantanano  di  quei,  thè  con  gran  Uffima  ani  iità  le  oe- 
cupafìero^rap  fseTOjCacciòviainoiai,t procliratori,comt p;shferi,pAen  hli chen6  •   « 

ville fscro  a’alsro,che  del [angue  de  po:icfi,e  d:  litiganti,  &   in  q   •cfìo  imitò  Greg.X.e  ftud 
Giou.XXl.E  perche  ved.ua  pr  tutto  grd  corrottela  lìc’  magi[lra:ì,ordino,cbe  nò  fi  po-  ?»»*  nìc«i« 

teftero  creare  piùaihe  vn  anno. &f- per  più  tempo  alcuno  l'hauefse  voi.to  ritenere, fuf"  ‘ 
fé  flato  immediati  ifcommnnicato.ne  toauefsc  altri,  che  il  V.ipa  i   tl-fso  potuto  afsolue- 

re.O,  d   nò  ancora  moke  lofein  vtilitd  del  clero, e   del  popol  Chrifìiano,  1   ome  ne'  fuoi  ti- 
toli appare.Ma  in  tante  lodi  non  mancò.tbi  lo  rip,  endtft9,pcrthevogiioiio,che  amafse 

talmente  i fuoi,chevfaii.\ogni  modo  perdonar  loro.T’erciosiie  t   offe  per  forga  ad  alcuni 

baroni  Rimani  le  lor  caftella  per  donarle,!  farne  Signori  i   fltoi.  E   vi fù  fra  l' altre  caflel 
la  Soriano,doue  il  medefmo  Vontefcefi  nel  mangia/,e»eléeie  cO!ttineii!iffìmo,fo 

praprefo  da  vna  fubìfa  morte, la  [ciò  la  vita, ci  ’PoiitiJtcato ,   che  egli  haue  1   tre  anni  8. 

mip.e  i   ̂ .giorni  t(n$to,equcflo  akuinned  n.d’J[gofto,t''ogHoiio,chefufledanonsò 
chi  quefla  morte  predetta  pei  faglone.deU'allagitmemto,  del  feitn  e .   Ilqiialcrrbbein 
quelli  tempi  in  modo,cht  auanTiò  più  di  4.p  cai  fqltardT S.Mafia  rotonda .   Fà  il  corpo 

di  7<licola  portato  in  Vioma,e  d   atro  S.T tetro  f   paltò  ter  Ila  cappella,  ch'efso [otto  il  tir. 
di  S.Hicola  edificata  fipauea.  £   fù  la  cappelta  deli:'  tomba  n^rmorca  ,   &   ai  opera  di 

mefai  0   ornata  come  fino  ad  hoggi  fi  vede.M0TÌ.nel  i   i^o.nHiottiuidell'  Aftuntione.  1180. 

'fqel  qual  anno  il  Carlo'ripoje  in  maggi  òr, cappe  l   a.^jn  più  bel  fepolcro  il  corpo  di S.  Maria  Mal  alena, che  era  gid  prima  da  S.  Maffinto  flato  ripoflo  in  vna  villa  del  fino 
nome.U  RgCarloripofefeparatanieiitetsrrftS di  quefla  nedefima  [anta  in  vna  ricca 

tbccad’  •Tgento.In  vna pt omotione,che fece  quefla  Tonteficedi  Cardtnali,ne creò  diece, 
tinqHeyifcdui,duepretiiietre,iia(.oni\che  furono, 

...FefcoHO  Carl.V'ttntfline,ficola>e.  .   ■   •   •   ' 

Ordeonio,..VtfcoHoCard.Tofcofanofccól.tre.  ‘   ’v 

Xiaeflrofra  BentìuengaiF'efcouo, e   cittadino  di  Todkde'-f  ordine  del  Aliport,  f'efco'- 
mCarJ.,A.bana,  <   i.,  • 

-   Àdaeflrofia  Latini  TragepaKÌo,Rp'atano  fuo  nipote>  detl'erdiiiedt'^fedicàÌori,Z'e 
.   ftonòCard.OHinenJr-,e  l'elitrenfet 

tJ^aeflra fra  Roberto  \nglefe,delt.ordtHt  dt*Tftdicatori, y efeouo  CarLV.Ortueafe,  ^   ' 
.   e   di  [anta  Rj<  fina» 

r   Gherardo,,  .prete Cardnit. di SS„Apo(ioli.  ^ 

ilaeflrofra  Gieronimo d’i.,r^fcoU/jeiieraldeU’ordine de'  .U inori iprete  CariM  ••  - 
i   ’}Oudenti.tna,tU.di  Pafì  te.the  ftpoiVapa~iq,coli  liti, 

l^lacflro R^beo  Orfino,R,on,a;iO,nip,  tc  del  Tapa  Aacoito  Card. di  SJl£x>  ta iniPov^ 

tico,cbcfìipoil'efcouoC  rd.S,\hn3,  , 
,   Ad.’eUro  Giord:  no  Qt fino, Romano  [ratei  del  VapLrdiaeono  Card.di  S.EufLcbiOé 

>   CiacomoColonHa,Rp!»ano,DiaeottoCjrd.diS,  Maria  in  via  Lata.  "1. 

Vogllono,cb‘  vac.ife  d   ipò  "ìq^cola  la  fede  cinque  mefi  dilungo .   'Penire  mentre  che  ilt 
y ft  ibì  eUaeleltion  del mwiioTontefic  fidifeorre  eficn  0 all t guardia  Jel tdn: Lne 

Eh  canto  de  gli  vdnnibalijamigha  printipal  in  Roma,Ìfi  il  quale  baucaa  foo  funii 
Z   2.  tòlto 
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l'i-n  4ii>n  wcL.i.e  Vile  UfpONT. 

tolto  ad  Orfo  nipote  di  ̂icola  ilgouetno  di  Viterbo ,   come  nemico  fieriffimo  di  fteHm 
famigliaydue  Cardinali  Orftni  ìmpediuanola  elntione,e  gridauano,  ebeft  deuefìereSU- 
mire  adOrfo  iltoltogouerno.  I   yiterbefi adunque  feguendo.e  Jaundo  [palle à   Rìccar- 
do,etttrarottonelconclaue,pre[ero  i   due  Cardia jlt, e   Upofero  pri^iotii .   ftcìn  quando  ht 

l{pmaftÌHteJè,lamedefimaf.ittioriedegt'‘yinnibalicacciòdaira  Città  gi’Offtni^he  co- 
llo tutti  co'  lorfeguaci  tu  Vrencnefi  ritirarono.  In  capo  adunque  del  quinto  mefe  i   Car- 

dinali Francefi,  che  per  l' anemia  de  gHOrfuti  auottì^atiano  il  numero  de  gl’italiani,  fi aearonoilVonteficeFrancefe. 

MARTINO  II.  DETTO  UH.  PONT.  CXa. 

Creato  del  1281.3’ 22.  di Febraro. 

j   ^   KT I   ivo  II  ri.  chiamato  prima  Shnone,  e   Cardinale  di  S.  Ccer- 
Ua,nacque in  Toiirs di  Francia, efit in  Fiterbo  eletto  Tontefice ,ma 

non  volfe  quiiii  coronar  fi  perche  penfaua,  chefufii  queflo  luogo  inter- 

detto per  Patto  violento, che  vfato-a  que'  Cardinali  inueano.Se  n'an- 

dì  in  Ornieto ,   doue  furono  [atte  tutu  le  folennità  4*  2   j   .di  ̂ Maro^, 
tìeldìdi1*afqHa;poicnò‘feiCardinali,ene  fi  vno  Conte  t.^ilaue- 

ftyChebbe  il  titolo  di  ̂an  Vietro,e  Marcellino,Benedetto  Gaetano, e'bebbe  ittit.di  San 

Titola  in  carure,fùi' altro  .Venne  lofio  il  Carloà  vederla,  e   non  folamente  beni- 
gnamente lo  raccolfe ,   che  anche  la  dignità  Senatoria  li  reSlituì,  la  qual  T^icola  tolta- 

gli hauea.  Fù  da  tutti  qiicfi.i  cofa  lodata, perche  parue  rthe  doueffe  eccitare  in  Bpma 

graui  feditioni,percbtvi erano  gl àritorirati  gli  Orfini,ene  haueano  gh  ̂iinib.ili  tac- 

ciati. ti  Carlo  per  l'odio,  che  hauea  gii  contra  mcola  conceputo ,   oftaua  àgli  Oifini 
mirabilmente,  yolendo adunque Ciouanni  vendicar  gli  oltraggi  di  Latino  [ito  fra- 

tello,‘emantenerfi  La  dignità,che  data  il  popolo-di  Roma  gli  haueua,con  vn  comiCne- 
uole  esercito  sà  quel  di  yiterbo  pafiò ,   e   pofe  tutto  quel  contado  a   fiacco  .   tJHartinOr 

eb’era  alPborain  t^ontefiafitmc,mojfio dalla  calamità  de’  yherbefi  mandò  lofio 
ìdattbeo  Cardinal  Or  fimo  in  Bpma ,   perche  poneffie  in  quiete ,   c   pace  te  cofie  della  Cit- 

tà. tJLtattbeo incontrando  per  camino  Ciouanni  capitan  del  popolo  di  Roma{  co,- 

dìi»  quelumpo  lo  cbiamauano)  nel meaò  [eco ,   Concorfero  in  ̂ma  per  ordine^^ 
del 
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Ugait  i   capi  di  tuttt  qu<lUfauìonl,efTAili  ̂ tri  Xicurdo  de  pii  Annibali  per  ef- 
fire  daìÌa,uttx>ritÀ  del  Ugato  affokto  della  fc6mnnica.  che  effe  cemratta  in  Vitnho  L 
uea.entrando-piolentemcntc  nel  conclaue,e  ponendo  qitei  Cardinali  Or  fini  prigioni.  Si 

i   gettbdmupieipièitl  Legato  con  vn  laccio  alcollo,cfje  è   gran  fegno  di  penitentia,  è   fà 
I   chiedèdo  perdono  alfoluto.l{a/[cttata  à   queflo  modo  il  Legato  in  l{pmj  la  pace fra  quelli 

^   fattìofi^TÌuocatol'e(fercito']R^maHoàdictro,ilTapaccnceffetonodB^mani,ches’e- f   leggeffero  due  Senatori  per  il  gouemo  della  città.E  così  furonoeletti  Annibale  fialiuo- 

1   lodi  TietrodegUsAnnibaU^Taniolfo  SaueUi^  quali  ottimamente.  mUtreillormani.  ffS.T'*'** 
I   firato  dnrb,lacittigouernarono.Efù appunto  in ql  tipo .   che Tapa  Martino  ad iSììtU  <*t rc"r!à M Carlo  Kt di SiciUafcommunieÒTaleologo,  che  non  offetuauai patti  dcU'vnione  della 

Cbiefa  Greca  conia  Latina.^U  bora Taleologo.che della pittt.adi Carlo  temeua  fu5-  . 

•   federò  ficretamète  co  Tietro  Kf'd'.Aragona,cbepretendea.ckel  regno  di  Sicilia  fufiefuo  Or«i^io«! 1   per  le  ragioni  diCoHaif^afua  moglie  già  figliuola  di  Manfredo,  e   nipote  di  Corradino.  J’V"'"'** 
Armarono  dunque  vnagrofia  armata  àfpefe  còmune.llche  Martino  intfdendo, mandò  Ficito  Re  4* 
tofiop  vnfuo  Legato  adomandare  a   Tictro.chc  cofa  fi  volefferoqnefli  apparati  di  puh 

raftgnificare.nìfpofe  il ̂    Tietro, ch'egli  haurebbe  la  camicia,  c'hauea  indoro fmarda-  *r^“  *."oV- 
tafepenfato  bquefie^’dla  bauejfei  fuoipenfieri.  faputi.Si partì  dunque  irrefoluto .   c'^sku!!"* I   (orifufodiquefiaTifppfiailUgatodelTapa.ETktropartitOd',Aragonatòlafuaar‘ matapafiò  in  ficaie  poftone  ilui,e  {a  contrada  di  Bonaàfacco  feneritoinòin  Sar-< 
degna,afpcttando  che  (come  era  Lieto  appUtato  fra  loro)  nella  Sicilia  per  wero  di  Gio- 

^   nonni  di  Trocidaqutt  popoli  ftfollcHajfcro.  In  queflo  nacquero  nella  Lombardia  alcuni 
'   tttottuidiguerra.Terclx  la  famiglia  nobilifjìma  de  F'ifeèti  cacciò  dì  Milano  ìTorreg- 

gianiyche  affai  potUi  vi  erano,  ‘Dopò  queSìo  Luchino  Fifeonte  madato  dall’lmper.  fuo  locfSf»» 
I   y   icario  in  T   ofeana  prcfforS.Miniatojifermò,e  necorfe,  e   trauagUò  fieramSte  i   fiore- 

ftnitC  Lucchtfiffcnga  fare conto  degli interdetii,e TnÌHaccie del  Tapa ,   ilquale  d qutfl  0   •   Torte. 
mo^prf^apoterefoccQrreregliamici.lTeruginitolterarmeancl/efficotatotmpeto  a 

,   pajjaronojcpra  Fuligno,cheprcfero  dforT^a  quella  Città,c  le  [pianarono  vna  parte  del-  Tofesoa* 

;   iamuragLa  Per  la  qual  cofa  furono  d.il  Tapajcommunic.ui ,   c   co  pagare  poi  vna  noffa  brt*.*  !* fomma  per  pena  afifiluti  furono.In  queflo  i   Siciliani, i   cui  motiui  il  i^e  ‘Pietro  in  Barde- 
rò afpettaua.non  potendo  più  la  Superbia,e  la  lafeiuia  de’  Francffi [offrire,  à perfua- ^   ftone  di  Gioiianni  T,  acida  cògiurarono  corra  il  l^e  Carlo,^puntado,e  /egnalédo  il  gior  ' 

^   vp.jul  quale  toao,ibc  la  capane  di  vcfpro  fi  vdiffe,poneffero  quanti  Fracefi  erano  nel- 
i   difpadUoFncosì  appunto cffc^uitc^^ton  tata  ctudeLat 
ibc  ancor  U   done  ̂  icil/ane.cbcsraifide  dc  Fracefi  fi  ritroHauanofuro  tagliate  à   pe^Ti.  VéLo 

,   Onde  quel  trito  prouerbto  ne  nacque  del  vtfpro  SL  iliano,che  dire  fi  fuole,quado  alfuno 

I   la  morte,C5  e/lermiuiodt  r^lii  dcfidera.'ÌLelrrtedefimotFpofentìCHido  .Appio  ar.chc’ 
f   i   Agli  lafuaealantità.'perciocbe  effondo  flato  mandato  con  ottocento  caualti in  neme  del 

^   '   Vap.}  4   ricuperar  la  !{cmagna,afiediò  Fori). Et  c fendo  quel  popolo  molto  auìdó  di  vfcì rcJuorÌAfarppolmmicobattaglia,Cuido  Bonatto grandiffimo afirdogo  li fec e   flar fai 
a fpettarevH  coìto  affetto  de  Cieli.  Onde  quando  tempo  hparue,dieloro  il  fi.  h^o. 

gno ̂    Et -gfiiti animofamente  ficn , tagliarono d pelili  fapitano  nemico  'on  quaft 
tutti  quelli  Fraucefi,  E   così  fifioffe  da  quell’ afsedio,e pericolo  la  Cittd  di  Forli.Hora  in-  Pperfi  dt 
ìefa  II  Ps  C.irto  Li  »   ibdlione  de'  Sicliani,  e   la  crudeUd  grande ,   chaueuano  co'  France-  d- 

^   fi  lofio  con  grofsoefscrcito  nella  Sicilia,  &   afsediò  Me ffina ,   laquale  bau  A'«gcm  in 

:   rebhefensraakun  dubbio  prefa  a   patti fe  Francefì  auidi  della  vendetta  non  bauefsero  dà IV.  po- 

[   a qtidla  Citta  l   vltma  rouiita  minaci  lata  .   tyfil'hora  il  I{e  Tietro  d'e^ragon3,che  co-  P"!' 
.   ne  fi  è   detto, quelli  motiui  de'  Siciliani  afpettaua,intefò  il  futcefso,pafsò  volado  di  Sar 

V   degna  mSiCÌlia.dOHc  finnica  firmo  b(nigHameteriieuuto,efà  dal  concorfod^  popoli, 
Hbc  quiuififece,chi.imfo  Bs.Di  che  fpauftàto  Carlo, fi  filò  Mrffma,efe  nc  riurnò  ipflo 

V   Z   }   inCa- 
%   •• 
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in  CnUb'rid  coti  penftero  ét appettare  il  Trincipe  di  Salerno  fnc  filinolo,  tbefapeu^t 
che  fra  pochi  giorni  douca  di  7{arbo»a  con  aleiirìecdpagnie  di  genti  wnireSi  lumf- 

tò  Carlo  con  Pietro  dt dragona ,   cheperefjer  fuo  pare  me  non  douea  tnUnrli  à   quel 

tnodo  il  regno.^  quello  rffp  ofe  "Pietro ,   ch'egli  sera  moffo  d   cipaffiont  di  quei  popoH 
cosìcalamilofìtCr  afflitti, àquainon bauea  potuto  negareT aiuto,  ebedomadato  ha- 

ueiuno,ancorcbe  quel  regno  per  le  ragioni  bereditarie  di  Cefla:^a  fua  moglie ,   e   figli- 

uola di  hìafredoje  nipote  di  Corradino,à  fe  di  ragione  toccaffe-  Crefeedo  le  ijreledal- 

l'vna  parte,e  daU'aUra,ne  vtne  finatmtee  la  cofai  duello,  eo  quefia  eonditiene  però, 

*■  ebe  potejfe  ogn'vn  di  loro  cento  faldati  i   quefia  battaglia  menarne  feto. E   fà  Bordeo 

'   dejiinato  il  luogo  della  battaglia, perche  il  Re  dfngbiùerra  era  aWrno,&  alPaltropa 

rete.fl  qual  Re  d'Inghilterra  infume  co  Papa  Martino  finalmBte  questa  tatacontefa 

quietò.Ma  perche  pure  Pietro  trauagiaua  Carlo  ool’artni,Martino  midi  il  Cardinal 
'   Girardoda  Parma  in  Tq^poU,  perche  rattenejfe  nella  diuotione  del  Carlo  i   popoli 

del  regno, e   co  la  fua  auttoriti,e  col  cofigliogiouafie  i   Carlo  ilgiouane.  tffendo  in  que- 
llo venuto  Ruggiero  di  Loria  capitano  delfarmatadel  t{e  Pietro  nel  golfo  di  T^apoli; 

ancor  else  il  Legato  del  Papa  reaamaffe,e  dice(fe,che  nò  fi  douea  arrifehiare  à   quél  mo 

do  la  fortuna  del  rcgno,ilgiouanetto  Carlo  fopr  a   Ruggiero  andare  volle, &   attaccato- 

ti.  piigioDt.  uiilfattoà’aTme.fMVÌnto,tfattoprigione,efuinSieiliaprmarnenato ,   epoiin.Aru- 

gona  prigione.!  Iche  auuenuto  no  li  farebbe, fe  à   i   buoni  ricordi  del  Legato  obbedito  ha- 

ueffe.Percioche  fopragiufe  poco  appreffo  il  Bs  Carlo  cogrojja  armata ,   co  la  quale  fola 

haurebbe  potuto  fare  col  nemico,pi  ima  che  vineeffe, battaglia.  Il  Papa  moffo  dalla  cala 

Pieno  f   Ara  ^   Carlo,fcomuH,cò  il  Re  Pietro  d'./fragona,&  efpofe  tl  regno  in  preda  di  chiunque 

SkTio  “"d“>  occuparlo  voluto  haufffe,e  ne  aff^oluette  i   popoli  dal  giuramento,  che  prefiato  glthaue- 

papa,  cheli  f,xno,e  bandì  la  Ctocccontra  dì  lui  ,comevfurpatort, tome  rffo  diceua,de‘  bentdi  Sata 

!ì)Vr*'i  **«  “   •   H‘^i*f’'ebbe  ancora  mandato  f   <   fferci to  ectiefiaflico  in  f onore  d i   Carlo,  fe  no  nba 

iirffe  effe  hauuto  nella  Romagna  hi  fogno  coirà  il  popolo  di  Forlì, che  co  1^ aiuto  di  Gui- 

do Cote  di  Tijontefeltro  s'era  dalla  diuotione  di  S.  Chiefa  ribellato,  e   th'hauea  ancor'  aU 
Ciiio  Con-  cune  (alleila  tuì  appreffo  oppugnate  Ma  effeniofi  il  Cute  guido  pentito,e  fatta  pace  col 

te  di  Monte  nendelta  di  Guido  .Appione  fmantellò  Martino  Forlì ,   e   giubbe  in  breuevna 

poln  in  potei  grà  parte  della  Romagna.Fgli  hatiirebhe ancora  ffo'yrUne  fopra  ilqualeandò.fe  il  Co- 

fminVelù’o!  H»ffo  dell'jLiigttìllara  no  fuffenelia  batteria  morto. Erano  all'hora  nel  tipo  re;  lefìa* vrbiiio  lire  ghco  due  Capii  ani, Cz,  Il  de  quali fù  madato  in  T   ofcaiia  i   difender  qlla  cotrada,cbe  aSao 

‘*rtUdeU  at  nte  volta;!' altro, che  il  tonte  di  Giouenaggp  chiamauano ,   reflò  per  ordine  del  Papa  i 

t»'  {ormare  Caffedioima  Guido  da  Montefcltro  fecrttam(tt,e  foctorfo,  e   vettouaghe  all'- 

efiediata  Città porgeua.In  queflo  mes^  ritrouandofi  Martino  trauagliato,  e   dnbbto,da 

qual  dei  due  popoli, ò   da  Pifani,òda  Genoueft,haueffe  donino  corra  il  Re  Pietro  et -4ra 

gona  chieder  aiuto,nacque  d'vn  fubito  tanta  coniefa  fra  quelli  due  popoli  fopra  ilpoffff 

fo  di  Corftca,(h'effi  chiedeano  foctorfb  altrui  per  refi  are  delt  hnprefa  fuperiori .   il  Papa 

madò  ad  animare  H   Legato, che  fin  che  Carlo  venifie  eo  nuouegiti,  non  refìaffe  di  ratte- 

ner  per  ogni  via  i popoli  del  regno  in  iiuotìone.yenutonefinahnitepoi'CaTlo  inPqapo- 

‘   '   ’   li,e  confermati  in  Ha  fedeltà  gli  animi  de’ cittadiniffe  ne  pafiò  alla  voltadi  Puglia,  e   qui 
da  vua  febrcfopraprtfo  mori.Il  perche  tutto  .tpefo  del  gouerno  fopra  il  Legato  Cefpo- 

.   Holico  irllò .   Si  dieta  althora  quafi  di  certo  ,   chr  Filippo  Conte  d'Araffe^gUuolo  del 

J{f,di  Francia  veniua  per  difenfare  il  regno  di  "tfapoli.M  a   non  puotetg'.i  antorcht  cer- 

to fuffe,che con  tfferciio  veniffein  Jtalia.fpauentare  il  RePietro,che al  fuo  folito  il rc- 

'   gno  di  Napoli  non  tranaglìaffe  ancorché  Filippo  fuo  padre  medefmamente  fi  pra  il  re- 

gno d'cyfrigona  congrofio  effercito  n‘andafse,ptr  occ  uparlo,  efsendo  flato  dal  Tapa,di 

'fiii  delle  etnfurt  graui, che  interpofle  vi  bauea,datoin  preda,  à   chi  prima  occupato  l'ba 

uefse..AfsaUto  il  Papa  de  tante  me ,   perche  haueuaito  u'Oruieto  i   Cbibtllini  cacciati  i 

Guelfi , 
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CKelfi,  e   ne  andò  in  Verupa  ,doue  poco  appreffo  d'una  tenta  f;b.  e   morì  a   ventinone  di 
7Han^o,ncl  primo  mefe  del  quinto  anno  del  fuo  Tapato,  e   fu  nella  Cbirfa  cathedraUfeptl. 
IO.  Molti  infermi^ cieebi,e7j>ppi,tbe  furono  a! /(poltro  di  queHoTomefice condotti,  per 
a   meriti  d:  lui  ricuperarono  la  prisUna  loro  fanità.  Fece  quello  T>apx  ma  fola  promotio- 
ne  di  cardinali  e   ne  creò  fette.vn  f'efcouo  cinque  preti,Cf  vn  .Diacono, drefurono. 

"jBcrnardod’t^i^uifiellOjFrancefce.v^rciuefcoMO  d^rli,  F'eUauo  Curd.Tortucnfe  e 
di  faina  l{uffina.  

^   ' 

Vgo. . .   In^lefe  prete  Card.tit  di  S,  £or«i^o  in  Fatcina. 

.   Qeruafto  Giànicoletto,Francefe,prete  Card  di  SS.Siluenro,e  tMxrtino,tit.d' Equhior 
^aHfredoBorgognone,preteCard.tit.diS.Sufanna. 
^iouanni  CoUet,Francefe,prete  Card.tit.di  S.Cecilia. 

Conte  ,4nguifanoMiLÌHefe,prete  Card.  tit.  di  SS.T tetro, e   Marcellino. 

IV.  PONT. 

^   -   i-.  !. 
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>J^0S/0  /r.  Fjmano  della  famiglia  nobililjima  de' Sauelli-,era-r 
prima  chiamato  Ciacobo,&  offendo  in  "Perugia  creato  "Pontefice,  vetu 
ne  in  \oma  nel  MCCLXXXy.nel  qual  tempo  Tandolfo  fuo  fratello  era 

Senatoredi  Boma.  Inqueltempo"PandolfofSitenutocoftgiuSlo,efeHe-  fmdoifos»* 
ro,  che  ogni  volta,  che  voleuano  i   I{pmani  purgar  la  città  di  ladroni ,   e 

di  ribaldi,de’  quali  per  le  feditione  delia  città  gran  copia  ve  n'era,nS  do~  jiuWlBi»*. 
lutavano  altr  o   Senatore, che  "Padolfo.  Ilquale fe  bene  era  aflai  dalle  gotte  alflitto ,   che  li 
piedi ,   e   le  mani  li  trauagliauano,  non  fi  lafciaua  però  da  fani,e  gagliardi  vincere  di  gra 

de^a,e  cofiantia  d'animo.Era  anche  Honorio  tal  volta  in  modo  dal  medefmo  morbo  del 

it gotte  trauagliato,cbe  bifognatta,volèdofacrificare,ch’egti lo  faceffe  co  alcuni firometì  ' 

a   quello  effetto  comodamète'fattLValfe  nondimeno  talmente  di  gi/tdicio, e   di  còfiglio,  che  , .   . 
non  era  bifogno  molto  de  fiderare  in  lui  leforo^  del  corpo.Terch’egli  foto  vedea  quaft  pià,  -   -   • 

che  tutti  gli  altri  in fieme,ch’ erano  in  Hjma.Habitò  sù  l' .Auètinoprefio  S.  Sabina,  ione 
belle  (afe  edifiù^ft  nc  vedono  fino  ai  boggf  m   quel  eolie  i   veìltgij  •   Onde  vi  traffe  molti 

'   Z   4   cittadini 
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tUtadìnì  àd  hilMUrtiì,e  ne  finn  breue  il  calle  d’edificsf  pieno.  Hauldogid  Honórto  animò 
di  non  doueré  alcuno  nel  fuo  Vontejicaio  offendere,  ma  digiouarepii  toSìo,  quanto  pote- 

va .1  tutti, non  p   tendo  f   ffèrire,che  il  f[e  Tìetro  di  ./dragona  facejje  ogni  sfotto  di  occ'u- 
parft  il  l{egn»  di  l^ooli, confermò  la  fcommunìca  di  Tiiariino  cantra  il  l{e  ̂Pietro.'L’Jm- 
pcratoie  Rodolfo  autdo  di  danari  mandò  un  fuo  Cancelliero  in  T   ofeana  della  famiglia  di 

fiefchijperche  poneffe  tutti  quei  popoli  in  liberti,  e   quelli  majfmamcnte ,   che  con  buone 

fontine  di  danari  fi  rifeoteuano.  'Per  quejlo  effetto  pagarono  :   Iucche  fi  dodici  mila  ducati 

d'oro, i   Fiorentini  nepagarono'fei  mila.  E   Ueggendoft  a   queHo  modo  in  liberti,  fi  crearo- 
no tomoli  magisìratò,  die  chiamarono  il  Triore  delle  arti, e   ui  aggi  un  fero  poco  appreffb 

il  Confaloniero  della giuslitia .   T^on  difpiacquead  Honorio  quefìa  iiendita  delta  liberti, 

benché  pareffe  indegna  d'tm  tanto  Vreticipé  ;   perche  li  pareva ,   che  a   quejlo  modo  to  fiato 
di  aittà<liiefdfie  doueffe  reilare pià  fteuro,  nò  hanendo  più  l   Imperatore  occafione  m   tra 

vagliare  quelle  libere  diti  .   Horamentre  che  il  Re  di  Francia  affedia  Gironda,eche’l  Re 

Tieiro  di  .Ajrfigona  fi  sforgadi  uietare  al  nemico  le  veti  uagl'te,  che  di  Tfarbona  glian- 

davano, attaccandofi  un  fiero  fatto  d'arme  fra  loro,  ui  fu  il  Piet/o  gravemente  ferito, 
&   ejfendo  male  curato  pòco  appreffb  morì.  E   cofi  fi  refe  ̂irónda  a   p.itti,  e   ne  venne  in  po- 

tere del  Re  di  Francia-,  ilqule  anch’eg'.i  nò  molto  fopravifie, perche  i'una  febbre,ìhe  nel- 
iaffedio  di  Verpignano  contraffe,morì .   7<lepafiò  molto  tempo ,   che  la fita  armata  fà  nel 

porto  di  'hlarboiia  prefa  da  Rjig^cro  da  Loria ,   è^arfy .   il  Re  "Pietro  hebbe  due  filiuoli 

Fernando,e  Ciacobo-,  elafciò  Fehtando ,   ch'era  il  primogenito  Re  d’ .Aragona ,   e   Cìacebo 
Re  di  Sicilia .   Ma  non  perche  i   primi  Re  morti  fufìero,  mancò frà  quefii  altri,che  lor  fuc- 

crfiero,laguerra,&  ognuno  di  loro  cercava  di  ha'uére  in  fuo  fdatore  ò   Tifani,  ò   Cenouefi, 
ch'erano  in  mare  molto  potenti.Ma  qnetli  due  popolt^cbe  con  grande  odio  fra  fe  guerreg- 

giauano.preffo  l'IfoLt  di  Melo  uicina  a   porto  Tifano  fecero  in  mare  con  tanta  rabbia  il 

fatto  (tarme, che  i   Pifani,  e'hatieuano  qiiarantanoue galere  perderono  in  quella  battaglia 
dodeci  mila  hiiomini,partemorti,partc  fatti  prigioni. Della  qualtcalamità  fi  rifentì  tal- 

mete  Honorio,che  mancò  foco,  che  non  ne  fcommunicaffe  t   Cenouefi,  che  troppo  oflinata-^ 
mente  la  uittoria  còtta  i   Tifane  feguiuano  .E  fu  in  effetto  tale  quefìa  rotta  a   Tifini,che 

non  poterono  poi  gtamai  più  rihauerfi .   Fdouardo  l[e  d'ingfiiltera  fe  ne  pafiò  in  quello  in 

Cuafcogna,per  pacificare'ilgargpnetto  Cario  figliuolo  del  Re  di  Francia ,   ch'era  (come  fi 
è   detto)  ciato  fatto  prigiond^^on  Fernando  Re  it  Aragona  ,   Et  era  già  ridotta  la  cofa  a 

buon  termine,e  fi  trattava  dclfa  libertà  di  Carlo,  quando  il  Legato  del  Papa,  &   il  (fonte 

di  Araffe  con  l'aivto  del  Conte  di  Auellino  prefero  (fatania ,   &   ui  fecero  uenire  le  genti, 
che  erano  fiate  fatte  in  T   ofcana.Edouardo  adunque  fenc^a  haiiere  cofa  alcuna  comhiufa.a 

dietro  fi  ritornò.  Ruggiero  di  Loria  prefe  ancora  l'armata  di  Fr. meta,' che  fe  ne  riiomauA 

ii'sìcilia,  e   ne  fi  perciò  le  cofe  del  Re  Fernando  più  floride .   Tfòn  puote  Hoiioriojcome fio- 
luto  hatirebbe,ttolgere  l'animo  a   qiiesla  guerra, perche  Guido  da  Mote  filtro, lo  travaglia- 
na  in  Rpma-gnaMa  offendo  poi  finalmente  Flato  qtttfio  Guido  uinto,in  breue  tutta  la  Ho 

magna  riaiperò.Ma  non  foprauiffe  molto, e   morì  a   f   .d’^Aprile,  hauendo  tenuto  due  an- 
ni,^ ungiamo  il  Pontificato, t   fu  tlcorpo  da  [anta  Sabinam  S.Ptetro  cò  gran  pompa  fu- 

nerale portato, e   fipolto  in  una  tomba  marmorea, che  fino  ad  hoggi  fi  vede,  con  U   infegne 

della  famiglia, e   col  fuo  epigramma.  E   certo,ch'egli  fu  di  ottima  uita,e  grande  amatotCA 

della  religione  ChriFliana-,  percioche  approvò  l'ordine  de  Carmeliti,  che  non  era  affarne’ 

Concilijapprouato  facendo  mutare  le  cappe  nere  in  bianche  -,  e   confermò  l'ordine  de  gli 

Ueremitani ,   ch'era  fiato  in  Parigi  riprovato .   In  tutto  il  fuo  Pontificato  non  creò  più 
che  un  filo  Cardinale'.chefù  Giouanni  Boccamatio  Hefcono  di  T ofctilauo,  dicendo,  che  in 
quel  collegionon  fitdoueuanofeuon  perfonc  dotte,  e   da  bene  ,&  atte  .xl gcucrno  ammet- 

tere .   Amò  talmente  la  corte\,\e  icortegiani,  che  acciò  non  t   infirmaffiro  in  Roma,  da- 

»e  l'efiate  é   cattiuo atre, ogni  anofe  ne  aniaiuuiftare  ne’tSpixalM  in  Tiuvli.HoA  mor '   ^   «Hfl- 
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fAJIotiorh  vacò  dieci  me^  U   Cbiefx.  Verche  Randa  infanta  Sabina  ilcMctaueperla^ 
creai, onc del  nuo,,o  Toutefce.molti  Cardinali d'vnfulito  vi  c   infermarono,  e   vi  morirà, pofra  il,  altri  Cordano  Orfino,il  Conte  Mdancfc.  Fgg  MUo,  Geriufio^ndeanenfe 
ficcano  d,  Tarig, ,   rj  Mr,o  perfona  affai  fegnalata  ;   fu  per  qneHa  cagione  aperto  c fctolto  tl  conciane,  e   uferbata  a   miglior  tempo  queRa  eleitione,  tanto  pi^\  che  certi  gran Urtcmt,,chcJ,,rono,  tfpauemarono,epofero  loro  in  cuo,t.cht  per  quella  volta  fi  reRar- 
(ero  dalla  creatme  del  Tontefice.  

.   ‘   ■' 

:   NICOLA  IV.  PONT.  CXCII 
‘   ;   •’  Creato  del  12  88.  a   2   2.  di  Marzo. 

-44» 

ICOL^  IV.  fi,  di  ̂fcoìi  della  Marca,  era  prima  chiamato  Ceroni. 

mo,e  fù  prima  generale  deWordinc  de'  Minori, e   poi  Cardinale.  Fi,  in  s. 
3   Sabina  in  capo  di  dieci  me  fi,  dopò  la  morte  di  Honorio  creato  Tonte  fice,e 

fu  nella  fefla  delta  cathedra  di  S^Tietro  nella  fua  fedia  ̂ ffifo.  e^nda  •   • 

^   tane  poi  in  l^ete  per  le  feditioni,  che  in  H.cma  nate  ciano ,   vi  creo  alcuni 

* .   Cardinali,  quafì  di  ogni  religione-,  perche  tutte  parimente  ama,, a,  e giu- 
dicaua  noneffere  a   parenti, &   al fangne  più  debitore,  che  ai  buoni.  Ondclevitu),&-  i   vi~. 

tii faceuano,che  più  in  vno,cbein  un'altro  incbinaffe.  frd  i   Cardiaali,che  egli  creò  fui  o- 
«0  T^apolione,Tietrti  Colonna,ygo  Boglione  deW ordine deVredicatori,&  eccellente  dot 

tore,  Matteo  ./Icquàfparta, generale  dell’ordine  de  Minori ,   e   Vefcouo  diTorto.  In  capo 
dell  annoeffendo  quietate  alquanto  le  feditioni  delia  Città,  fe  ne  ritornò  il  Tapa  in  I{p. 
vsa,e  prelfo  finta  Maria  Maggiore  habitò .   Onde  infieme  con  Giacobo  Colonna  queRa 
Chie/a  r,fccc,come  nella  volta  maggiore  fi  uede  ;   doue  è   di  opera  di  mofaico  la  imigine  . 
del  Saluatore,Hi  quefio  ̂ Pontefice, e   dei  Cardinale  Ciacobo-Q^efio  meiefimo  Tontefice  ri^ 
fecelaparte  dinangiyC  didietro  dilla  (Tyiefa  di  Luterano ,   e   di  opera  di  mofaico  le  ornò, 

come  dalhfcritto,  che  ui  è   fi  cortofee.  In  queRo  il  H^d\Aragona ,   e'I  <{edi  Tqapoli  a   per-  ir»  c>t 
firafione  del  Tontefice  con  quefle  conditioni  fi  pacificarono  infieme ,   che  il  I{e  Carlo  per  l,olì,ercHlà 
vfeire  di  prigione,  promeffe  doutre  a   fuefp.fe  fare,  che  Giacobo  di  tydragona  fufie  incoro-  •*<>  ì'au 

nato  !{r  di  Sicilia.  Efe  fra  lo  [patio  di  tre  anni  c'm  non  facta,promeffedov.ereiitornaTe 
prigione  nel  mede  fimo  luogo,  che  ufriua .   E   per  ficurti  ̂    queRe  promefe  dana  in  pegno  ̂  

f 
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è   per  oflaggi  due  fuoi  figliuoli,  Carlo,  che  fu  poi  I{e  di  yngtria,e  cognominato  TrJartellot 

w*iio?  **"'  *   Lodouico,  che  fu  poifrate  di  S.  Francefco,epcr  la  fua  finta  vita  canonicato ,   cAUhtr* 
che  ifucSle  cofe  in  Europa  pafiauano ,   il  Soldano  moffo  dalle  difiordie  de  ChrifJiani  prefi 

T   T   ipoli  Città  Principal  dell'^fia,e  la  pofe  a   ferro, e   a   fuoco,tag!iandoui  quali  Chrijliani 
vi  erano  tutti  a   peg^.  La  mtdefìma  calamità  fentirouo  Sidone,  e   Boriiti,  non  offendo  chi 

loro  foccorfo  deffe.t^i  rtfiaua  Tholomaide,che  haiieiia  due  anni  di  tregua  dal  Saldano  ba~ 

uuta.É'ìqjcola'Pontcfice  per  difeiifarla fece  a   fue  fpefe  t   ̂oo.foldati,  iqnalifurono  diL^ 

molli  altri  fenca  capitano  feguiti.  E   giunti  in  Tholomaide  fecero  a’CbriHianinS  meno,' 
che  a   S aracini  danno.E  perche  il  S oliano  domandò  la  emenda  del  danno, che  i   noflri  fatto 

gli  haueuano,e  non  ne  hcbberifpoiìa  a   propofito,minacciò  loro  V vltima  rouina.  Era  fra 

i   Chriiliani nata  gran  contefa  foprailpofìeffo  di  Tolomaide ,   perche  &   il  T atriarcadi 

Coflatitinopoli,  i   Templari,  i   Teutonici,  il  l{edi  Cipro, cl  Tlf  di  Sicilia,  ciafcunptr  fcj, 

la  volcua.  Haueano  anco  i   Tifani  animo  di  repeterla ,   come  cofa  loro ,   come  e/fi  diceuano.  • 
Ma  la  guerra  nata  in  T ofeana  da  qaetio  laido  difegno  li  diflolfe .   Tercioche  bauendo  fat- 

toi Tifani  morir  di  fame  dentro  vna  torre  Umifero  Conte  Sgolino  con  due  figliuoli,  » 

due  altri  nipoti,  fe  ne  concitarono  in  modo  gli  animi  di  Ghibellini  contea  Cuelfi,cbe  a   tut- 
ti vgualmentet  vltima  rouina  miiiacàauano.Furono  adunque  primieramente  ad  iiiHan- 

Riaoiie  di  tiade  Ghibellini  fuor’vfciiimoffe  fopra gli  pettini  l'armi  •   Hautuaall  horailgouemo 

Tofoni.  d'^rego^  Guglielmo  Vietr  amala  P'efcouo  della  meiefirtta  città  fin  cui  fauore  venuti  era 

no  il  Conte  di  Feltro,e  fuor'  vfeitidi  Fiorenga.!  Fiorentini,che  dubitauano  de’ fatti  loro, 

veggendoftpajfar  Carlo  II. che  con  alcune  compagnie  andana  a   ritrouar  il  •Tontefice,tir- 

ritarono  cantra  gli  Onde  facendoft  fra  laro  il  fatto  d'armi  in  vn  lucgo,cbe  chia- 
mano Campaldino prefio  cictà  di  Camello,  cominciarono  i¥iotètini adhauerneil pe^io, 

E   mutatofi poco  apprefio l'euento della  battagUa,fk  il  Tefcouc^uglielmo  morto in^me 
col  Conte  da  Feltro,  e   da  tre  mila  Cjhibellini  morti,  e   due  mila  altrifatti  prigioni .   ifieto 

Carlo  di  qutfia’ vittoria  fe  nandù  dritto  a   ritrouar  il  Tapa,  e   fu  del  regno  d'amendiie  Ita 

Sicilie  inuefi  'uo.  Ilche  quando  Giacobo  eti^ragona  intefe,  toHo  fopra  Caieta  andò. 
E   perche  non  reHa/fe  tofafrà  Chrilìiani  quieta,  vna  grandiffima  guerra  tra  Filippo 

di  Francia,  &   Edouardo  I{e  di  Inghilterra  nacque.  Laqual  ne  fpauentò  afiai  i   noflri  ,che 

"erano  in  ,Afu ,   e   diede  a   Sar  acini  Jperanga  di  douer  fpenger  a   fatto  il  nome  de'  Cbrifliatii 

insorta.  Tercioche  il  Soldano ,   perche  fi  ritrouauae/l'oindifpo3o,  batiea  mandato  fo- 
^ olomaide  150.  mila  huomini fotto  la  feorta  d'vn  fuo  figliuolo .   llquale  hauen  dd- 

ktuuiùi.  la  tenuta  Hrettamentc  afiediata  due  mefì ,   perche  il  Soldano  morì,  fu  e^i  dato  al  padre 

fucceflore,  e   con  maggior  animo  che  prima ,   ne  combattè  la  città  ,   efnpieudo  di  terrcLa 

il  foffo,  promettendo  a   fuoi  di  dargliela  a   facco.  Onde  ne  erano  i   barbari  combattendo 

fin  prejfo  la  muraglia  venuti,  q   iando  vfccndo  impetuo/amente  i   noHri  lor  fopra  con  gran 

danno  del  nemico,  fino  à   gli  alloggiamenti  li  ributtorono .   LMentre  che  paff aitano  quefle 

tofe  nell'./lfia,Tapa  Tqicola  mandò  due  Legai  i   de  làtere, che  furono  Benedetto  Gaetano,t 

Ch'trardo  da  Tarma ,   in  Francia ,   perche  polli  quei  I{e  in  pace  gli  animajfero  a   prender 
Carmi  conira  i   Sar  acini  perla  difefa  di  T   olomaide .   Tercioche  egli  hauea  già  con  le  con- 

dii ione  dette  di  fopra  accordali  Giacobo  d' .Aragona  ,   &   il  f{e  Carlo,perche  da  ogni  parte 
fi  potefie  liberamente  T erra  Santa  foccorrere.  E   come  certo  della  pace  di  quei baueru» 

già  hicomineiato  a   porre  vn' armata  in  punto .   (JH.t  ne  quei  Ke  pregiarono  gli  orecchi  a 
ibuoni  ricordi  del  T^ortufice, ne  quelli ,   che  aUa  difefa  di  Tolomaide  fi  riirouauano,  per 

i,  ladifiordia  ,.  che  era  fra  loro,  difenf irono  (come  doueuanoj  dal  furore  de'  barbari  il 
luogo ,   Terciocbtpartendofene  ogni  dì  molti ,   non  ve  ne  reiiaronodoitro  pii  ,   che  dtu»  ■ 

dodicimila-,  i   quali  poi  finalmente  col  Tatriarcadi  Cierufalem  fecretamente  imbar- 
•   tandofi  fuggirono  via  .   Ma  perche  durò  lor  poco  la  bonaccia,  ne  andarono  a   dare  di 

txauerfo^nelì'Ifola  di  Cipro  ,ene  perì  gran  parte .   Entrato  il  Soldano  nella  vacua  città,* 

ferro. 
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ferrose  a   fuoco  lapofe,e  U   rouini:uiò  pt  cento  nouuntafei anni,  da  dte  Goti/redo  la  gua 

dagnò.  Ih  qnefìe  tante  calamità  Cipro,  e   l',Armenìa  minore  chiamata  dagli  antichi  Ci  • 
licia,  nella  fede  Chrifiiana  reflarono .   il  "Papa ,   che  dubitana,  che  i   "Barbari  non  occtipaf- 

fero  il  renante  deh’,Afta ,   faceua grantTiiìantia ,   che  l'Imperatore  I{idolfo  vi  maniafte 

vneffercito.  cMa  morì  poco  appreso  T^dolfo,  e   fu  detto  fuo  faccefiore  nell'Imperio 
Adolfo  di  ,Af[ia  ,   ilquale  mentre  ripete  da  JilbenOj  figliuolo  di’Bidolfo  le  ragioni deU  - 
tImperio,fè  da  lui  combattendo  sà  queldi  Spira  morto .   Fù  certo  Cfdolfo  di  gran  hon-  ncìro  rn  ̂  

ti:mapouerodifoldati,edidanari.  Onde  dicono,  che  ejpiopprejfo  più  toSìo,  che  vinto  *'* 

fuffe  dalla  moltitudinede’  nemici  •   Tapa Tqjcolapsr  affli ttione  S animo  ( come  alcuni 
credono)  parendoli ,   che  riufeiffe  ogni  eofa  al  contrario ,   e   perche  più  di  quello ,   che  Fia- 

ua  bene  a   vn"Pontefice ,   fe  ne  prettdeua,  e   fi  trauagUaua,  moti  in  B^ma  preffo  S. Maria. 

Maggiore  a'  ̂.di  ,4pile,e quiui  fù  frpolto,hauendo  tenuto  quattro  anni,vn  mefee  14. 

'giorni  le  chiaui  di  Vietro  .   In  capo  della  Chiefa  il  fuo  fcpolcro  fi  vede  preffo  a   quello  del 
CardinalTietro  Cohmna,con marmi  di porfido,e  laucri dimoftico  nel pauimento. 

Creirquefio  Tonteficeiu  vua  fola ndinatioue  fette  Cardi»alj,e^  vn  F efcoHo,quattro 

preti, e   due  Diaconi, dx  furono . 

MaeHro  fra  Matteo  d',^cqiia  Sporta  del  conuento  di  T odi ,   Generale  dell'ordine  de  t cMinori.Vefcouo  Card.VortUHenfe,e  di  S.  Pjtflina. 

(JHaeJlro  fra  Fgo  da  Bìliomo^cU' ordine  de'  'Predicatori, Francefe,prete  Card,  tit,  di S ...... 

Teobaldo  Inglefe, prete  Card.tit.dì  S. Sabina. 

Maeflro  "Pietro  Teregroffa,Milattefe,preteCard.titÀiS.Marco. 

Simone.....preteCard.tit.dì  S."Balòina. 
GìouanmColorma%pmano,DiatonoCard.diS..... 

.   Tqeapolione  Orfino  ̂ omano,ÙiacOHO  Card  di  S..Adrime. 

I   Cai  dinati  dopò  la  morte  di  ìqUola  per  poter  più  liberamente  fare  U   elettUme  del 

nuouoTontefice  fe  ne  andarono  in  "Perugia .   cMa  per  le  lorogran  dìfeordie,  ne  menaro^ 

HO  ventifette  mefi  quefla  elettionein  lungo .   In  queflo  meo^o  l'Imperatore  Michiele  "Pa~ 

teologo  mori .   E   ifacerioti  Greci  non  volfero ,   tb'egli  fuffe  in  luogo  facro  fepolto ,   per-  $ 
che  bauefie  nel  Concilio  di  Lione  affentito  alla  vnione  dtUa  Cbiefa  Greca  con  la  Lati- 

na.,Andronìco  figliuolo  di  Mìl  hele  fi  farebbe  volentieri  con  Latini  accoflato,  fe  ì   noflrì 

aiutato  a   qualche  modo  t haueffero .   CMa  vedendofi  egli  per  cagione  della  fedia,  che  va-  ab  Jrenù» 

fona ,   da  ogni  aiutode  Latini  abbandonato ,   anch’egli  finalmente  da  i   Catbolici  fi  ribeU 
lò.  Carlo  Secondo  Rè  di  "Hapoli,  che  il  danno  della  Chiefa  per  queiìa  tanta  vacantia  ve- 
deua,  fette  venne  da  Trouem^ain  Perizia,  e   fpeffe  volte  ammonì  i   Cardinali ,   perfua- 
denio  loro  la  concordia,  elaprciìadettionedelTapa.  E   non  fi  farebbe  reFìato  di  far 

fin  0   all'vltimo  il  fonigl tante  ,fevonche  "Benedetto  Gaetano,  che  et  a   Cardinale  di  .X na- 
gni,  ne  lo  riprefi  agramente,  perche  con  queFla  fua  toma  inFìantia  parcua,  che  sforo^ajTe 
oc  vn  certo  modo  t   Cardinali ,   che  neba  ̂ ttione ,   e   treatione  del  Tonlefice  debbono  efler 
iibcrijfimi, 

CELE.'
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CELESTINO  V.  PONT.  CXClV.  I 

Creato  del  i2i)4.a*  17.  di  Luglio. 

ELBST  n^O  SiuSnto, chiamato  prima  dietro  da  Moróm/H  de  Jfer- 
nta ,   e   vijje  btremita  in  vn  luoghi  no  folitatio  due  miglia  lungi  da  Sul- 
nma,(3tn  quejladifctrdia de' C"dinali ad inHantiu del RèCarlb,e 
del  Cardinal  Latino,  fk  affentecreato  'Pontefice,econ  magpormarauì- 
glia  di  tutti ,   quanto  pik  pareua  ,   che  per  la  fatuità  dilla  rifa  fuafuffe 

,   da  qnesìo  così  fublime grado  lontano,  ycniitofeneegliadunqui^ 

dopo  lafua  creai ion  nell'.Aquila,-pi  chiamò  lofio  tutti  i   Cardinali,  ch'erano  in  Terugto. 
V   faceiiano,  con  lettere,  e   con  mt/p  t   Cardinali  inSlantia ,   che  egli  in  Terugia  neniffe ,   chf 

tra  città  p,H  alla  dignità  "Pontificia  conuenicntc.  tJ^a  il  parere  di  Celeftmo  vinfe  final*- 
mcnte,perche  così  vedeua,il  I{é  Carlo  ziolert.,Andatine  tutti  adunqui  nell’  jdqtiila,  ado^ 

^   .   .   \^^^^^^fif^itiO‘ComeveroPonttfice.ScriutTolonuo,cheviftritroHÒpreftnte, che  alla 
.».•  t^cotonatione  di  Celeflino  concorfero  too.  mila  huomini.  Credo ,   ciré  le  genti  moffe  da qucjla  nouità  ri andajiero ,   e   dalla fantità  di  CeleRino,  il  qual  efiendo  heremitapareua^ 

thè  non  fufie  ̂ fe  non  per  ordine  diuino ,   flato  all'alttz^a  di  tanta  dignità  promoffo  dopsò tante  contentioni  de  i   Cardinali .   Egli  creò  in  quefìi  principq  dodici  Cai  dinali  tutti  per* 

CiKd°fe%*n'  di  gran  bone  à,efuronui  due  hcremitifra  gli  altri.Ma  Celi /Uno  non  già  per  la  dignU 
do  il  p.iiui  pa  del  Pontificato  lafcio  la  prifìina  rita  fua.  Era  così  facile,  e   benigno  con  tutti  coloro^ 

"Bcntd.ito  cofa  li  domandauano  ,   ihefpe/fo  -usa  mtdcftmacofa  a   due  daua ,   TM  che  ne 

Jì“' c^'di!  dignità  Pontificia .   In  effetto  per  la  vita,  che  effò  neU'hed- 
•••li  inauro  fatta  baueua ,   poco  atto  a   negoiij  era .   Per  laq-ial  cofa  incominciò  a   ragionarfl, 

«li  «nÓndi  ̂ {^’f&^‘douefie  rcnuntiarc  il  Papato, & all' bora  maffiman.ète,cbe'l  Cardinal  Latino  mo- tiiUqualerapei  fona  [aula,  edigran  bontà,  e   con  fautorità  del  qual  CekSlino  ilpefo  del 
Papato  foSleneua.  Facendo  adunque  grand!  iniiéiìia  alcuni  Cardinali,e  pià  che  tutti  gli 

altri  "Benedetto  Gaetano  affai  dotto  rkUc  leggi  eàuilfe  canoniche, ma  di  afluto  ingegno, che  teneua  il  primo  luogo  prefio  il  Pontefice,  che  Celcflino  il  manto  di  Pietro  renontiaf. 

fe ,   accioche per  ignorantia  ,   è   difetto  di  chi  n' banca  il gouerno ,   non  reniffea  pericolar 
la  C biefafanta,  incominciò  il  Papa  a   penfar  di  douer  lafciare  queSìa  dignità  .Cullo,  che 
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dì  tjutnafHpetflitìofa  Ic^giercxxftS  aHtddc,tercbeaafuo  amuìffmoJn'l^efolìntlcS-  v*’’* 

duffe,  e   fi  sfondò  di  di  fior  lo  da  queHo  pcn fiero  poco  honorato  .E  perche  per  tutto  femprc  ia’!'  ‘ 
fridiuailpopolo, e   dietim  non  volere  altro  'Tontefice.  che  Celeilino^  con  prieghi.efcon- 
giuri  nel  triuagliamno,  effo  rifpondeua  loro,non  volere  altro  fare, che  quello,  che  Dio  gli 

infpirarebbe per  il  bene  de'  ChriSìiani.  bora  i   Cardinali^he  quefi.t  rìnnnàa  deftde- 

tauino ,   maggiormente  infifìeuano,  ch’egli  più  lofio,  chepotea  lo  fucejfe  ,per  il  pericolo 
grande,ncl  qual  per  il  poco  goutrnojia  I{ppub.  Chriiiiana  fi  ritroimua.  E   per  più  fpauen- 

tarlo  diceuano ,   che  a   lui  nel  di  del  giudicio  fi  imputarebbe  quanto  di  male  all' bora  nella 

Chiefa  fanta  auueniua.  Mof^o  il  fanto  e   femplice  'Pontefice  da  qitefle  parole  fi  nfoluette, 

e   dìffe  voler  far  quanto  effi  vo'euano,  pure  che  fare  di  ragione  lo  potefìe.  \.^l'horafù  lo- 
fio ifvn  confentimento  di  tutti  fttaynalegge ,   che  fu f   e   al  Tontefite  lecito  di  rinuntiar  Pontffire  rt- 

il  manto  di  'Pietro.  La  qual  conflitutione,  e   legge  fù  poi  da  Bonifacio  Ottano  fuo  fucccjfo- 

re  confcrmata,comenel  óJibale'  Decretali  fi  vede.Fatto  qurfto,Celeflino  alla  vita  priua~ 

la  fmontò ,   dando  a’  Cardinali  libera  potehd  di  creare  in  Ino  luogo  vn  altro  i?ontrfice .   E 
fù  quella  rinuntia  fatta  il  feflo  mefe  del  fuo  Tontifeato.  fù  dopò  quefio  per  confentimen 

to  della  maggior  parte  de'  fardin  di  eletto  Benedetto  Gaetano  Papa ,   Hqual  fece  per  c   i- 

tnino  prendere  (felefìino,  che  fe  ne  ritornaua  all'beremo,  e   fece  rinchiuderlo  nella  rocca  di  ceieftìno  <f® 

Tumone  in  campagna  di  Epmr,moffo  da  quefla  ragione  ftom'egli dùca,)  che  haurehbono  fo 
potuto  i   capi  delle  f anioni  folto  quello  Tontefice  far  vn  dì  qualche  gran  male  alla  Chiefa  \   <i>i 

diT)io,febtn  molirauano  di  conofcere,e  d'ammirare  la  fantitd  diCeleflino.  Commimqtie  vntra«a°pcì 

queflo  ftfuffe ,   cofa  chiara  è,  che  'Bonifacio  grand'ingratitudine,  &   aflutia  mofìraffe,  poi 
che  con  lafua  arnbitione  ingann'oquel  fant'buamo  a   rinunciare  il  Papato,  e   prefolopoi , 
mentre fe  ne  ritornaua  al  fuo  beremo,nella  rocca  di  Fttmone  lo  rinchiudeffe,  c   lo  sforgaffe 

alafciare  innangi  tempo  per  puro  dolore,&  affanno  la  vita,efiì  in  capo  di  ij.mefidoph, 

ehe'Bcnedeitofù  \fapa.Scriuono  alcuni,  che  Ccleftino  dopò  la  morte  facefje  molti  miraco- 

li ,   e   ne  fuffe  perciò  poi  fpeffo  ne'  conàlù  rap  aiuto  di  douer  canonigarto  ,   e   che  molti  per 

fanto  l'hauefftrope  nel  catalogo  de  'confeffori  lo  teneffero,e  per  vna  infìitutiondi  Qem.F. 

fatta  in  .Auignone  la  firn  fefliuità  fi  celebra  ogn'anno  a'  i   S-di  Giugnofin  queldì  appunto 
tb'eglimorì.  FccerpieiloPontefice  vna  or  dinatione  di  Cardinali  tredici  tanno  primo  del 

fùo  l'ontificato,quidi  furono. 
Frate  Hugone  di  Vilirmo  Ai  prete  Card.deltìt  ài  SSabina  fatto  f'cfcouo  far  d.Ofilcn- 

fe,a  Feliterno. 
Beraldo  de  Bioco  Francefit  .Arciuefeouo  di  Lione,Tefcouo  Card.tyflbano.  i 

Frate  Simoue  de  "Belloloco ,   Francefe ,   monaco  Ciiìercienfe ,   &   \.^fciuefcOHO  Bilulkenfe 
Card  Vrenefiino. 

Frate  Tomafo  de  Amutio  monaco  delt  ordine  Cclttlino,CardAi  S. Cecilia. 

Frate  Pietro  deU',AqHÌla,mouaco  del  monaflerio  di  monte  Caffino,&  >4hbate,CÌ  .Arci- 

uefeou^  di  'Seueuento,prete  Card-di  S.cJiiarceUo. 
IDon  Ciouanni de  Creffi,Francefe  monaco. 

fPicardo  dell’ ordine  di  S.‘jBenedetto,cìr  V tfc>  "Melienfe  Card  .de  SS.Marcellino,e  Pietro- 
Guglielmo  Ferrano  Francefe, Trepofito  di  Marftlia,Card.di  S.Clcmente. 

Tiicolao  Pariftenfe  Francefe,prete  Card.di  S-  Lorengo  in  ’Damafo. 
Frate  Boberto  Francefe  monaco  CiSìercienfc  Caràpretedi S.PuiUntiana. 

Don  Smone  Francefe  monaco  del  monaflerio  di  Cluniaco,e  priore  tUUa  Carità,  Card.  £ 

Landidfo  'Brancaùo  7{apolitano  Diacono  CatdÀiS. Angelo.  (S.'B.ilbina- 

Guglielmo  Pongo  di  'Bergamo,Cancelliero  di  Carlo  U.  Bf  di  Sicilia,  Diacono  Card.di  S. 

S.'Fljcolao  in  carcere  Tulliano. 
Beneietto^aetauodityfnagiii,  Diacono  Card,  di  SS.CofmaeTJamiano  :dapoi  Papa 

Bonifacio  Vili. 

SO- 
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0   VrT'^  CIO  vili.  in  ̂ n.f^r terra  dì  Cdmpspià  di 

chiamato  prima  SpieJttto  Gattanò'fn  in  nà
poli  trtato'PomrfM  uri- 

la  vigilia  della  nati  nifi  di  noUro  Signor  dèi  i
i^i^.Fké  ̂ an  rftftrri- 

na,& ifpcritntia,  come  C'Jvi  ch'erà  molto  nella  cotte  Mo
rkana  vaf^o, 

<sr  f   per  tutti  i gradi ,   non  fenXa  ambitioneprrò
 ,   alla  dt^nd  Tonttp^ 

montato.Verciod.’ceJfendo  Cardinal  di  S.Marttno  in
mOntiAepd^m 

vMo il Tontcficato.che non  lanciò arte,ntria,ch‘eglipérttd,
che^omr l[doueJSt,  ebej^ 

n>  non  operaffe per  coiifcguirlo.Fù  anch'arrogante  
in  inodo,Th  eglldt  trtìtt  rpMjifaiea  po 

cocòJriJc/ug^^^^^^^^^ 

rauighofamenteiGh'éiìliai.Onde  (pteìlagran  contefanacque  fra
line  C   j 

lini.cbein  - na^ni ancor  fauoriuanoi loro partegiani  contrari  ***  7*  ̂ 

adn-me'Bohifacio  a   calmnìar  tutti  quesìi ,   e   fpecialmenteil  Cardinal  ®   ̂   ’ 

dinal  Giucobo  della  medeftma  f   amiglia  deColonnefi,  ap
ponendo  loro  t 

morte  dèVoutefitr  nUatii  tenori  della  Chiefa,  ec'bauefjèrocontra  di  1   v 

aritti  libelli  famoft.ScriJfero  qnefli  in  effetto  dopò  che
  oltraggtatt  dall’apajt  veddero.s 

«t',4  Vrìncipi.O' alle  natio, li  del  Chriflianeftno  montando  t arrogantia 
 di  ̂ntfacto.e 

rambùion  mofìrata.ìu  occ^/par  cantra  gvi  debito  il  Votnific
JttoJbJtttèrtdo  prt^n^ 

Celtflinn  rinor.tiar, e   poi  dentro  vnaprigionripòlolo
.TercìoAe  fon  alcent  c   Jcrin  « 

che  Bonifacio  fecritamcntc^mandaffe  alcini  di  notte, che parlafl
ero), qua ft 

ta  dal  cielo, nell  a   camera  di  Cele/lino.e  li  p,rfuaiìeffe,-'o  chef
edrfdrranafaluarftdafcraje 

il  rontificato.Hora  ejfendo  quei  Card. citati,e  non
  comparendo(perche  dubitauano  deUa 

pertinacia  d;  'Bonifaiiò)  oer  publico  decréto  dichi aratifiìfm
atici,e  pnut  de  bencficq,  e 

dignità,  de' poderi  paterni, delle  C.,nellxah'ba, renano  .   f.aqUal  pr,uat,onepoi  Bonlfac_o 

informa  di  decreto  rtdiijfc,come  nel  Uh  che  chiamano  
tlfeno,p  vede.Dopo  rieeflo  tulle  B» 

nificio  farmi, e   c.  ma  quefli  ribelli  bandì  la  crocia
ta, & andò  lorfopraper  roH,narli,ene 

affeliò  Trenene,doue  ridotti  cerano  con  Sciarra  lor  ̂
/o  perfona  di  molta  importantif. 

E pa  che  coHoro /aggiro  no ,   il  Tapa  prefo  qutsìo  Inoco  lo  jaccbe^gio,-  e   per/eg‘*
Ho  poi  i 
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■meitfimì  't^miuìii/àninZagMolo^nCtlatintfuigironOiimieambepocùpot  fttroft 
sfondati  a   pattire  pv.is  copia  de  uemei-^be  bthbtro  fopraJiuono  adunque  ancora  que~ 

fte  CafitUa  f   'accbtggime,tColoHHafpetixbnete^''eTa  t origine  di  quella  famiglia.!  Car~ 

dnali fitggldo  fi  ricoutrwrono  in  l{iete.E  SciamJbtte  vngran  tempo  ne‘ bofth.  di .An- 

^0  najtt^Oi  temendo  della  audelti  di  'Scnifaào.  Ma  egfi  capiti  finitimi  te  nelle  mani  de’ 
corfari,e  fu  pofio  al  temo, doue grandi  calamità  fofferfc,<  con  grà  patictia  d’animo, tanto 
la  crudeltà  del'Papatemeuu,checouotìinùtacdiottHtiiGhilnllinipetfeguitana.  E   notò 

quello ahe  Bonifacio  diceffe  aU'Mràutfcouo  di  Genoua,cbt  gli  s’era gettato  t   pii  il  di  del- 
le ceneri.Verciochecotnt  fuolc  il  facerdote  dire.  Alemtnto  honn,quia  cinit  es,&  in  cine- 

rem  retterterif, mutate  il  Tapa  alcune  di  tptefle-parole  diffe.  Memento  bomo,(tuia  Cbibcl 
limtet,&  cu  Cfbibellinii  in  cineri  reutrttris^  col  fine  di  gnefie  parile  li  gettò  non  sà la 

te]la,ma  asgii octhi  U'Unefe.E  foloper  qfio  nomedi GbìitlllModcU'Mrciucfcouato  lo pri 
uè, benché  poi  glielo  refìiinijfe;  quado  intefe,cbe  ì   Cardinali  della  famiglia  Colonnefe  non 

fuffero  lìati  in  Genoua,ecme  effopefata  hauca.Caiciati  a   quello  modo  Bonifacio  i Colon- 

tiefitOrdinh  mu  doppia  feffiuità  a   gli  Mpo(ioli,a  gli  EuageliVi,^  a’ quatti  0   Dottori  del- 
la Cbiefa  Oregario,Mgofiino,Gieronimo,CS  Mmbrogio.  Mitre  che  fu  in  Ondeto.cajtcni 

S[ò  Lodouicogià  frate  di S.Fracefco,edel  fanguereale  di Fritìa,ptb'era  natodi  Carlo  II. 
^d  ifiàtia  di  ’Bemarda  Cajlaneto  l'efcouo  et  Mlbi, cacciati  i   CAnonìci fecolari  delia  Chìe 
fa  Catbedrale  di  FXecHiadkqnefla  Città,  ui  pofe  i   regolar  1 .   Fece  da  tre  perfone  donifiì me 

comporre  il  ftfia  lib.dcHe  leggi  canoniche ^el  quale  e{fo  alcuni  nuoui  decreti  aggiiinfe.Bj- 

cuperò  frà  poco  tBpttla  Ciuà  di  Mgubio ,   ebe  fi  era  col  fauore  de’  GbibelUui  ribellata  alla 
Chiefa.  7{pn  volle  mai cSftmure  ad  Mivtrto  Duca  tf  t^uslria  t Imperio,ancor  che glie- 

rrhatiefie  quel  'Principe  fatto  pregare  più  volte.  EJfcudo  poi  morto  Giacobo  d't^ragona, 
l{pbeTto  figliuolo  di  CarLoiC  Duca  di  Calabria  paltò  potente  in  sicilja,e  prtfa  Catania,ta 

tagaertadivn  fubito  natqne,tbe  quafitutta  Italia  fenepefein  tumulto  ."Perirei  Sici- 

li.rni,chefauoriitanogli  tÀfmnneli,pofia  vn' armata  in  mare  vinfiro  in  battaglia  Filip- 
po fratello  di  l{aberto,e  lo  pi^aaronopàgione.  Ter  la  quale  cofa  lafciando  Roberto  Cata- 

ma,fe  ne  ruoriiò  fenga  altro  fare  ntlfuo  regno  di  terra  ferma.Federico  d't^ragona  fe  ne 

venne  di  Spagna  con  vn'rfht  iilo  nella  .Sicilia  ,enon  follmente  ricuperò  tutta  l'ifola  della 

Sidilij,  che  s'infignorì  ancor  a   delia. Calabria ./  Genouefiin  Tofeana  trauagliauano  i   Ti- 
fanx  ut  modo,cbe  toiferoloro  Linarno, io  brmarono,  e   perche  non  potejfeto  i   Ti  fini  più  na 

tdgare,affagar<m  malte  naui  grafie  nella  bócca  delfiume.Tafiauano  qnefie  cofe  in  Italia  co 

grafkodano,  nè  il  "Papa  fiicuraatadi  rtgianarealnametedi  pace  per  quietarla.  E   pache 
nonfttrcdcfit,  che  il  Si^toreJiiofiritrotKifieia  pece  con.glibttoiKÌni,fifentì  dì  vn  fubito 

Vttcofi  fatto  terremoto,  che  ne  andarono  permeiti  giorni  in  moUiluogbi  molti  edifieu  per 

ferra  si ritronaua  all'hora  in  Bìetecontuttalacarte ilTapa;ilqualedubitando,che con 

quella  rouì/ta  degli  ed  fieii  non  vmifie  auch'effo  oppreffb ,   fi  fece  fare  in  vna  ampio  prato 
nel  clauFira  di  vu  tnonatlcrio  de  frati  di  S.  'Domenico  vna  cjfttta  di  toHole fonili ,   nella 

quale  per  qualche  dì  dimorò,  benc'it  crudo  muerno  fuffe .   Terehe  nella  folla  di  S. .Andrea 

quoSa  proalla  di  terremoti  nacque.  ̂ Jpparue  anch’mcpttlio  tempo  vua  cometa,  prefi- 

ggo di  qualche  futurucaUmità.  Bonifacio  vfeito  dal  pericolo  de’  terreqtoii,  creò  alquanti 

Cardinali,  e   vi  furone  fra  gli  altri  l’ilArciuefcouodiT'ofefo,  Kiicaidoda  Siena ,   'blicolò 

daTrittigimaefirodeli  ordiae  de’  Trcdicatori,Ciouaoi  Alutro  generale  de’  frati  .Minori, 
'Pietro  Spagnuolo.  Ordinò  nel  MCCC.il  Giubileo,che/ù  il  primo  ifìituìto  nella  Cbiefa  no 

Sra.'iqel  quale  conc:deua  il  Tapa  /a  remifiione  de'  peccati  ajjttti  colore, che  vifitauano  le 
eh  efe  de  gli  Mpofioli,  adtfiempio  del  tefiamento-vctthio  ,.betabe  da  princìpio  prtfj  a   gli 

Hebreialtra  ragion  fuffe  della  ordìnationedcl  C   'mbilto.  T*ercioche  ogni  cinquant’ armi  lo 
tfkbrau  nc,^  in  qui  He  antora  feome  fcritu  Cioft  fioji  dt^HOti  erano  libai  di  ogni  lor  dt- 

Ute,etfetui  la  Hòc  tàcotìfiguiuaKx  Epcr  queiìalibtrtà  deUorpo  ancor  quella  dt.i'ani- 
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Wi  fi  fignificaHa, perche  quelli  fi  poffono  chiamare  yeramfte  liberi^  quali  fi  rilafcitC 

no  i   peccati.Ordinò  Bowjàeio,cheogtii  cent’anni  quefto  Giubileo  firinouellafie.  E   coh"- 
corfe  da  ogni  parte  per  qiieft  a   celebriti  lato  numero  di  gète  in  Roma^  che  in  vna  Citti 

Culo  C8-  così  gradavi  fi  potè  a   pena  caminare.Era  venuto  in  Roma  Carlo  Conte  di  FaloittC  fra 

ic  di  viioii.  igiio  jj  fihppo  Re  di  F rada, il  qual  haufdoper  moglie  vna  figliuola  di  Baldouino  viti* 

tno  Imper. Latino  in  CoHantinopolijhauea  da  Bonifacio  ottenuto,  che  poteffe  il  fuocero 

fuo  ricuperar  fi  l’Imperio, che  gli  era  flato  toho.Jkhe  Bonifacio  baueua  voUtien  fatto» 

per  potere  con  l’aiuto  di  quefìi  Principi  madame  poi  in  Soria  vn’  ejfercito ,   e   ricuperare 
Cierufaia.ln  quefio  meo^,mctre  che  le  cofefiponeutna  inputo,e  raffettauan^  diede  il 

"Papa  con  ampia pottflà  a   Carlo  di  f'alois  il gouerno  del  patrimonio  di  S.  Vietro,e  ma 
dò  nella  Tofcana  vn  Legato, perche  alcune  mone  rinolte,cbe  nate  vierano,vi  quietaf- 

iiiichì,  c   Ne  fe.’Perciothen'eranogtd  quei  popoli  da'  Ghibellini, e   Guelfi,alli  Biacbi ,   e   l^ri pafiati. 
fi  m   Tofca-  no focédouìU  Legato  alcun frutto,ancorche  interdetti,  e fcomunicbevi  adopraffe, 

vi  andò  per  ordine  del  Tapa  ilConte  Carlo  di  Faloit.ue puote  in  Fioreu'ga  farebbe  no 
fuflero  i   Bianchi, e   non  feir^a  gran  [angue  cacciati. Erano  aWhora  i   Chtbelliui  chiamati . 

Biancbi.il  Tapa,che  tutto  V animo  hauea  ainmprefa  di  T errafanta,mandò  in  Francia . 

il  Fef  ouo  di  ,Apamea, perche  il  Bs  Filippo  a   queB’imprefit  caldamète  anhnajfeJl  Ve 
fiotto  andò,eparendoli,tlu  con  le  preghiere  poco  frutto  cauaffe,  vi  aggiunfe  alla  fine  le 

Filippo  Re  minauie.Di  che  [degnato  F   tUppo  lo  fece  dentro  vnaprigioue  porre.Qtiando  Bonifacio 

mtutV'llì-  intrfiyVi  mÙòtofìo  Pt^fribidiaconodi  T^rbonaperfona  di  mcltocoto, perche . 
jionc  il  Le-  (omatidafie  al  Re  Filippo  in  [ho  nome,chetoFìo  liberajfe  il  Vefcouo  di  s^pamea.E  che . 

«OM  volfdo  tiberarlo,li dice(fepublicamète,&  in  prefim^adi  teihmontj,come quelre-' 
mimcciauj.  gnopcrla [ita  còtumaciareper  batter  a   quel  modo  violato  il  Legato  .Apoflolico,erade~ 

voluto  alla  Chicfa.E  di  più  lo  fumunicaffe,^  afjolueffe  i   Front  efi  dal  giuramento.  E   fa 

fcquicon  tnoltadtligen:ial‘Jlribidtatonoiltutto,enesfor3^d  quel  Rei  lafcLrnequel 

Vefcouo  inliberti.il  Re,che  volle  per  qualche  rhvFdicatfidi  qttefl'inpHTÌc,cheli  pa~\ 
rea  di  riccuere  dal  Tapa, fece  vn' or  dine, che  nè  poteffe  alcuno  fuo  vafallo  andare  in  Bp~' 

ina, ne  mandami  danari. Hora  il  fecondo  anno  aopòil  Giubileo  Carlo  di  Valois  fe  n’anttò 
».  a   ritrouare  Carlo  Set  odo  [no  cugino  nel  regno  di  7{apoii.Dicbe  mojfo  Federico  et ,Ara- 

goita,vifcce  con  quefle  conditioni  la  pace, che  eflo  tutto  (Quello,  c   baueua  prefo  in  Cala- 

bria,resiituiua^  ftpoffedeual'lfoia  dt  Sicilia^  mentre  viueua .   Ma  pari  ito  di  Tofcant 
Cai  lo  di  Valois  Je  ne  paffarono  i   Bianthicac.iati  di  Fiorenxa  tutti  in  Forlì. E   vi  fù  fra 

Dame  AHI-  loro  Dante .Alighkriperftna dotttffma,epoetaecttìlentencUa linguavolgare.llquale- 

sWcik  più  volte  di  riporfi  nella  patria  ,ma  iadaruo;aticorcbei  Bolognefi,e  Cane  della  Sca 

•   la  Signore  di  Verona  con  cui  cffo  poi  vn  buon  tempo  familiarmente  viffe ,   re  l'ai  utaffe- 
r6.Scriuono  alcuni, che  Bonifacio  in  quelìotempo  facefie  inFerrara  diffotterar  il  cor- 

po d'vn  certo  Hermano, ch’era  flato  preffo  a   vinti  anni  tenuto  per  finto ,   e   hrucciarlo ,   ■ 
c   ome  bereticOjperche  fece  fare  diligentiffima  tnqui fittone  dell  bere fia  di  lui.Et  io  crede- 

rei,! be  fuffe  fiato  coflui  vn  de‘fratitcUi,la  cui  fitta  era  edthora  molto  crefciuta  in  Ita- 

—                     1   occupare  il 

*Papato,ilqual  ingiù  il  arnente  teuea,fe  n'appellò  alla  Chiefa,  che  vacaua  (   comeeffo  di- 
ana)^ al  futuro  Cóiilio.Di  che  [degnato  oltre  molo  Bonifa  do  fece  radunare  vn  C5- 

tilio,nel qual,e  Filippo,^  il  Regno  di  Francia  all'Imperatore  .Alberto  fottopofe,ilqua 
Iciy^lbettohauca  tielprincipio  delfuo  Tapa’o  rihnttato,&  eJclufo.K^Uhora  Filippo 

difpofìo  di  domare  la  fuperbia  del  7'apa,rifcoffe  da’  carfari  Sciarra  Colonna ,   chefù  net 
porto  di  Marftglia  conoftiuio,e  lo  mandò  in  Roma  con  Tqogaretio  caualliero  Fracefe» 

e   [ho  motto fidato  Jotto  colore, come  effo  publicamcte  diceua,fU  fami  Ufiit  appeUatione 

publi-
 



^Utcare  \   fe  bene  aìiroue  baueua  volto  il  fuo  intento.  Terche  venutofeni  Scìarra  nane- 

fìito  in  campagna  di  Iberna, e   raccolti  da  ogni  parte  i   fuoi  amici  infteme, mandò  T^ogare-  pJll 

tio  auanti  in  Ferentino  con  dugento  canalli  Francep>  cb'bauea  affaldati  di  quelli  di  Carlo  *',“"15^ 
di  ̂alois, perche  di  quello  luogo  bifognando  li  deffe  aiuto .   Et  rffo  fe  n   entrò  di  notte  fe-  fJtWmMÌ. 

eretamente  in  ̂ nagni^  con  l'aiuto  de'GbU^eliiai, tanto  dal  Tapa  trauapliatiffpeXX^’f'io 
le  porte  della  cafa  paterna  tti  Bonifacio, doue  tutto  quieto  fi  ritrouana,  lo  prefe  prigione^ 

in  1{ema  lo  menò.  Doue  in  capo  di  trentachque  dì  ilpoueroVapaperil  gran  difpiaceret 

che  fi  prefe, moti  a   gli  vndìci  di  Ottob.  bauìdo  gouernato  il  "Papato  otto  anni,  noue  mefi, 
e   iiciafette giorni.  E   fu  fepolio  in  S. Pietro  in  vna  tomba,ihe  effo  viuendo  fatta  bauea  in 

yna  cappetta,cbe  edificata,  &   ornata  baueua  di  opera  di  mofaico .   Edificò  anche  vn  pul- 

pito convn  porticoprtfso  S.^iouanni  in  Laterano,sul  quale  il  Giouedì  finto  fi  publicann 

le  fcomuuuiche,Ù  effo  vifcommunicò  Filippo  Bc  di  Francia, &   i   Colonnefi .   Et  a   queflo 

modo  morì  quel  Bonifacio, che  s’ingegnaua  di  porre  ne’ cuori  degl  Imperatori,  de'  J[e,  de* 
Principi,e  delle  nationi  an:^i  ilterrote,che  la  religione,  e   ebe  fi  ifor^aua  di  dare  a   fua  vn 

lontd  i   regpi,e  torli,e  di  cauiarefe  richiamare  a   fua  pofla  gli  hnomini .   Hebbe  incredibile 

fete  deir  oro, che  <T  ogni  parte  raccoglieua,nefìfitiaua.  'Da  queflo  efempio  debbono  tutti  i 
Principi  ebrifiiani  cofi  fec(Aarì,come  relio loft, apprendere  di  fapere,nefuperba,  ne  arro- 

gantemente commandar  a   popoli,^  a   fudditi  loro,come  coflni  facea,mafanta,&  mode- 
Slametite,come  Chriilo  He  noliro,&i  fuoi  difcepoli,e  veri  fuoi  imitatori  fecero .   Et  vo- 

gliono effer  da’ popoli  auT^i  amati, che  temuti, dai  qual  timore  fuole  meritamente  nafeerne 

tarouina de’ tiranni.  Scriuono alcuni,che cofluinoiriffe ancora  le  difcordied'Italia,efri 
i   Cenouefi,e  i   l^aietiani  m.rffìmamente, popoli  nelle  cofe  maritime  potentiffimi. 

Creò  queflo  Pontefice  in  piùpremotionifedici  Cardinali ,   cinque  Fefcoui,  otto  preti,  e 
tre  Diaconi,che  furono. 

Confaluo  SpagHuolo,tyfràuefcOMO  di  Toledo, Ve  fiotto  Card.^lbano. 

Ttìaeflro  frà   da  Adurro,  Generale  dell' ordine  ddxMinori,  Marchiano,  VefcoM, 
Cardinale  Portuenfe,e  di  S.1{uffina. 

Pietro   Spagnuolo,Vefcouo  Card.Sabinenfe. 

Maefirofrà  Bsginaldo,del[  ardine  de’  Minori, VefeOuo  Card.  Portuenfe,  e   di  S.  Bef- 

fino-». 
tMaeflro  frà  T^colò  da  Triiiifo,  dtlf  ordine  de’Predicatori  »   prima  prete  fard,  di  S. 

Sabina.poi  Vtfiouo  Card.Ofiienfe,  e   Velitrenfe»  ^ 
Teodorico.....prete  Card.tit.di  S   

Maefiro  fra  Gentile  da  Montefiore  della  Marca,  dell’ordine  de’  cMinorì ,   prete  Cari- 
tìt-di  S..... 

Guglielmo  Longo  Bergamafco,prete  Card.tit.dfi  S   

Loiouico  FU  fio  Genoucfe,de’.Contidi  Lauania, prete  Card.tit.di  S..»Z 
Bfginaldo  Vefcouo  Beterenfe,prete  Card.tit.di S.....* 

  de  I   Conti  Romano, fuo  j'io, prete  Card.tit.di  S...-* 

Guglielmo  Mandagoto  Francefe,prete  Cardait.di 
Bice  ardo  Scnefe,Diacono  Card-di  S.Eufiacbio. 

Giacomo   Diacono  Card.di  S.6iorgioin  Velabro. 

E   raruefio,Gaetano, nipote  del  Vapa,*Diacono  Card.di  S.Ntcolò  Ut  Cdireere  Tntlianf- 

^iouaoni  Gaetano,nipote  del  Papa, Diacono  Card.di  S-..* 

Ut 
BEHE. 



PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
BENEDETTO  IX.  DETTO  XI.  PONT.  CXCVI. 

Creato  del  i   j   o   j .   a*  2   j .   d’Otcobre.  , 

[ EÌ^EDETTO  IX.Trluìgiano,echìamatoprìma Nicola, tjjcndo Cariu 

nate  d‘Oftii,pi  in  I{pma  il  primo  dì  di  Njouembareato  Tontefice.Entrà 
gar^onetto  neU ordine  di  S>  Domenico doue  tanto  in  virtà,  e   dottrina, 

valfe,cbe  per  tutti  i gradi  ordinarij  ne  mòti  ad  effer  Generale  dell’ordi- 
ne Onde  ejfendo  poi  fatto  Vontefice,moflrò  in  breue  quello,  che  la  virtà 

fua  valrffe.Vercbe  riffe  in  modo,cte  fà  meritamente  dopò  la  morte  tenti 

topcr  fanto.VrifOfCh'hibbe  il  Tom  ificato, fece  citare  Nogarecio,  e   Sciati  a   con  tutti  quel- 
li altri  ̂ .dnagninì,  che  f:  erano  ritrouati  a   prender  Bonifacio,  e   perche  non  t   omparuero  in 

giudiàOfgrauemente  gli  fcommnnicò .   I{fcottofiiiita  poi  la  caufa  del  I{e  Filippo,  Caffoluet 
te  dalle  ctnfutedi  Bonifacio .   I{;ceHctte  ancoraingratiaCiouanni,  e   Giacomo  Cardinali 

iiionl»"'''ri  C   olone flilhe  Bonifacio  partcgiano  de'  Guelfi  più  di  qmllo,(he  ad  un  Tòtrfìce  fi  ruhiedea, 
iflaiodai  t»  hauea  con  tanto  odio perfeguitati.  Reilituì  a   queFli  Cardinali  i   lor  beni,ma  li  lafciò  pure 

per  qualche  tipo  fofpefi  del  cappello,  del  quale  priuati  Bonifacio  gli  hauea  .   Dora  r effet- 

tate a   quello  modo  le  cofe  della  Cittd,e  creati  alquanti  Cardinali,  de’  quali  ne  fu  vno  in- 
coia da  Traio,diU'ordine  de’Tre-icatori,volfe  tofldl’animo  alla  pace  d'Italia'.  E   perche 

.   in  T   ofcana  pii  che  altroue  le  rhiolte  fi  orinano ,   vi  mandò  il  Cardinale  Taccia  da  Trato, 

>   che  era  f^efcoiio  d'Ojlìa,con  ampia  poteiìà,  il  quale  creò  in  Fiorerrga  niiont  magijlrati ,   e 
li  collocò  nel  palat^  dc'figneri,  che  chiamano  boggi ,   e   che  a   qucfto  edificato  haueuano. 
tAll'hora  tl  Cardinale  da  Trato  pcnfando  di  poter  pii  fare ,   incominciò  a   far  motto  diri- 

poneifuot’rfciti  in  Fiorenza.  F.  per  che  vi  fcoteuano  gli  orecchi,  lafciando  nella  Cuti 
gli  interdetti, fc  n'andò  aTrato.  Ejfcndo  poi  o   appreffo  poi  mortoT,tpa  Benedetto ,   e   tu- 

multuando le  Città  di  Tofcjna,uati  i;uor  vfeiti  fi  raunarono sul  liolognefe  con  animo 

yiormaajó  di  doiicr  entrate  in  Fiorenga.  t   vcnuiint  ftaetamente  di  tiotttUUa  porta  che  mena  dBo- 
logna,  non  effeuto  ancora  la  muraglia pnita,  entrarono  dentro,&  i.rrinaronof,r.o  alltu 

Chic', a   di  S.B^parata,che  era  fiata  inconiimia’ a   poco  aitanti.  Ma  mentre  che  fono  trop- 
po intenti  alla  preda,  e   che  con  \liauùcì  confidi  ano  di  quello ,   che  far  fi  debba  ,dietiero 

a   gli  amierfarij  titnpo  diTÌprcndere  animo ,   ̂arme,  c   ne  furono  non  finga  grandi ffU 

mo  fangue  cacciati  a   dietro .   Dopò  qiicFloaffoldandoi  Fiorentini  r\obirio  Decadi  Ca- 

labria, 

0 
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bbrh,non  foUmnte  hthhtra  ardimento  di  d   fenfir  le  cofe  loro,  ma  di  oppug
nar  ancora 

aUrui.Onde  n*  paffarono [opra  Vijioia.l  Tinoieft  valorojamente  difenj
'andoftvfcuono 

d'vn  [abito  [opra  il  ncr„ko,e  ributtarono  fino  a   Trato  Roberto  con  tutto  i
l  fuo  eferctio . 

L'animo  del  [amo. e   buon  Benedetto  era  di  dotter, pacificata  che  haueffe  Italia.man
dar  in 

Sorta  foccorpì  a   noSÌri,cbe  per  lettetele  per  mejfi  ogni  dì  lo  cbiedeiiano,  perche
  erano  paf 

fati  lorfopra  i   Tartari, nuouo  ntmico,tMa  morì  a   17. di  Luglio  in  Ter  ug
t  a. donerà  con 

la  corte  andato, nciroitauo  meje,e  decimofettìmo  giorno  delfino  Vapata,  e   non  puote
  man 

daradeffettoquenofiuobuoiipenriero.Fàfiepol  0   con  gran  pompamllaCbicfia 
 de  Frati 

Tredicatori  a'  5   .di  Giugno  del  lioj.l  miracoli. e   Itegli  dopò  la  morte  fece  in  fiana
re  gl'- 

infiermi,e  cacciare  i   demoni  da’  potieri  opprefift  fanno  fede  della  gran  fantità
  di  ‘Beiicdet- 

to.yacòdop'oluilafiediadiTietro,da  $.diG:ugnofino  alti  fette  di  Luglio  del  fegu
ente  ' 

anno,bencheiCardinalineUonclanefu/ieroafiaifpeifiodalpopolodiTerugiaJUmA
att,  -'y 

e   minacciati  ancora  tal  volta.acciorhe  facefifi.ro  la  eletttone  del  nuouo  Ta
pa. 

In  due  promotioni  creò  queiìo  Tapa  tre  Card.l'no  f'eficouo,e due  preti,cbe  furono. 

Maelìro  fra  Fiicolò  da  ‘Prato^deli'ordine  de’ Tredicatori,f-'eficouo  CarLuslienfie  ,& yelitrenfe.  .   .   ,   . 

7Haetlrofra^uglielmo  Jng\cfie,delV  ordine  de'  Tredicatori, prete  Card.tit
.di  S.... 

>   (J^tae  tiro  fi  aGHaliiero,laglrfie,delfi  ordine  de' Tredicatoriiptete  Card
.  tit. di  Santa  •-  - 

Sabina. 
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Creato  del  1 3   o   j   a’ 

i 

Ro. 

iraf* 

lE?iHÌ}^rE  r.Guafcone.yfficoKO  diUordeo  c chiamato  prima  BeltrS 

do  Cot<  ne  fu  inTerugia  dooila  lugacó'ftionede'  Cardia  Ai  creato  afi- 

[ente  Tonicfice.jfccitt.tta  la  elettione  fic  ne  vtne  lofio  di  Bordeo  in  Lio- 

ne,doue  chiamò  tutti  I   Cardinali. che  t^za  indugio  vi  and.troao.  E   così  Core 

lacorte  I{pmanj  fu  trjj ferii j   w   fr^cta  nJ  i   ;oS*  amPa 

dinodcl  ChtiAunffimodij^.cnnì.Macn  piìthfient\fiklaCiitàdi  Ra  e.idciuoj 

ma, leciti  Chìefe  per  quella  lug  1   foliiu  line  and  irono  in  gr.ipa'te  per  terra,  non  efifendoui 

(hi  qiiadobifiognaitajcraccòatiaffic.si  titrouaroiioprefientt  in  Lione  all  in  oro»  it  ione  del ,Aa  t   Tapa 



platina  delle  vite  de*  PONT. 
Tapi  Filippo  I{e  di  Fracìa, Carlo  il  fratello, ch’era  poco  an^i  ritornato  etltaRa,tGiotia- 
m   Duca  di  Bertagna.il  quale  in  qlla  fella  della  incoronatione  cadendoli  vn  muro  adoffo 
(onmolnalm,chene furono  opprei}i,ìnorUilI{e Filippo  perquefU  rouina  del  medeR. 
PIO  muro  fu  per  hiusrnegran  m.iU  anch’egli .   Et  il  Vapa  in  quello  fpauento,  e   tumulto 
perdé  vn  cirboncbino,cb’hauea  in  te^aful  regno, che  valeua,  come  dicono  alcuni, ft  i   mi- Uducatid  oro.Finttaljfolenr.iti,equ!etatelecofe,  creo  Clementemolti  Card.  Francrh. 
e   niiin  /taluno, folamente  refiiiut  intieramente  a   Gtouani,  e   Giacomo  Col3na,la  dignità 
del  CardinaLtox^andò  ambe  tre  Cardinali  con  potefià  Senatoria  in  I\pma,pcrcheèla 
Citta. e   tutta  Italia  goue  macero.  r'eggenJo  poi, che  i   Genette  fi,  e   i   Vifani  oflinatamente 

f   «lifjjRj  de  gtierregguuano  infieme,e  ch'era  in  qiieflo  me^^o fiata  occupata  la  SirJegna  da'  Saraci- 
Bif.ua..  /j  conceJJe,e  diede  con  queiìa  coditiom  a   Federico  i{e  di  Sicilia, che  col  tfpo  vi  pafiaf- fe,e la  rhuperafie dalle  mani  de'  barbari. i   V enetianiconfe ieratico  Carlo  II.  Redi  Wtf» 

poli  coma  l’Jmp.di  CoHantinopolUndiiffero  a   tanto  il  I{edi  Rjifiia  nel  1 3 07. che cokui mandò  a   chieder  al  Tapa  vna  norma  della  fede  Cbriiìiana,per  doiier  battegarfi .   Ma  ef. 
Pu.  finche  fendo  poi  I   renetìani,e  Carlo  raffieddati,fi  mutò  ancora  delfico  buon  propofito  il  Ruffia- 

no. In  quello  nacque  in  Tqpuara  vna  nuoua  herefia,ch’bebbe  da  Dulcigno,e  da  Margari. 
ta  principìo.Si  ritrouauauogli  huo  mini, e   le  donne  infieme,e  non  era  lafciuia,  ch’rffi  re- 

      fìajfero  d'vfarfra  loro.Furono  chiamati  i   fraticelli,e  volendo  Clemente  opprimer  quefia nuoua  fetta,vi  mandò  vn  Legato, con  molte  genti, il  quale  sù  l'^^lpi ,   doue  queSìihere. 
tici  erano, parte  a   fame, e   a   freddo, parte  con  l’arme  glioppreffe.Dulcigno,  e   ̂ Margarita 
finonopttfiviuì,etanagliatiapezpìiape-:iji'elcloroojfa  bruciate ,   e   gettate  al  vento. 

Tunpi... ,   ifiiafi  nel  mede  fimo  tempo  fi  fippe,  chei  Catialieri  Templari, gidfoldati  di  Chrino,  ac- 
cosìatico’  S   aracini  fi  fuffiro.  il  perche  qiic  Ili, che  fi  poterono  hauere  in  mano,  furono  tu  t- timorti,e  le  loro  facoltà  affegnate,e  donate  parte  a   Caualieri  diradi, che  poco  auati  oc- 

ciiudi  f,j:  ‘"P-*'**  haueiiauo.e  pane  ad  altre nuouc religioni.  lll\e  Filippo  di  FranàiLt 
*<a.  ancora  cacciò  dal  fino  regno  gli  Hebrei  con  vna  fola  vefie  indojfo  per  vno,e  le  facoltà  loro 

tutte  fi  cofj(cò,per  alcuni  loro  maleficij.&  auaritìa.7{e  molto  poi  dopò  fi  l'Imperatore^ 
.Alberto  da^iouanìfuo  nipote  amma^rato.ll  pache  qua  fi  tutte  le  Città  delta  Lub.trdia 
quelli  per  Signore  fi  elejferojbe fi  ritrouaronoefiere  lor  Capitani.Così  cbiamauano  quel- 

lombirdi*'  ilgouerno  haueuano.Et  a   quello  modo  P'eroua  hebbe  per  Signori  la  fami- 

imaaiioqi  glia  delta  Scala,Mantoua  i   'Bonacoffit,TadotM  i   Carrareft.Ch  Eiièfì  erano  già  dìqual- 
'u  hmonafi  Signori  di  Ferrara, &   in  quello  tepo  s’infignortrono  di  Modena;Carlo 
moti*  del,'.  lLf{edi7{apolinQnfifdegitòdidareadA0igp.Waichefeda  Eflc  Beatrice  fuafigliuoU 

i^p.Aibet  per  moglie.  Ma  Frifico  il  figliuolo  in  modo  della  nuoua  madregna  fi  fdegnò,  che  ne  prefe,e 
Azz,  d,  pofeiLVaiee Flefio in prigione.es'infignorì di  Ferrara,  baHcndo  battuto  da  Tenettani 

ve’nci.qi  douerefpugnare  il  C.ifiel  T.iealdo  pollo  fui  ponte .   //  CardmalVelagura ,   ch’e- 

S’gaori  di  ra  d.il  Tapa  flato  mandato  a   'Bologna, commandò  toHo  a’  Ttnctiani  fatto  pena  di  feom- 

y^‘c!hai  i   nello flatodi  Ferrara  tronfi  impacci.tffero.zS3€a  perche i Ferrarefì  deftdera- 
‘icm.noni-  uaiio  di  rcfiar  foggetti  alla  Chiefa.fi  affrettarono  i   Tenetuni  di  prender  quel  Caflello ,   c 

notte, e   giorno  b.ittagliando  finalmente  lo  prefero .   c^ll’bora  Frifeo  par  vendicar  fi  bru- ciò la  metà  di  Ferrara, e   le  cafe  di  quelli  particolarmente,  che  pareiia ,   eh:  acofe  nuoue  a- 
fpiraffiro..lTail  papaia  non  pafiò  molto, cl/eglt  ancora  fi  vendicò. 'Percioche  taire  l’arme 
cacciarono  Frifeo  dt  slato, e   fi  lederò  in  potere  de  Tenetiani,  dalli  quali  conofceiiano  pa- 

ter efiere  egregiameiyt  difefi .   I:i  cbefdegnato  il  Legato  Velagura  bandì  cantra  Ferrai 

refi,Cf  Tenetiani  la  Crete .   luti  fa  Clemente  la  contumacia  de'  Tenetiaiii,  e   l   gran  defi- 
ierio,ih'iffii  di regnare,e  pojjedere  quello  flato  haucano,gU/communic'i,t  cominandò,cbe 
fuffiro  tenuti p.r  lenii. douuni^ue prefi  fn/fcro.eUloro  facoltà  taccheggiate  per  tutto. 
Ter  la  qual  cofa  efiendo  1   Vem  tiani  molto  d   iti  alla  mercantia,e  nella  Francia,ei/  in  In- 

ghilicrra,  fi, -ani danni foitìrono.Maiiio  anch'ilTapa  altri  Cardinali  in  Tofiana  ,chiLj .   tutta 
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tutti  in  arme p   ritrou/tMa, perche  commandajfero  a   I{oberto  Duca  il  Calabria,  a   Fiori. 

tini, e   Lucchepit^  a   gli  altri  popoli,cbeton  ̂ uenierano,chetone  daliaffedìo  iiVilhia  fio^wini^ 

partiffero.Tutti  obbedirono  fuoi  i   chei  Fiarentini,ei  Luccheft,i  tiuali  furono  perciò  toHo 

fcommunicati.Afa  partito  I{pberto  dUaVu,che  ne  papa  in  Auignottt  a   viptare  il  Ta- 

pi,Tisìolep.chePancbidella  lunga  guerra  p   ritrouauano,  fiiialmentep  arrefero.I  Fiorì 

tini,e  ì   Lucchep  h   attuto  in  poter  loro  ViPoia,la  fma/itellarono, empirono  lefoffe.p  ditti  fo- 

ro il  territorio,rePò  commune  piamente  il  pio  dt  Ila  Città,ep  aPlncro  dal  fongue  de'  Cit- 
^ini.7{on pafsò  molto,i  he  i   Fiorentini  cantra  gli  accordi  con  Lucchep  patteggiati,  cin 

^ndo  di  /offa, e   di  muta  Tijioiaperfo  foli  la  tcnnero.Etperbauer  ilpacfo  d'ogni  intorno 
peltro,  comprarono  sù  quel  di  Mugello  Acciàno  Cafellode  gli  ybaldini,elofpianaro- 

«o,eJ*  edipearono  già  nel  piano  la  Scarpai  ia,come  podti  anni  puma  in  y aliamo  CaHol  ** 

franco,e  S.Ciouanni.  All' bora  fà  madato  in  T ofeana  il  Cardinal  T^apolione  Orpno,per- 
che  viponeffe  concordiate  quiete. tjiia  perche  i   Fiorentini, e   i   Lucchep  non  ne  fecero  aliti 

conto ,   furono  ir.tei  detti ,   e   fcommunicati .   Di  che  fdegnati t   Fiorentini,  aggrauaronoii 

gran  datij  il  clero  loro.y furono  ancora  quefa  crudeltd,che  fecero  morir  Corfo  Donati  lo 

TOegregio,e  buon  cittadino,pcrchehauejfoprefo  per  moglie  rna  pgUuola  di  yguccione 

Fagiuoli,cost  grandemente  in  edio  la  nobilitade  baueano.  *^ta  rffi  ritornarono, pei  pu- 

re in  grada  del  Vapa ,   per  batter  aiutato  il  Legato  Tclagura  nel  ricuperare  Ferrara ,   e'I 
CaPello  yealdo  gid  da  yenetiani  occupato.E  funelMCCC  l   X.  1^1  qital  anno  effondo  f.chn’ò  fne 

morto  Carlo  Il.R^edi  'tfapolifii  !{cberto  il  pgliuolo  mandalo  dal  Tapa  a,  prender  la  co- 
tonadclregno.yenutoin  ltaliaI{oberto,fo  ne  vennein  Bologna  a   ritrouare  Telagura, 

dalqualehebbe  innomedifantaChiefailgoutrnodi  Ferrara ,   che  ancora  tumultuaua. 

Ma  douendo  effo paffarne  fubitoin  Tqapoli,TÌ lafiiò  in  fuo  luogo  Diego  della  Inatta  Ca-  ̂ 
telano  con  vna  fqnad,  a   di  cauatli  inguardia.Dìego  non  potendo  con parole,ne  con  minac  s 

eie  tenerne  il  popola  di  Ferrara  a   freno,e  quieto, cauò  vn  dì  dalla  rocca  ifuoi  esuaUi  foprs  \ 

Fcrrarep,de  quali  furono  molti  tagliati  a   pe^-Ana^i  neprefo  Diego,  &   appiccò  per  U 

gola  vent'otto  de' principali ,   che  publicamente  la  Signoria  degli  Edenp  dtpdevauano, 

.   T^U'iPleJfo  tempo  fk  Henrico  da  Luccmburgo  eletto  da  Germani  imperatore ,   e   con  arte-  Hcmtro  da 
iìaconduìant  coufeìn;alod.ilTapa,cbc  doueffe  fra  due  anni  paffdr  in  Italia  ad  incoro- 

lurft  in  B,oma.ll  che  il  Tapa  fatta  con  penftero^bedotteflela  venuta  dell'  Imperatore^ 

fjfore  cagione  di  tenerne  i   Trincipi,e  i   popoli  d'Italia  a   freno,e  quieti.  L’Imperatore  pro- 
mt tendo  quttnto  il  Tapa  volea,ne  mandò fobito  i fitoi  Oratori  in  Italia  a   far  intendere, 

come  egli  andarebbe,ér  <a  Fiorentini  fpetiafmente, che  li  apparecchiajfero  perfe,  e   per  f- 

efe  rato  fuo  lejìange,e  fi  refi  afferò  di  traudgliare  Aretini, tome  all'bora  faceano .   Fecero 
i   Fiorentini  quefla  tifpofla,che  vn  tanto  Trincipe  molto  male  facea  a penfar  di  doucr  me- 

nare i   'Barbari  in  Italia, effendi,  per  ragione  della  dignità,ch'egli  hauea  dell  Imperio, obli 
gaeo  a   cacc  iarne,e  difenfarla  da  i   Barbari. E   che  quanto  a   gli  Aretini  effo  lifaceua  peg- 

gio,poi  che  effo  dotieuafopcre,cbe  quefli  baueuano  cacciati  i   Guelfi  loro  Cittadini  fuori, 

che  da  vn  Imperatore  fi  afpeitaua  che  i   fuor’vfciti  col  fuo  fonore  rimeffi  fuffero .   y   0- 

glìonochc  Dante  aU'hora  ciechi  i   Fiorentini  chiama ffe,  perche  haut fiero  coft  inettamen-  riot«tiBicic 

ad  vn  Imperatore  rifpoflo.il  tbe  era  font^a  alcun  dubbio  alieniffimo  da'^quella  I{tpullita  '***• 

maffimaineme ,   douendo  cofigran  Trincipe ,   c   con  graffo  eforato  di  corto  in  Italia  nemi- 

thcuolmente  venire .   Lepromtffe  del  I^p  Fsbtrto  davano  animo  aFiorenthà,  perche^ 

egU,paffando. nNapolìJbaueapromefio  loro  di  doueretfier  a   fpada  tratta  difon for  e   del-  
**“ 

la  parte  Guelfa .   L‘ Imperatore  fo  n'entrò  in  Italia  nelle  campagne  di  T urino ,   dotte  beb- 

be  qua  fi  tutti  i   principali  d.  Ile  Città  della  Lombardia  incontra  per  bonorarlo.Erano  all  - 

bora  in  Milano  due  famiglie  principali,e  faitiofo,Hvna  deTorregianiff  altr.a  de'Vifcon-  c„;jo  xou 

ti.^uidoT orregianoeracapo,o  Capitano  \   come  aU'hora  dicemmo)  de‘ Guelfi ,   de' Chi- 

Lellia.  Matteo  yifconte.DubitaìtdoGttidOfChé'l  y/feonte  non  preoiciipaffc  la  gratta  di  ftonta. 

Àa  3   Jainrico, 
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STRINGA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
ìUntìco  fitto  vnefercito  fui  iMihnefe  accampò,  per  vedere  (come  effo  diceHàJchif*- 

rebbe  contn  fu  voglia  entrato  in  L^tilano.yjdli'hora  Matteo  chiamando  in  fretta  per 
meffi  tienric  o,dicea  c   hiamarlo  in  quella  Città, che  tra  il  domicilio  delti  ntpt  rio  di  I\pma. 

S‘accojiò  dunque  a   UHilano  con  le  fuegine  i   Hentico,  e   per  efferui  pur  all  bora  il  Toi  re- 
giano  entratOygran  tumulti  vi  fufcitò:matono  li  quietò  con  donare  a   Guido  Torregia- 

uo  yerccUi,e  far  latteo  f^i fonti  Capitano  della  fua  canallena.  Hauuto  l'Imperatore 

^Milano  hebbe  lofio  quafi  tutte  l' altre  Città, fuori  che  ̂ Irffandria .   Et  hautndo  in  Trli- 
lano  prefa  la  corona, che  ferbando  il  folito  cofiume  prender  douea ,   ne  aggrauò  di  fpefa  in 

modo  quel  popolo,che  [degnato  tolfe  tarmi.f  Tedefcbà,che  vtdeano  efftre  da  ambe  le  fat- 

tìoni  della  Città  tagliati  a   pc0^j^i,fe  n'entrarono  dal  borgo  dentro .   Et  efiendo  chiamati  i 

capi  delle  futtioni  Gakat^  f'ìfconte,lafciando  in  cafa  (^latteo  fio  padre, fe  n'aniò  con 

imi  partegtani  a   ritrouar  l'Imperatore ,   al  quale  diede  ad  intendere, 
i»»rlmi*di  (he  i   T orregiani ,   che  la  tirannide  della  Città  af[ettauano,baueuano  quefìo tumulto  tc- 
Miliio.  litato.Verlaqualcofarifìringendoft  i   Ttdefcbi  con  la  fattione  Ghibellina  cacciarono 

dalla  Città  iTorregiani,t  he  nella  piattola  di  Santa  ejì€aria  nuoua  qualche  reftfìcntid 

faccuano,e  che  a   pei  fuafione  di  Guido  tutti  in  Fercelli  ft  ricoueraro/io .   yeghono,  che  ne 

rr.oriffero  da  quefìa  parte  prefj'o  a   trenta, de'  quali  ne  furono  quattro  della  famiglia  iflef- 

uiTV;'*'d’j  ̂  •   "Prtlfaudone  dopò  quefìo  Henrico  fopra  Cremoneft ,   e   Cremafebi ,   che 
haueano  i   ghibellini  caciiati.pcnfaua  donerecafìigarne  agramente  i   G^e  fi.  t^Ma  egli  fi 

placò, quando  vcdde,the  Crcmonefi  liberamente  ftuiideio.ln  Crema  fu  vfata  qualche^ 

crudeltà,  e   fri  fpi,wataa  fatto  la  muraglia.  Spauentati  per  quefìo  i   Tarmegiat/i, 

chea  prrfuafione  dt  Cjilberto  da  Correggio  haueano  tolti  i   I{o/fi  nella  Città  cacciando  to- 

flo  i   Guelfi, il  y   icario  di  II"  Imperatore  accettarono .   B,  efcianifi  dfenfarono  alquanto  : 
ma  veggendoft  fieramente  da  Henrico  battagliare,  fe  ne  fuggirono  di  notte  alle  monta- 

gne,elafciarono  vacua  labro  Città.  Entrati  all'hora  iTedefihi  dentro  da' fondamenti 

la  muraglia  abbat\erono.Spaurntatì  dalle  calamità  de'  vichiii  THantouani  ,iyeroneft,i 
yicentii.i ,   i   Tado^ni ,   iTriuigiani ,   i   yenriiani mandarono  tofloaporfi nelle  bracci* 

ci  Henrico .   l 'Piacentini  anche effi ,   cacciato  via  C-ydlberto  Scoto  Capitano  di  Guelfi, 

accettarono  l'officiale  dell’ Imperatore.  Raffettate  a   que  fio  modo  le  tofe  della  Lombardia, 

l'Imperatore  Henrii  o   accompagnato  da  K^mideo  Conte  di  Sauoia ,   e   da  gli  Oratori  de 

Tifarli, e   de  Genouofije  ne pafiò  per  quel  di  Vi.iccnga  in  Genoua.  'Douepoco  apprtffo  giri 
fero  gli  Oratori  di  Éfibei  to  Ef  di  7<{apoli,  e   di  Federico  f{e  di  Sicilia ,   i   primi  ftmulando 

l'amiiiiia  con  Ilenrico,i  fecondi  fineer amente  portandofi.  Terdoche  haueua  già  I{i  bt  rto 
mandato  vn  fuo  AI arrfcalco  in  T ofeana  con  dua  mila  caualli , perche  bifognando  fauo~ 

rijfcro  i   Fiore  mini, e   i   Dicchrfì  contea  [Imperatore.  Ma  [imperatore  venendone  per  bar 

CiRioii  che  M   invifacolfuorfercito  terrcflre,cbe  mandò  auantt, fece  a   Lucchefidi  molti  danni.  Ho 

mco«°v^'r  fin  quìquefìi  flagelli  d'Italia  narrare,  perche  alcun  ine  danno  a   Clemente  la  col- 
f,t  p   (Tit  pa.chefpinje  Henrico  a   venire  in  Italia  con  vn’efercito  .„4lcunt  altri  fcriuono  cheCle- 

bfaceffe,eper  bene  della  mifera  Italia,  doue  ogni  dì  non  folamentt  in 

ftrciio  io  Ila  Ogni  Città  ;   ma  in  ogni  pie  dolo  caflcllo  granai  oi  cifioni  fi  faceano .   Si  tagliauano  i   C   itta  - 

dilli fìeffi  [   vn  lahi  o   a   pegjt,i.fi  feanuauano  i   vecchi,  fi  sbatteiiano  per  le  mura  i   fanciul- 

li,ne  fi  vede*  a   tante  crudeltà  come  ft  [nifi  potuto  imporfine.il  perche  piacque  a   Clemen- 

te (   come  fi  riue.  HOmeroJ  che  vn  fola  il  Trine  pe  fujje,il  quale  di  tutti  gl' altri  giudica  fi- 
fe. Hora  voltoverjo  l{pma  Henrico  ,mandócon  cinquecento  caualli  auanti  L'  douic» 

figliuolo  del  Conte  di  Sauoia,  il  qithle  alloggiando  con  Stefano  Colonna  non  molto  lungi 

Mirice  im  fl^^lpflitgiodiLaterano.pofeiugranfpjHentolafatdoncOrfina  .   yenne  Hcnrico  pri. 

pti.  in  Ro-  ma  in  yiterbo, poi  in  Eoma, doue  fida  tutto  il  popola,  che  gli  vfd  incontra ,   coi  tefìffi- 

bÌ*iÒ  di**'rc  tnamentericeuuto .   Fiipoì  incoronato  da  tre  Cardinali,  e   sformò  i   fiamani  a   giur.ire 

Cudioiii.  quello,cbergliloro{ficQndocbc  fi  fuclecofium,trejpiopofe.  E   ficea  tutti i   'pd  ci. 

pali 
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pilidella  atti  vnfantHofoconuito,nelqvale  gli  Or ftni foli  non  furono.  E   perche  in  t*n- 
U   fella  non  tiafitjje  rjualtbe  tumulto,  furono poHi  ne  teatri ,   nelle  Thcrme ,   e   negha'tri  Jonu  ̂  
luoghi  forti  molti  faldati  in  Guardia.  Con  le  ejuali  guardie  tanto  ardimento  prrfe,thenò  l’-ni^Si^- 

fi  rollò  d'imporre,  c   di  fare  fiuotere  dal  popolo  ■pn'iiifcUto  tributo .   Diche  nacque  tu-  buio/" 
multo  ,   e   fi  ritirarono  tutti  cofi dell vna  come  deW altra  fattionecon gt'Orfiai,che ha-  ( 
ueano  lor  palaggi  preffd  al  Teucre,  e‘l  ponte  fant't^ng>lo  con  buone  guardie  fortificati.  .   ̂    ' 
Sd  guato  aU  bora  l'Imperatore  chiamò  d.iUe galere  in  l{pmai  Balclìrieri  mandati  dij  \ 
Tifani ,   ma  quelli  futono  da  ̂louanni  frati  ì del  Ep  Ppberto ,   che  haitra  anch'egli  fatto  ■   Hmrir® 
t.Aucntinolefuegenù  naualipolie,e  ihe  firitroHolotodi  vn  fibitoj >pra ,   volti  facil-h<”P  ' 
mente  in  fuga.Dopò  quefto  G.  oiianni ponendo  dentro  la  Città  la  fua  canalleria,eon  l'aiu-^*'  *** 
to  ch’bebbe  da  I\pma>ii,ifor-gò  l'Impcrator  ad  andar fene  in  Tiuoli .   Si  parti  ancora  Gio- 
«anni  di  {{orna  per  ordine  de'  Cardinali ,   e   la  filò  quieta  la  Città  .   Henrii.  o   fece  la  via  di 
"Perugia, e   giunto  inu4 reT^go,haucnd  j   eitato  T(n!,erto .   perche  non  eomparfe,lo  prillò  del 
/{pgno  .   Maquelìa  a'to  non  fUdaCleincnteapproua'o , per  nonefìcr  fatto  in  loco  fi- 
euro  ,   ne  di  perfana ,   acni  non  toccafi;  di  farlo ,   penbe  die  uà  appartenere  proprlamen~ 
te  al  Tonte fice  il  dare,e‘l  torre  il  Tsgno  di  amendue  le  Sicilie.  Partito  Heutìeo  da\Arez 
za  pafsò  fopra  i   Fiorentini,  e   i   Luci  he  fi  amici  del  l\e  t\uberto .   Ma  non  potendo  altro  </i 
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nò.  'Dotte  alcuni  dì  appnfio  mori  non  fenga  ffpitione  di  veleno  ,   che  gli  haueficro  i   Fio- 
rentini  fatto  dare  da  vn  certo  fratte,  che  con  grojlipremiifuhornarono ,   perche  nel  darli  il 

facramenio  d.Ua  EucharilUa, come  alcuni  vogliono  l   anutlenaffe .   1   Pifani  morto  l'Impe 
rator  ‘ubUindo  della  porrnlia  de'  Fiorentini  ,fcero  lor  Capitano,  c   Signor  t'guccionC.3 
Faggiuola,il  qual  poco  apprefio  aiutato  dalla  Cauallaria ,   chefol  ua  militar  con  Henri-  ** 
co,  PÌrifr,efuggìogà  i   /   uci  bi  fi,  e   lor  tolfe  vna  parte  del  contado.  Clemente  di plà  delle  al- 

tre cal.imilà,ibe  la  mifera  Italia, fofiriua,intefo  l'incendio  della  Chìefadi  Latcranno,gra 
demente  fe  ne  dolfe,e  ne  mandò  vn  certo  danaio  al  Clero,e  popolo  di  l{pmj,  perche  ri(ar- 
ciffero  danno  di qiieiìa  Chiefa ,   benché  tanta  c.ireHia  di  tutte  le  cofe  quejlo  anno  fiiffr, 
thè  mancò  ancor  alle  genti  il  danaio  per  comprar  da  mangiare,e  da  bere. Le  quali  talami- 
tà,e  la  gran  peHe,che  fi  per  tutto, da  molti  ecthffi  del  SoU,e  comete ,   che  fi  vedero  furo- 

no Cigni  ficaie.  Clemente  hiuendo  già  voltai  animo  a   rajfettar  le  cofrdcUo  stato  dell.-Lj 

Chirfajn  tre  or  linationi  che  fctc,creò  molti  Cardinali  perfine  dì  gran  bontà,‘J  in  tre  di- 
uerft  Con  ilif,  che  in  varij  'empi, e   luoghi  celebrò,  molte  cofe  matura, e   prudentemente  iii- 
aitiiì.  Pache  egli  come  fi  è   già  detto  cafiigò,e  domò  la  fetta  di  Dohigno, tolfe  via  i   T   em  Tempièri 

pljri  eh' erano  ingrandì  errori  trafeorfi  haueano  nega  o   Chrifio,e  diede  le  loro  facci- 
tà  a   folJat!  di  l{pdi,  e   ofif  medefimamenreal  I{edi  Francia  ,   che  ti  cbiedeua  alcune  cofe,» 

meno  eh  ha, ielle.  PcrciochtdiiKand.iHa,che  fi>ffeconiennato  Bonifado.fJ  affoliito  T\lo 

garetio,e  Siiarra.  La  prima  cofa  no»  oi  tenne  egli  giamai .   La  feconda  fina'.mtnte  ottcn- 

ne,promettendo  “Tlogaretio  di  doucre  in  luogo  di  prnitentia  and. irne  cantra  i   Saracini,la 

qual  imprefa  oltre  modo  Clomenfe  defideraua  ,   tome  fi  può  da'  fuoi  Coniilfi  vedere .   Egli 
appio  :iò  i   miracoli  Ji  Celeilmo  F'.  e   lo  canoni  zò,epofe  nel  ninne'  o   de'  Santt,crùautando- 
lo  Pietro  con  fefiore.  7{el  Concilio  di  yiennapubhcò  il  librodelle  Clementine,  ch'egli  Celeflinoe» 

compoflo  haueua .   T tanagliato  poi  da  varie  infermità ,   bora  di  difenteria,  bora  dal  do-  "cìemenri- 
lor  de  fi  anelli  ,edifiomaco,mori  finalmente  a'  jo.  ifi,^prUein  capo  di  otto  anni,  dùci 
mcfi ,   e   qii  ndici  giorni,  da  che  hauuto  il  Pontificato  haueua .   F'acò  la  fede  due  annit<Cj 
mrfi, e dicifeite giorni .   Pci  che  noti  fapeuanoi  Cai itnali  rifoliicre,  chi  eleggere  fi  do- 
uefi  rn. 

Creò  q-teSloPontcficein  tre  ordinjtioni  ventiquattro  Cardinali ,   cioi  quindici  preti, 
•/f  4   4   c   naue 
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“   P   LTrTl^/rlJlLTE  VITE  HEn^ONt; 
/ t   none  Diaconi, che  furono. 

•Pieno  Cappelli  Francefe.e  FefcoHO  di To’.oft  prete  Card  tit.di  S....poi  Fefcoita  Car. 

Tof  oUno. 

Serengjrio  di  Stedella  Frantefe.f'efcouo  Vetrienfe, prete  Cardia,  di  S....  pii  refi  otto 

CarJ.Vreniflìno.  
~   ■ 

Arnaldo  da  CantJapo  Fran(efir,ì^rciurf(Oiio  di  Bordeo,preteCurdMtdi  SS.  Pietro^ 
e   Adartcliino.  ,   , 

tJiiacHrofrà  Tom.ifo  ìngìefe,deU' ordine  de'Tredicatori, prete  Card.tit.di  S.Sabina
. 

A4ae<ìro  fri  T(«£o/ó  F r   ance f e, dell' or  dine  deTredic.itori,prite  Card,  tit.di  S.Eufebh.
 

.Arnaldo  Faltiierio  Fraceft,t^rcìttefcono  d'y.^rH, prete  Card.poi refc.Car.Mhano. 

Don  .Arnaìdo.'Hpnello  Fracefe,Monaco  di  S.Benednto.Ciflercienfe prete  Card.  tit.  di 

. . .   Francefie.<^rciuefcokO,.Aqttenfe prete  Card.tit.diS...  (S.  Trifca. 

GngliehttO  da  Mandagolo  Francr/e.refcouo  d’.Auignone,preie  Card.tit.di  S... 

Cioiomo  da  Ojlia  Frante fe prete  Card,  poi  Fifcouo  Card  Tortnen'e. 

.Arnaldo  da  ̂ axio  Francefe.Feftoao  di  Toinr  prete  Curd.lit.di  S... 

tJHaefìro  fri  Guglielmo  di  Raiona.diocefc  di  T olofa,Frantefe ̂ dell'ordine de  i   Predi 
catori.prete  Card.tit.di  S.Cecilia. 

MaeUrofrà  FitaUda  Fumo, Frantefe.deWordmeàe  Minori, preteCard.  tit.  diS..., 

(JMichelda'Bocce.FraHttfe, prete  Card.tit.di  S... 

Don  Pieno  FrantefeyMonaco  diS.  Bencdetto,<^yibbatc  in  S.  Seuero  prete 

Stef.ino...Francefe,Diatono  Card.nella  diaconia  di  SS.Sergio,e  Bacco. 

Guglielmo  d'.Artuforii  Franeeje, diacono  Card.nella  diaconia  dì  S.... 

u^rnAio  da  TeU^ua  GuafeonefHipote  ni Papa,di.tcono  Cari. di  S.... 

I(aìmondo  detGoth.GmfaonCy'^ipoce  del  Papa,diacono  Card,  di  S.... 

Don  Pienoi'.Amaldo,CHonatodi  San  Benedetio.Guafcontydiacono  Card,  poi  prete- 

Card.tit.diS.Ste fatto  in  Celio  morucy&  viutancellario. 

J{aimondo  di  guglieimo  da  Fargo  di  Bordegajia  Guafcomftdipote  del  Papaydiaco- 
no  Card,  di  S-... 

Berrardo  daGerarno  di  BoTdegaglia,Gaafione,  Tqipote  dtlPapa,  diacono  Card  d,  S. 

Eujlaihio. 

guglietmo....Bordegoglfenfe  Ciiafcone  diacono  Card.di  S.  Ad  aria  in  Cofmedin, 

Guglielmo  Testa,  Franctfi,  diacono  Card. 

,P{pn  fu  minore  difcordi a   frd gli  elettori  dell’Imperio  >   dopò  la  morte  di  Henrteo ,   per>- 

àie  altri  baurebbono  voluto  LodouUo  di  Bauìeray  altri  Federico  d' .Austria.  J   quali  duc^ 

Principi,vennero  in  campagna  armati ,   e   facendo  fatto  d'armtfù  Feda  igo,vinto,e  mon 

tò  pfreiò  in  tanta  arroga>itia,e  fuperbia  Lodouico,  chefen^a  afpettarnc  altramente  tait~^ 

torità  della  Cbiefa  Romana ,   ft  ftte  chiamar  Imperatore ,   e   fauOi  i   talmente  i   Fifeonti 

Oiftoijia  Lombardia, che  di  Milano  sinftgnorironoypereb'egli  p'ikfuur 
 amente  haueffe  potu~ 

ft»«imeiio  to  paQareìn  I^pmaartteueruilaCoronaà'oro ,   tome  ft  toHumatta.  .All’borai  Tofeani  r 
ridcPoim-  Guelfi  incominciarono  atemere  ,   perche btm antìuedcuano  ,   che 

Loioaico  l' Imperatore  Lodouico  col  fiuore  de  Fifeottti, e   dì  Fguccione  Fagiuoii ,   ch'era  Signor  di 

*»«■•  la.  ̂    afferebbe  iobreue  voluto  ripor frnètle  ragioni  dell'Imperio.  Ter  laquat 

tofjyccon  promcBe.e  con  doni  traffe  d   fauor  loro  Cuidon  Pietramala  Fefcouo,  e   Signo- 

red’Ared^o,e  Filippo  Prinàpe di  Taranto,e fratello  del I{r  Roberto .   Perctochc  rmlf> 

iuq/tcl  tempo  Filippo^!!’  in  Cauattiria^  neUa  di'tiplinamilitare  vaìttuu 

A   N   N   O   T   A   T   r   O   N   B. 

Cemeaie  V.conlomò  le  I«gi  foprxl».«eaiiooe  del  Pontefice  fitte  da  Greg.  X.  & 

giuoG: 
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fJunVtancotijO  ròpplìalcune  cofe  nel  Concilio  di  Vienna, te  quali  io  ho  annotate  qui  hpr», 
e   furono  poi  da  Ginjanni  XXII.  nel  primo  libro  delle  Clemenrine  nel  terzo  titolo  de  Ele«ff. 
&eledli  potcft.nclcap.ne  Romani  Pontifids,  regiilrate.  Finalmente  Clemente  VI.  fece  la_» 

Bolla  della  della  moderatione  della  legge  del  mangiare  dc'Cardi  nati  nel  Conclaue.chenetli. 
bro cerimoniale, è   fcri^ta.  Delle  qual  cofe  tutte  ho  10  alili  dilungo  ragionato  ne'ubn,  che  ho 
Icrirto  della  varia creationc  del  pontefice. 

Hora  mi  piace  far  il  modo  come  breuemente  fogliano  ìTonteficì  I{omani  effer  eletti,  Ei,„,v,ne4e 

occ.ocIk  nulla  manchi ,   che  de  far  poffi  il  diligente  lettore .   E   adunque  in  quello  modo,  1   npi  come. 

Entrati  I   padri  nel  Conclaue,tut!o  il  feguente giorno  intero  confumano  in  formar  leggi 

fommamenteneceffarie  alla  incorrotta,  &   intera  ammìniHratione,e gouer no  del  I{nma- 

no  "Pontefice .   ,AUe  quali ,   qualunque  de' padri  congiurammo,  e   promiffiom  a   Dìo,pro- 

meitedi  obedire,s'egli  fatto  farà  Tomrfice.  Fornite  quelle  cofe  affegnano  alla  congrega- 
tìone  il  giorno  terrainato,nel  qual  ballottar  fi  debbe. La  mattina  del  quale  tutti  i   padri  ve 

nitidi  pcfìe  lunghe  aperte  dinano^i  che  croccie  chi  amano, vengono  nella  captila,  dotte  fi 

ferba  il  corpo  di  diri  Ilo,  lui  celebrano  la  THeffa  dello  Spirito  Santo,  la  qual  fornita,  tutti 

fi  acconciano  nelìi  loro  luoghi  per  le  fedie .   Ideili,  i   quali  alcuno  di  loro  vuole  eleggere  lo 

fcrittono  in  vna  ceduta  di  carta,eferrata,la  fegna  con  il  fio  anello.Dipoi  tre  dei  padri, cioè 

ildecano  de'preti.che  è   il  primo  Cardia  ile,  &   i   due  primi  Diaconi  afeendono  all'altare,  e 
pigliano  il  calice,cot  quale  quel  giorno  fi  ha  ceUbrato,e  lo  pongono  in  delt  altare, 

prefenti  tutti  i   guardiani,  e   gli  alianti  a   quello.  Fatte  quelle  cofe  ,   con  l'Hleffo  ordine  U 

vanno  tutti  gli  altri  padri,  &   inginocchiati  innant^i  ali'altare,ciafcuno  pone  nel  calice  U 

fua  carta  fignata.  Ciò  da  tutti  fatto,vno  di  quelli  tre  detti  tnnan'gi,e(fo  calice  inalT^atOtlo 
moUra  a   quelli,che  nel  luogo  pià  inferiore  feggono.fiando  in  piedi  nel  me^o  delle  fedèe, 

dotte  pojfono  ejfer  non  folamente  veduti,  ma  etiandio  vditi dalli  circoflanti ,   e   numerano 

fobico  le  carte, delle  quali  poi  cheti  numero  fi  accorda ,   ogn'  vna  deffe  carte  è   dal  Decano 

aperta, e   la  dà  al  diacono  vicino  da  effer  letta, e   con  a   'ta  voce  prottuntiata,ciafcttno  tU’px 
dri  tenendo  in  mano  la  carta ,   e   boUetino  di  quelli ,   che  qualunque  hdnella  fua  cartella  di 

propria  mano  notato.  Ma  ninno  per  la  cofiitutioned'.AleJfjniiro  III.  puole  efìer  tenuto 
Papa,fe  hauuto  nò  baurà  i   voti  di  due  tergi  delti  Cardinali.  Il  qual  numero  fe  f   li  boUet- 

tinié  adempilo,all'horailPontifìce,  é   creato,  fe  non,  è   in  libertà  di  qualunquede'  padri 
eleggere  a   voce  chi  vorrà, non  effendo  fìat  0   eletto  quel  da  lui  ferino.  Il  qual  modo  di  elet- 

$ioae,acceffo,cioè giunta  ethiamato  I{arevolte  alcuno  è   eletto  per  bolletiini,ma  bene  con 

quefìo  aggiungerai  le  voci  t'opra  viene  ad  ejfer  compita.  E   ancora  vn' altro  modo  di  Crea 
re  il  Tontefu^detto  per  aioratione,e  quefìo, e   quando  due  parti  delti  Cardinali  non  afpet~ 

tano  lo  ferutimo,  ma  quafi  a   voce  di  tnui,e  commun  confenfo,  quaUb’uno  dclU  Cardinali 

fiduta.no  in  Vontefee  Ì{pmano,  e   lo  adorano .   In  queflomodo  ù'udio  III.  MaruUolL 
Taolo  III  l.  furono  creati,e  fatti. 

Ragione  del  creare  li  Pontefici  Romani. 
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C   X   C   V 1 1 1.  Creato  del  i   j   I5.a’  1 7.  d’ Agofto. 

XJfll.  chiamato  primi  CÌMobo  CatHrcenftt  effondo  ̂ e. 

f(  OMO  di  Torto, dopò  -pila Lunga  contefadt  •Cardinali  ,fàaci’ii}uedi 
Sittembf  e   creato  nella  città  tfi  lAone  Tòtelice,efà  nella  r   biefa  Cattedra 

le  dì  queiìa  Città  tncorooato.Voi  ff  nc  venne  in  t^itignon:  c<  n   tj  cor. 

te, e   ntllt  ijuattro  tempora  di  li'  Auuento  creò  otto  Car  :i>iali,fra  li  (ina. 
li  fu  vno  Qiacoho  Catureffe  figliuolo  di  fua  forelU,t  (jiouini  Cattano, 

un'altro  della/ miglia  Orfina,e  che  bebbe  il  tttolo  di  S. Teodoro, Canoni fece  fanto  eò 
fefiore  Lodouteo  Tcfcauo  dìTolo[a,figliiiolo  già  di  Carlo  /{ediSicitia.Sono  alcuni  però, 
che  come  fi  i   detto  ai  /opra  tfuefìo  a   Tioni/ado  TlII.  attribujcono .   eflo  Vontefict 

/oi:^ y gotte XJe/couo Catitrctn/ealafciare il^efconato  el /acerdotio.CS a   viiiere priua- 
to.prìuandoloii  tutte  Cin/tgne  della  prelatura  E   orinatolo  a   f   testo  modo, e   digradatolo 

in  potere  della  corte  /ecolare  il  diede, perche  lo /aceffe  crnHelniente  morire,  per  bauer  co- 

giurato  centra  il'Ponttfiie .   FececSefriiue/couatola  Chie/a  diTolo/a  ,   ch'efia  oltre 
Toiofjfiiia  modo  amaua, onde  fi  città  feit  aHclla  ebe ̂ utfia  Chie/a  bauena  perche C ,Atciue/couo  di 

Mmojwii.  folofa  haueffe  i fito’i  fuffraganeì.jtttribfì  anc'>'aU‘.^ciurfcoiiato  di  Carbonata  dioce~ 
/c  Linio/a,S‘  f   t-^ib  'alia  di  S.Tontio.Era  il  Toiiufice  c<  fi  auido  di  co/e  nuoue,cbe  i   se 

pud  ye/couati  in  due  diuideua,e  due  tal  volta  in  vn /ulo  vniua.  InUituì  anc'<e  nuoue  di- 
gnilà,e  nuou:  collegi/  nel.e  Chii /e,e  netrat/crì  anco,  in  nuoua  /orma  alcuni  degli  and- 
thi.ln  ([itelio  sì  moHrò  egli  affai  grato,che  con/ermò  le  Clementine, e   comandò,  per  tutti 

itudij  p'iblicameme  fi  'egg  ffero  .   fiìd.  fie  i n   miglior  forma  l'ordine  de  Gradimontefi , 
che  per  le  factia  u   i’ alcun  c   ittiui  alj  ti  m   ucbta'O  ,e  d<  tenoraco  era.  T roncò  tutte  le  co- 

•   strjpift  ai  fe,cbe  all'ordine  noceuano,e  vi  aggiun/e  alcune  in  fìitudoni  perii  comoimento  della  reli-> 

fwc»"*  S**"**-  '-Smalta  molto  la  Chiefa  di  Saragofa  in  i'pagna  ,e  la  /tee  per,  iò  A-fetropalitena , 
Mii  tii  di  afìtgnandole cin/ae  C   itfeddle  vndtct  C4t:edrjìi;ch‘- rano  ad  .A-agona /oggette.Isìi- 
cbtifto.  tuono  OìtLne  di  SoLati  di  Cbrijio ,   perche  i   t   Toitogallo  a   Sar acini  della  Cra~ 
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natt,e  àelF^frica  fi  opponeffero.LaC}ranata,ihe  dagli  antichi  fi  chiamata  ’Betìca,fk 
dal  grano  del  co^co.del  quale  quella  patte  cfélTa  Spaina,abbonda,aquel  moiòlétta .   Il 
tapolTqSèlìa  taTlitia  ordinata  dal  Vapafk  in  Manno ,   terra  deluTdiocefe  Siluenfe ,   e 

furono  a   queflo  ordine  con  ajientimento  del  I{e  di  Vort  agallo  conceffi  tutti  i   beni  de’Tè-‘ 
fiorii, accioche  hauejfero  piicommodamente  potuto  alla  militia  di  Chriflo  vacare.ll  Ca- 

fone cenfore  loro  fù  l cibate  del  monalìerio  dell’ordine  ̂ Icoftano  di  CiJìeUo  nella  dio- 
cefi  di  Lisbona ,   ilqual  ha  urna  ampia  facoltà  di  atei  tiare,  ecafjarafuo  modo  i   follati . 

Dopò  quello  il  Tapa  canoni^ due  T omafi,i’vno  f'efcouo  Hetfradenfe ,   e   perfona  nobi- 
le, dotta,  d' Eccellenti  coflumi.e  di  miracoli  illushe  ;   labro  fu  Tomajo  d’tydquino  del-  Tamiro  iH 

lordine  de' Vredicatori,  e   dottor  eccellenttffimo ,   della  cui  yita,efcTÌtti  fi  i   ragionato  al 
fuo  luogo  di  fopra .   Fatti  poi  nella  feconda  fua  orénatione,  che  fùnel  ifiz  fette  Car- 

dinali,   fece  tosìovnrJitto,e  dichiarò  beretici  tutti  quelli ,   che  ajfermauano ,   non  bauer 

Chriflo,  dfi  difcepoli  fuoi  bauuto  cofa  alcuna  prillata.  E   di  più  pensò  ancora,  che 

fuffe  heretico,chiunque  affermato  bauefferche  non  potcfiei  o   i   difcepoli  di  ChriSlo  libera- 
mente vendere,donare,tefìare,acqiiiÌìare,perche  entrando  nelle  religioni  pògano  fe  Hrf- 

fo  in  altrui  arbitrio.  Ondenenafce,chei  feruinonafe , ma  aloro  Signori  acquiflino  ,e  ̂  
quel  che  acquiflato  prima  hanno  per  ordine, &   volontà  del p.idrone  donino  a   poueri.E- 

gli  fcriffepcr  tutti  gli  fludif  piibLci,ne'  quali  quefle  inlìitutioni  mandò,tbe  non  deueffe- 
ro  p.ùdt  cofe  fimile  difptitare.Coniannò  ancora,  e   riprouò  ma  certa  glofa  di  fra  "Pietro  ̂  

dell'ord.  ne  de’ Minori, il  quale  animaua  vn  certo  conuento  del  tero^  ordine  ad  imitar  la 
pouertàdiCbnflo  .   Onde  molti  condannati ,   CT  abbruciati  furono.  E   creò  poi  dieci 

Cardiuali,nilnHmerode’qtialifàCiouanniColonns,efra  Mattheo  Orfino  dell'ordine 
de’ Ttedic acori .   LAlentreilTapaerain  quefle  cofe  occupato,  fu  ì'efercho  di  Fìoren- 
ìga  preffo  a   alante  Catino  vinto  da  L'gui  ciane  Fagiuola  in  battaglia  .Ma  non  poten- 

do più  i   Liicchefi  la  tirannide  di  ygticcione  foffrite  tolta  la  occafione  cacciarono  di  Luc- 
ca T<lcri  il  figliuolo,!  he  hauea  posìo  in  prigione  Calìruteio  petjona  nobile, e   valorofa,  e 

lo  voleua  far  morire  per  la  preda  già  tolta  a   nemki.  Cacciato  luridi  Lucca, ne  andò 

t   olio  a   concitare  il  padre  cantra  i   Lucchefì.  Ma  non  più  tosto  fù  ì'guccìone  fuori  di  'Pi- 

fa,che  li  chiù  fero  i   Tifani  le  porte  della  città.'Di  t   he  egli  fe  ne  fuggì  col  figliuole  dai  Si- 
gnori MaLfpini.Et  hauendo  più  volte  tentato  in  vano  il  ritorno  in  Lucca, fe  ne  pafsò  fi- 

nalmcme  per  ordine  del  Tapa  alla  patria  fua  in  fipmagna.Sta  quefto  modo  da  vna  fu- 

prema  calamità  montò  Caftruccio  ad  vnalotnma  felicità, perche  dalla  prigione  fù  dai  vó’w'^si- 
Itn  ebefi  menalo  a   prendere  la  bacchetta,  e   la  Signorìa  di  loro.  Intendendo  il  "Papa, che  ***• 
gli  Esieiifi  cacciato  via  il prrftiia  Eiclefiaflico.fi  fufiero  infignorìti  di  Ferrara,  e   li  Fi- 

fcohti  colf  onore  dì  Lodouico"Bau.no  fi  fuffero  fatti  Signori  di  Milano,  lafciando  per  mi 
altra  volta  (comerffo  dìceua)  gli  Eilenfi ,   fopra  i   Fijconti fi  volfe ,   egli  fcommunicò  , 

benché  p   ù /degno  conira  Lodouico  mosira(fe,che  il  titolo  dell’ Imperio  vfurpaio  fi  ha- 
neua,chenonconiTatFifconti,  che  occupato  Milano  haueffero.  "Flfl  mede  fimo  tempo 
iCibelUrti  in  Cenoua  furono  da  rOuelfi  dellamedefima  città  cacciati  fuori  coni  aiuto 

dei  Es  fipberto,ntlle  brace  eia  del  quale  haueuatio  quella  città  tipo  fi  a .   Et  fenepafia- 
tono  quelli  Chibcll.ni  a   febiere  in  Sauona;  fopra  i   quali  pafiò anche  E^berto  mentre  an 

daua  in  Frani  ia,&  infume  con  Sa^onefi/liffi  in  potere  fuo  lì  ridiiffe,  t   li  trattò  vn  tem- 
po male .   Il  Tapa,che  vedeua  effere  i   Guelfi  per  tutta  Italia  oppreffi  ,   vi  ma  dò  Cai  lo 

Conte  di  Fal  is.e  fratello  di  Filippo  Ej  di  Francia, perche  iufauore  de’  Guelfi  fi  opraf- 

fe,e  di  quelli  fpttìalmente,che  in  l'ercellifieranoco'Torregianidi  quel  luogo  infìgno- 
rici .   Ma  prima  che  Carlo  vemffe  G.ilèax^  Fifeonte  per  ordine  dì  Lodouico  cacciò  di 

Fercelli  iTorreggiani,criduffe  in  fuo  potere  quella  (Ittà  .   Non  molto  poi  fi  infigno- 
tì  Cafìruct  io  lìiVifloia  ,tomehaiitua  poco  auanii  fatto  Guido  Tietramala  di  Città  di 

Caste  Ilo  cantra  voglia  de’  Fiorentini .   Caftruccio  confidando  nelfauore  di  (jaleirgo^ 
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t>ifcont£^clx  haucua  mandato  Figliuolo jo»  mUle  cinquecento  foìdati  ,paffò 

■ /oprai Fiórentini.egli  vinfe,e perfe^itò  fino  alfa  muraglia diFioren^a  .   Vcdin
doil 

Tonte^e,che  Lodouico  "Bauaro  era  l’origine^  e   l   autore  di  tutte  quelle  calamità,  Jolen-^ 

Cuirfo  rie.  nementeloìfcommunicò,&  interdif/e,epriuò  del
  facerdotio  Guido  Vietramala  dapoi 

iramaij.  (f)g  In  città  di  CasleÙo  occupò .   E   dìuidendo  la  Chiefa  di  C ortona  da  quella  d 

CoMora  fai-  treandoui  Ciouaiwi da  ('nerbo  ('efcouo.In  quello  T^icolò  da  Ejìe  Signore 

Kicoiòda  ài  Ferraracol  fauore  diTuficrino  Buonacoffo  tiranno  di  Si  jntoua,chehauea  poco  aua 

Paftrrino  ti  prt/o  la  foTclla  per  moglie, occupò  a   forerà  Argenta  
terr,a  della  Chiefa  di  'B^uenneut . 

Buonacoffo.  ̂ efUdue  signori  ancb* mite  le  lor  fot^e  infteme  fopra  i   Bolognefi  andarono .   7)la  fu- 

rono con  gran  danno  da  Beltrando  Capitano  deU'effercito  EccleftaSìico  vinti, e   poco  ap- 

prefio  ancor  dal  Tontefice  ifiommumeati .   Fu  di  più  interdetta  Ferrara  fin  cheftresìi- 

tiiilfe  ̂ Argenta  alla  Chiefa  .   In  queflo  tettipo  Calìruceio  talmente  trauagUaua 
i   Fioren- 

tini,’a  quali  haueua  tolto  Signa,  e   da  quello  luogo  correua  del  continuo  lor  fopra, che  di- 

fperato  quello  Popolo, chiamò  infuo  aiuto  ilJ{e  fipberto,eloftctfuo  Signore. 
aU bora 

Lodouico  ilVapamandò  tolto  CiouanniOrftno  in  Italia,  perche 
animaffei Fiorentini, e   tutti  i 

Bauato!  “   Guelfi  d'Italia  conira  il  Bauaro,cke  pafiaua  con  graffo  efiercito  l'Mpt. Lodouico  "Baua- 

imp.  i8  Ha-  1„  Iialia  a   prieghi  de’  Ghibellini  fe  ne  venne  prima  in  Milano.  Et  hauendoui 

'*  prefa  la  corona  del  f   rro,perche  haucua  bi fognò  di  danari ,   incominciò  a   fame  effattio- 

Viftonù  |im  popolo,  E   perche  Galea-^t^o  vi  otlaua, polli  tutti  i   ('ifeonti  prigioni,  elejfe  venti- 

da^todMi-  quattro  cittadini, che gouernaffero  laI{epubLca,dandode'fuoi  germani  vn  capo  perii 

VmlLÒd°ó-  goiierno  della  citi à.Moffo  poi  il  Bauaro  dai  prieghi  di  Cailruc
cio,mentre  era  in  Lucca , 

ulto.  (ioue  fi  honoreuolineniereccuuto, libero  tutti  i   f'  ifcontt.'Partendo  poi  di  LuccafudaCa 

r   "to  ìo'rT  ftruccio,con  mUle  cinquecento  caualli  accompagnato,  e   fe  ne  venne  in  fiama
 ,   dotte  fà  in 

BI.  Luterano  per  volontà  del  c!ero,e popolo  di  Ifpma  da  Stefano  Colonna  incoronato.  Couer 

nauano  all' bora  la  Città  due  gentilbuomini  fipinani,ihcgl  imperatori  loro  ('icarij  cbia 

mauano. "Perche  adunque  fi  ritrouaua  in  quello  tempo  Nicolò  de'  Conti  affente ,   Stefano 

Colonna  fuo  c   ollega  fece  quello  atto  della  ineoronatione .   Dopi  chef  vedde  il  Bauaro 

ittcorenalo,creò  lofio  Pontefice  per  opporlo  a   Giouanni ,   vn  certo  Pietro  da  Corbara  del 

contado  di  Bjcti.e  frate, de'  Mmori,tbcfe  bi  n   era  bajf amente  nato,  era  nondimeno  dot- 

te,(mt  a.  to,e  molto  atto  a   negetij.  CoHu  i   hebbe  prima  moglie,e  benché  ella  ne  riclamaffe,e  non  uo- 

ltlh.cù*  leffe.entrò  nondimeno  nella  religione  di  S.  Francefeo  .   Fà  quello  .Antipapa  chiamato
 

Ni.pia'v.'  "NicoiaV.ecomeverol'UariodiCbriflodall'Imperatore,  edaifuoifeguaci  adorato  . 

Aoiipapi  Grcò,eC*rdinali,e  f'efcoHÌtut:i perfine  a   lui  ftmili  .   In  quefio  bauendo  la  caualler'uL.» 

f rance fe,cbe era  rifiata  aferuigio  de' Fìorentini,prefa  dinotte  atradìmentoPilìoieu», 

fUcagione,chepartiffe  lofio  da  koma  Caflruccio,&  vnitc  le fue genti  an  quelle  de'f'i- 
feontife  ne  andaffe  prima  in  Pi  fa ,   pei  in  Uftica  .   E   paffatone  poi  fepra  PiUoia  tenne 

vn  buon  tempo  affediata  que(la  citt.i.laquale  hebbe  finalmente  a   fame  .   Il  Banaro  fe- 

gkì  col  fuo  ejfmiio  Cafiruccio,  ehfciatoil  fuo  .Antipapa  in  Viterbo ,   pafiò  fopra  Fio- 

ten:^a,l'hautebbe  forfè  pigliata,  feCalìrucciomortoin  quefio  nonfuffe  d'vna  infermi- 

tàyChergU  co’fuoi  tanti,e  cefi  fatti  trauagU  contraffe .   Dimenticato  il  Bauaro  de'fcruU 
gij  da  fofiui  ritenuti. cacciò  dì  Bifa,e  di  Lucca  i   figliuoli ,   mentre  che  effi  andauano  que- 

lle loro  città  fort.ficando .   Morendo  ancor  in  qui  fio  tempo  Galeag^o  ('ifeonte,  fi  rico- 

uerarono  ì figliuoli  col"Bauaro ,   preg.mdolo  c''e  haueffe  voluto  nella  lor  patria  riporli, 
che  effi  vn  gran  danaio  dato  gli  haurebbono  .   il  B. maro ,   thè  era  affai  auido  dì  danari. 

Matto  v|.  ne  rimandò  .At^o  in  Milano  yar  fi  ritenne  feco  Marco  il  fratello  finche  il  danaio  hauef- 

“**■  fe .   Lafiiò  poi  in  Tifa  r.Antìpapa,e  Marco  ('ifeonte, e   fe  ne  andò  in  Milano  perpaffa 
re  in  Germaniaima  non  fi  nella  città  riceuuto  da  .A^p^,  che  delle  ingiurie  di  fuo  padre 

firicordaua.  l   fuldatiTedefcbi, che  guardauano  Marco  Vifeonte  in  Tofeana,  cheptr 

oflaggio,e  ficurtà  Jelpromeffo  danaio prefso  loro  era,conoftendO  il  molto  valore  di  lui , 

le  crea- 
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h   rrtarouo  lor  Capitino.  Et  egli  tcUo^ceiUoli  ì   faldati  di  CaFlruccio  la  ̂pcta,\infigno 

tl  di  Lutce.Ma  non  molto  poi  pentiti  qucfli  faldati  T edefchi  ritrouindofi  Marco  ajfen-  j",'*,*  va 
te, venderono  la  Cittd  di  Lucca  ad  vn  Geaouefe  di  cafa  Spinola;  il  quale  valeva  molto  in 

mare.EffendofeneritomatoilBauaroinG.rmamafem^aconcbiuderecofadi  queUe,che  "   .*  **  . ali  l/nperiotoccauano,Bonifacio  Conte  Tifano  credendo  farea  GiotianniTontefìcevn-a, 

gran  feruigio,menò  in  Avignone  ie^ntipdpa  iti  anale  pollo  invna  prigione  vi  morì. 

Feggcndofi  ali  bora  il  Tapa  di  due  gran  penfitri  libero,  che  erano  r<Jefatipapa  tolto  dal  n   pii^ioii*. 

tnondo,e‘l  Bauaro  vfcito  d'Itaha.ad  iflantia  del  Bjedi  Francia  fece  bandire  la  crociai di'ijVÒni,»* 
cantra  i   SaracinUmponendo  le  decime Je  quali  daiia  al  l{e  Filippo  ifìefio  per  quella  im~  s»acin!. 

prefi.HaueitanoinqueRoi  Fiorentini  prefa  Lucca,ma  ne  furono  toRo  cacciati  dai  Sol- 

dati del  l{edi  Boemia^  che  erano  Rati  chiamati  in  Italia  da'Bre/ciani  cantra  Bergama- 

fchUe'l  Legato  delTapa  fen  era  poi  feruìioinpreniereTarma, Modena, e   leggio.  Que-  Ka<we-  fjt. 

fio  Legato  confederatoli  con  Gioiianni  I{edi  Boemia,mutò  dì  vn  fubito  la  faccia  delle  fa-  jj®-'**  •“ 

lite  f anioni  d'Italia.Tcrcioche  quelli, ch’erano  amici,e  confederati  del  Tapa ,   e   delire  di 

Boemia. erano  toflo nemici  icl'Rj:  l{pbfrto,e  de'  Fiorentini,fenga  altramete  farft  più  me 

tione  de'  Guelfi,o  de'  GhibcUini.THaRino  dalla  Scala  Signor  di  f'erona, Filippino  Gót^a- 
ga  Signore  di  Mantona,!  Carrareft  Signori  di  Tadoua,egli  ERenft  Signori  di  Ferrara  fi 

'hrìnfero  col  l\e  t{oberto,ei  Ftorentìnijche  aiuto  n'hebbero,prefero  TiRoia,  benché  alcu- 
ni Cittadini  iReffi  te  porte  aprifero.In  qiteRo  i   Marchefi  da  Elie  pregati  iflantemète  da 

Ferrartft,rtfero  .Argenta  alla  Chiefa  di  I{auenna,e  furono  dalUnterdetto  afioluti. 

con  r aiuto  de'  Signori  della  Scala  affediarono  il  Cafletlo  di  San  Felice  su  quel  di  Modena. 
Ma  fopragiu/tgendoui  Carlo, figliuolo  del  I{e  di  Boemia, e   Manfredi  Tio, Signore  di  Car- 

pi,che  fi  erano  infieme  confederati, vi  fecero  battaglia,  e   vinfero ,   e   vi furono  da  ottocen- 

to faldati  della  parte  i   dtraria  morihe  fatti  molti  nobili  prigioni, fra  i   quali  nefùvnoTqi 

colò  da  Eje  fratello  del  Marchefe  Bjnaldo .   Mafia  il  Legato  t^pofiolico,  ch'era  in  Bolo- 
gna JafaeRa  occafione,fece  a   rn  tratto  vngrojfoefenito,  del  quale  fece  Capitani  Ga- 

leotto  MalateRad'.Arimtni,FratcfcoOrdelajj'oda  Forlì,  Ffccardo  Mdfredida  Faihia, 
CJ*  HoRafio  Tolgano  da  Rauenna,e  li  mandò  fopra  Ferrara .   T   utti  quelli  fi  erano  poco 

avanti  delle  loro  Cittd  infign  oriti, effendone  prima  folamente  Capitani.  Eraflatoprefo  il 

Borgo  di  S,.Antonie,e  fi  combatteua  fieramente Ferrara,quando  fopragiungendo  ilfoc-  b4ir."*d«i" 
co/fo  di  Filippino  Gon:^aga,di  Maflino  dalla  Scala,e  di  Ubertino  da  Carrara.diede  ani-  f 

moa  Ferrarefi  di  douerevfcire  fopra  il  nemico.I'fcirono  adunque,  enepofero  gliauuer- 

farij  in  roita,c  quafi  tutti  i   Capitani  della  parte  contraria  fecero  prigioni,  il  Conte  di  I{p  Ro-u  dau 

ntagn  i,cbe  fùvno  de'  prigioni, fii  poi  con  iqicolò  da  Eile  cambiato.  Ch  altri  ne  furono  la  ̂   *io^e  feióio 

feiatì  via  liberi  con  qui  fia  condilione,cbe  non  doueffero  più  prendere  contra  gli  Efienfi  l'- 
arme.Gonfio  I{inaldo  da  Efie  perquefla  vittoria  pafsò  fopra  il  contado  di  Bologna,  e   po-  t   ft  m»i! 

Roui ogni cofa a fauo,poco  manco ,che ancor  la  Cittànonprendefie . Speravano  i'Bnlo- 

gncfi,cbe  douefie  il  I\s  di  Boemia  venhein  foccorfo  del  Legato ,   quando  s'intefe,  che  ba- 
utte MaRino  dulia  Scala  prefa  Brefch,e  Bergamo  a   patti, e   tloe  entrato  Mo^o  f'ifconte 

inVauia  vi haueffe ouupata larocca.Ter  queRa  cagione  adunque lafciando  il  I{èdi  Boe 

muti  ca  mino  che  faceva, &   il  figliuolo  in  Tarma,  fé  ne  pafsò  effo  con  vna  parte  di  Ile.» 

genti  in  Tanta.  E   parenduli  dì  non  poter  fare  danno  alcuno  alle  trhiciere  del  FifeontCj, 

andò  a   dare  ilgua  Ho  nel  contado  di  Milano.  E   poi  feno^a  haucre  fatto  co  fa  d'impoitan^a, 

in  Tarma  fi  »   itornà,doue  bebbe  ancb'atiuifo,che  hauefie  M merico  figliuolo  di  Cafiruccio- 

col  favore  de  gli  amici  ricuperata  Lncca.Si  cÒbatteua  nódimeno  la  Bocca, della  quale  ha- 

uendone  il  I{e  vn  gran  danaio  haiiuto,a  Iucche  fi, &   ad  tA  mer'ico  la  refe,  co»  penjiero  di 
ruorntrfene  toRo  in  <jermania,Ranco  gid  dalle  fattioni  et  Italia .   Ter  et  oche  prr fa  i   yi- 

feonti  la  Rocca  di  Tauia,àmpliauauo  mirabilvitHe  le  forge  loro.Lafdanionc  adunque  in 

Adod:na,Cf  in  Bsggio  le  guardie  di  TedeldìhC  raccomidata  Tarma  a   Adarfigliot  e   Pie- 

tro 4 
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frode  \^IJi,[ene  rttornò in Getmanu , premettendo  doiiere  fublto  con  ma^gioreejirclta 

-®  ritornare.  Tarlilo  ti  J{e,i  Bologncfi  con  l'aiuto  de'  Fiorentini,  e   del  Marc'  eft  da  tfle  eac- 
(iarono  via  il  Legato,e  fi  ripòfero  in  libertd,baueHdoe>ielltCitld,enel  contado  tagliata 

Ectlefìaiìica  apc^^i.  Il  Legato.ebe  abbandonato, edeferto  in  Italia  fi  vedde, 

^ìii-  "   fi  *”  .Auignone  nel  MCCCXXXWI.  “hlel  ejHal  tempo  nella  tnedefima  Città  Ta- 
pi Cicuannimotì  nel  XC. anno  della  età  fua,e  nel  XlX.  anno,  e   II II.  mefedtl  fuo  Tonti- 

ficaio  a   quattro  di  Decembrcylafi  ianda  tanta  copia  d   oro,quanta  mai  Tonttfiie  aitanti  a 
lui  ne  lafciaffe.  Fù  nella  Chit  fa  Catte  Jaalecon  fontuoft  pompa  Jèfolco ,   Saiuono  alcuni, 

che  Tictro  da  Marrone  già  Tapa  fu ffe  da  qiiejio  Tonte  fice  canoni^ato,e  nel  Catalogo  de' 
fanti  poflo ,   e   che  Cjentile  da  Fuligno ,   e   Dino  Fiorentino  eccellenti  CMedki fuQexo  da  Ini 

r.rnnle  di  tHolto  bottoralì  ,c  premiati.  Tmbefù  tenuto  grande  amatore  dtUe pei  foae  dette. 

Piin  “*  rio  qucHo  Tontefice  in  quattro  ordinationi uentifei Cardinali,  dicciotto  preti, Cf  otto 

leuiioo,  ”   Diaconi, de  i   quali  ne  fece  poi  none  F'efcoui.che  furono, 
’Sertrando  da  Caflagneto,e  Fefcouo  di  -4lbi ,   poiVefeouo  Tortuenfe ,   e   di  finta  I{uf. 

fincLa- 
Giacomo  de  Fec^a  Caturcenfe,nipote  del  Tapa ,   Vefeouo  d'-4uignone ,   prete  Card,  di 

S.Giouanni.e  Taolo,iit.di  Tammachio, 

Cangtìiino  di  Ckuanni  dìOfìa  Caturcenfe,nipote  del Tapa,prete  Card.tit.di  S.Tìetxa 
eCMarceUino. 

Tutto  da  .Artblaìo,Franufi, prete  Card.tiudi  SS.Cabìnio,e  Sufanna, prete  Card.  tit. 
di  S   ̂Marcella, 

J(aiiialdo  Loperta  da  r^lbo  facto, Francefe.-drciiicfcouo  BitUricenfe,prete  Ca>  d.  e   por 
yefcouo  Card.{.^bano, detto  volgarmente  il Card.Tetragoricenfe. 

(JHaellrofrà  EernarJo  de  T orre  de  Caboleito,Frantrfe,  dell’ordine  de  inori,  -Xrti- 
uefeouo  SalernitanOìprcte  Card.poi  F' tfcouo  Card.Tefcolano. 

Tìetro  da  Trato,Franeefe,y tfcouo  l'irmianenfr,  prete  Card.iit.  di  S.  Stefano  in  Celia 
monte, poi  Vefcoito  Card.TrencBino. 

Tilo  Torle  da  Cap!fìrtno,Francefe,y tfcouo  di  yienna,prete  Card.tit.di 
Tietro  T eHore,Francefe, prete  Cai  d. tit. di  S„. 

Ciouannì  de  ConuennUFranceft.e-^ rciuvfcono  di  T olofa,prcte  Card.poi  yefcouo  Cari. 
Tortuenfe, e   di  S.l^uffina. 

Hannibaldo  di  Ceccano,I\omano,'.^rcìuefcouo  dì  Trapali ,   prete  Cardia,  poi  yifcoua 
Card.Tofcolano. 

Maefiro  frà  Giacomo  Fornerto.Francefe.monaco  Ciflerdenfedi  S.Renedetto,y tfcouo 

Mirapicenfe  prete  CardJit.di  SS..Aquila,e  Trifca. 
l{aimon  fo  yelienfeTicraiìrienfe,odi  5.Taolo,Fracefe,prete  (fard.tit.di S.Eufibìo. 
Tietro  di  LMare  morto  Vefeouo  ,AntiftodoTenfe,Fraacefe, prete  Card.tit.di  SS.  TÌe- 

tro,e  (JHarccUo. 

Tietro  de  Capk,Francefe. Vefeouo  Caruienfè  prete  Card.tìtM  S,  (temente. 

BlaeRro  fra  Matteo  Or  fina,  f{omano  dell'ordine  de*Trcdieatori,Jirciuefcouo  di  SipOA 
to  prete  Card.tit.di  SS.Cìionanni,eTaolo,epot  yrfeouo  CatdSabino. 

Tietro  da  Toledo,Spagnuolo,  yefcouo  di  Cartagiae,prete  Card.tit.di  S.  Trafjede.  • 
Betnardoda  tJMontt  Fauentìodi  CasitlnuoHQ,diocefe  Caturcenfe,  Fraactfe,  Diacono 

'   fard  di  S.Maria  in  .Xqutro. 
Cahrdo  da  cJUola,  Guafeone ,   nipote  di  Tapa  Clemente  y. Diacono  Cardi»  di  S.  LU' 

eia  in  Septi  folio. 
Ciouanui Cattano  Qrfìno,  1{cniaHO,Dtacono  Catd.di  S.Tbeodoro. 

Arnaldo  de  Fe^a,Caturcen'e  nipote  del  Tap,% ,   Francefe,  Diacono  Card,  di  S,  Enfia. 
^   cbiotfù  frattUodiGiatoma^ycO^  Cari, 

Bji- 
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•   J{aimer  di  t{ugo  Catmtnfe ,   frameJe.Dituoni  Card-nella  DiacùnU  dì  SS.  Sergio^ “   'Bacco. 

*   Bjimondo  da  Todittto,FranCefe,nipotedel  Tapi^t>ìacoM  Card.di  S.  Nicolò  in  ca
r- 

cere Tulliano.  ^   .   I 
CioHattni  Colonna  Ùoinicelto  I{pmano,7)iaceno  Card.di  font  .,ingtlo. 

ImbertodeTuteo^da  Monte  TeJ[idaHO,Francefe,  Diacono  Card.e  poi  prete  Card.tic. 

diSS.eyfpoiioU.  .... 

Talairando  Conte di^etragoriga^Frimufe^pTet.  CAtd.dt  Sai  Tietro  tu  F incula  tH. 

d'Eudoxia. 

BENEDETTO  X.  DETTO  Xll.  PONT. 

CX  C 1 X.  Creaiodel  »   5   3   4-  a’zo.  di  Decembre. 

BE^EDETfO  XII.fi  da  Tolofa^t ordine  di  Cifiello.éihiatnA 

‘   toprimt  GÌH0m0,t^r  tffcnio CardMì SataTrifc^ifkiti 

dici  dì  dopò  la  morte  di  Gìouanni  eletto  Tonttfice.T  oilo  che  in  ̂nefla 

aignitdft  vedde,còfermò  le  cffarefatte gii  daCiouanni
  centra  il  Baua 

TO come  vfurpatore dellTmperiO di  F^pma  .f^acàdo  aciutj
ìo  modo  lTnt 

perio.pmbe p-irea^che  ogni cofi  foJPefi,ò  inuolta  fnlfe
,  non  era  in  Ita 

Ha  Siin.  così  picciolo ,   che  nonpenfajfe  d' accrescere  lo  flato  ftio  con  i   altrui  .   ì   ^gnori 

'   della  Scala  non  contenti  di  l^erona,  di  BrefcÌJ,e  eli  Bergamo  fifor^an
ano  di  tor  Tarma 

alla  famiglia  del{fìffi.ll  Cò^aga  haiieagli  occhi  a   Reggio,
  cjuel  da  tfle  a   Modena,  Fio- 

tftini  a   Lue  ca.Qnei  fignori  ddla  Sc-.la,che  vedeuano  nò  pote
r  ptèder  Tarma  p^’»'  « 

na  guardi  J,che  ui  era  dentrO(lt  vi  erano  fra  gli  altri  faldati  T   edef
ih  i   molto  a   cjuelli  Itgno 

ri  contrarii)  ne  peffaronofopra  ('icenga.  Ma  perche  poi  inte
fero ,   (   fiere  cjuct  Tedejcht  di 

Tarmaz'fcitifengj  hauer  in  P'iienga  fatto  cofa  alcuna  > itomar
onofopra  b   prima  im- 

prtfa  di  Tar  ma, e   b   prefero  a   vn  tratto, perche  quelli  pgnori  iHcffi  de^jfi  fi  ‘ 

Idcclò  da  tHe  p- efa  Beatrice  figliuola  di  Guido  Cifg.<ga 
 per  moglie, co  l‘a.uto,ch  tubOe 

dal f   lacero  prefe  Modena.fìlìppino  Congaga  ancora  preft  Re
ggio, che  l popolo  stefiopi 

firm.  pte- fa  d<  I   S   gno 

li  d.'Ul  Sca 

la. 
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Maftino  àti  p'f^tc.Era  molto  accrefciuia  la  potemìa  di Majiino  della  Scala ,   perhane*  hauit^ 
la  scata.far  Tarma, Lucc.i,e  Vadouaycbe  Ubertino  da  Carrara  data  gli  hauea.ll perche  <iuaft  tut 

lenTt’*"’*’'"  ‘popoli,cTrincipi  d' Italia  prefero  1‘arme,  e   congiurarono  infìeme ,   perdouer  efliru 
lufthino  guerlo,^  i   f'enetiani  pyìncipahnente,tt  Luuhino  Vifconte,il  qual  per  la  morte 

>   ifton:c’.  pgyQ  innanr^  nella  fignoria  di  Milano  fuccefio.  Haueano  i   ycnetiani,il  Gonefaga ,   e 
qiielda  Efle ajfediata  f'erorta ,   quando  con  vn  altro affedio  Luubtno  pigliò  Brefcra ,   e 
Bergamo.  Ala  i   ycnttiani,che  dubitarono, che  mitre  vogliono  la  poteniia  (fvnofcenta- 

re, quellad'vnaltrononne  accrefcefierofoueribio , fecero  con  Maslino  con  quefla  coro- 
ditione  la  pace,  ebe  lafciando  a   Carrarejì  Vadoua ,   e   Brefiia,  e   Bergamoal  yifeonte,  le 

qual  città  occupate  poc’anzi  bauea,  Verona,  yicen^  ,   Tarma,  e   Lucca  fi  riteneffe. 

Molto  difpiacque  quefla  pace  a   Fiorentini,c'haue.tno  grande  anfietà  d'bauer  Lucca .   Ma 

riferuando  quell  a   querela  ad  vn' altro  tempo,  fi  tacquero.il  Tapa  mandando  in  Italia 
yn  Legato,perjuafe al  Senato, CS popolo  di  Boma,cl>bauefferodouutoinnomedelTapa 

e   della  Cbiefa  la  dignità  Senatoria  efJercìtare,  thè  tanto  tempo  in  nome  de’I[e  efferiita- 
ta  bauea  no.  Fù  dunque  quefla  dignità  prolungata  per  altri  cinque  anni  a   Stefano  Coloit- 

na,al  qual  fi  daua  vn  nuouo  collega  ogni  anno .   Afa  effondo  poi  flato  Stefano  chiamata 

Ffancefeo  yAuignone  dal  Tapa,  Orfo  conte  dell’ ̂ ngnillara, che  collega  di  Stefano  fi  ritrouaua, 
Tetrarca  incoronò  di  Lauro  Fravccfco  Tetrarca  buon  poeta ,   e   nelle  cofe  volgari  fpetialmcnte, 

dtU33"vi  La  qual  folennità  fi  fatta  nel  Campidoglio  inprefeno^a  d'vn  gran  popolo  nelmilletre- 

chicfaln”’  ccnto , e   treni' Otto .   llTapa,  che  diibitauafcbe  vacando  l’Imperio  non  fuffe  Italia  da 

iiaii.-.  '   qualche  eflerno  nemico  affalita ,   fece  molti  Signori  Italiani  Ficarij  fuoi  in  qutUe  cit- 
tà,che  effl  fi  pofiedeuano ,   perche  maggior  animo  baue fiero  battuto  nel  difenfarle .   Fece 

dunque  Lucebino  yifeontc,  e   Ciouanniil  fratello  .Arciuefeouo  di  Milano  yicarij  in-» 

MilanOiC  nell’ altre  città, che  effl  edmandauano.  Il  mede  fimo  fece  dì  Mallino  della  Sca^ 

la  in  yerona,e  Vicen:^a,e  di  Filippino  ̂ o:^aga  in  Mantoua,e  Bsggio,e  d' -Albertino  da 
Carrara  in  Tadoua,edi  Obic^one  da  elle  in  Ferrara  in  Modena, &■  in  Argèta  dicèdo  , 

che  vacando  l’Imperio  tutta  quella  potellà ,   & auttoritàricadcua  nel  Tapa  vnico  Fi- 
s   cario  in  terra  di  Cbrillo  fupemo  I{e  noflro .   -Ad  Oblicene  da  Efle  impofe  nondimeno 

vn  tributo  di  douerogn’ anno  pagare  dieci  millapeec^  d’oro  alla  Chiefa  .   FeceBene- 
detto  in  tutto  il fuo  Tapato  vnafola  volta  orJinatione,e  creò  fei  Cardinali  tutti  perfo- 

ne  degne.e  chiamate  a   quella  dignità  non  per  il  vincolo  delfangtieima  per  li  meriti, 'e 
virtù  loro,  7{pnbiafmo  io  quali,  che  come  parenti  fono  a   que^e  dignità  affunti,  pu- 

re che  degni  ne  fi  ano  .   Fu  Benedetto  di  tanta  colìantia  ,   tbenonfè,cbilopote[fe-,r 

mai  per  prieghi,ò  ptrforga  dalle  cofe  honelìe,  e   fante  torcere  vn  punto .   Ttrche  ama- 

ua  i   luoni,&  all'aperta  odiaua  gli  fcelerati,e  cattiui.A/olte  volte  tentò  di  pacificare  in 

fiume  Filippo  I{edi  Francia, e   Odtuardo  B,ed‘Inghtlttrra\mafempreìn  vano .   Tenbe 

queiìi  oHinatamente  combatteuano  infieme, e   fi  diedero  di  gran  rotte  l'vn  laltro.Etitna 

volta  l’armata  del  I{e  Odouardo  vinfe  non  lungi  dal  porto  di  Fiandra  talmente  il  nemì- 

to,che  vogliono ,   che  vi  reflaffero  morti  da  trentadue  mila  Francefi .   'flTapa  dunque 

veggendoui  perder  il  tempo,fe  ne  reflò,e  fi  volfe  ad  edificare  il  palagio  del  Tapa  co' fuoi 
giardini, e   lo  recò  ad  e   fletto .   Fù  per  fuo  ordine  ,e  a   fue  Jpefe  rifatto  il  tetto  della  Chiefita 

di  S.Tietro,come  nell' Epigrammct,che  fi  legge  prefo  la  flatua  fua  nella  medefima  Chie- 

fafivede.  yiffeTontefice  fett’ anni, tre  mefi ,   e   diciafette  giorni , e   morì  a   venticinque 

d‘-Aprile,ljfiiaiido  vna’gran  copia  d'oro  nona  parenti, ma  alla  Chiefa  fama.  Hcbbe  ani 

ino  di  fare  dipìngere  tutte  l'bilìorie  de  martiri  nelle  Cbiefe,che  effo  edificato  banca',  dee 
Ciotto  eccellente  pittore  di  quella  età:ma  non  vi  hcbbe  tempo.Quafi  non  fù, chi  non  pian 

gefie  nella  mori  ed'  vn  co  fi  buono,c  dotto  Tontefìce,e  nella  pompa  funerale  fpetialmeniet 
che  con  le  lagrime  moflrarono  anche  fomma  tnefiìtia. 

Creò  epttho  Tontefice  in  vnafola  ordinatmejei  Cardinali  preti, che  furono, 

'Bertrando 
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-   ̂irtfiimdÓ de  heutìOiVtiunfcnArcìuefcouOf  Ebredittienf t,FrMni€fe,pfeÌe  Card.  tit.  di  ' 

,   fan  tJ^arco» 
,   xjmaefirofra  Gherardo,  o   Guglielmo  ty4lbo,VtfcOHO  di  •••  da  T oloft  Generale delC-  . 

Ordine  de  iVredltatori,  prete  Card.tit.di  S.Sabìna. 

Gonio  di  ̂ riminis ,   franufe  Tatriarca  di  CoSiantinopoli, prete  Card.tit.  di  SantdJi 

Trifca.  '   ; 
Frate  Guglielmo  Curii  de ...  Diacono  Francefe ,   Monaco  di  S.  Benedetto  di  Monte^ 

Oliuaro.prete  Card.tit. di  SS,  Quattro. 

Tietro  figliuolo  di  Hi>ggiero  M onaco,& .Abbate  Fifcanenfe,  Fracefe,  tArciuefcouo  di 

Upuan.prete  Card.tit.di  SS.y(ereo,&  Archileo,che fi  poi  Tapa  Clemente  yi. 

Zemardo  Vefcouo di Pjìodes,Francefe,prete  Cjrd.tir.di  fan  Ciriaco  neUe  Terme.  j 

CLEMENTE  VI.  PONT.  CC  ^ 
Crcatodd  1 342.a  1 7. di ̂ ^aggio. 

LF  7HE7^ e   Sefio  di  patria  Lemonìcenfe,e  chiamato  prima  "Pietro ,   fk 
prima  Monaco, poi  Artiuejcouo  di  {{pano ,   e   Jinalmeute  io  Auignone_i 

creato  "Pontefice  Jù  di  molta  dottTÌna,eloquente,humano  affaUe  cortefe  ~~ 

contutti.Fitelettoa’J.di  MaggiodelMCCCXLll.efùincoronttoa'  tp,  ' 

del  mede  fimo  mele,  "^lle  prime  quattro  lèpora  del  medi  fimo  anno  creò 

dieci  Cardinali  tde'  quali  fi  Vno  Guglielmo, figliuolo  di  fua  forella^  ’P  >« 

fm  pròprio  fratelloich’ era  gii  monaco,&vn’ altro  certo  fuo  pai  ente.  l'anno  fi guente  ne 

creò  due  alti  i,  de’  quali n'era  vno  fuo  nipote ,   figliuolo  d'un' altra  fua  fonila .   ificndo  ri~  • 

chieììoda  J{omaui,cbe  comebauea  Bonifacio  ottano  ordinaio.che  ogni  cent' anni,  {il  qua 
lefpatio  di  tempo  era  da  gli  antitbi  chiamato  fecola)  foffe  il  Giubileo, e   la  remiffion  di  tut  .   ̂ 

ti  i   peccati  a   quelita  he  vifitauano  le  Chic  fé  degli  Apofioii.tofi  volefie  ridurre  a   cinqui, 

t'aiim  il  Giubileo  volentieri  fi  contentò  »   parendo  che  Ceti  dell'huomo  a   cent’anni  non 

arriuaffe,  perche  hauejfi  goder  potuto  queflo  fatuo  Giubileo.  Intendendo,  che  tutt’ li  a-  ,   Giubileo 

liafojj'e  ili  tumulto, e   fottofopra, con  fermò  folantcnte  Liuìuo,e  Giottaiui  yifconth  ytearij  *   ’** Bb  -   dello 
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itilo  flato  di  Milano  fetido  farealtramentemeniìone  degli  alni  Trincipi  éClttdia.  Tef^ 

eioch’egli  pifaua,the  i   Fifconti foli  bautf^o  potuto  oHare  in  Italia  a   Lodouico  "Banarot 
,   fe  vi fcjfe  entrato. Et  il  Sauaro,  per  venditarjt  tanna  il  Tonteficetcreò  come  ImperatorCt 

r.e  luoghi  di  [anta  Chiefa  molti  Vitgtij .   Tertiothein  E'iterbo  fece  olearia  dell'Imperio 
Ciouaniiidi  VìcOtCh'era  gouernatore  di  I{pma,  in  ̂riminQ,TefirO,e  Fano-, Galeotto  Ma 

ofl<ntlli,  in  (Orbino  Emonio  da  Feltro,  in  Cagli  Diolfo,e  Galaffo  frate llUn  Fa- 

cKstV'djii’  brtano .Allegretto  Clanelli,intJiIatelUa  Bulgaruccio,  in  Camerino  Gentile  da  yarano^ 

luo  B^u«ó  rnonte  Milane  Michele,  in  Cingolo  Tcngonio,in  Cefi  Tslicolò  Bofcaretto,iu "B^enrtLj 
r«-iif  citià  Guido  da  Talenta, in  Forlì, e   Cefeua  Francefco,e  Simbaldo  Ordelaffi ,   in  FaenT^a  Giouanni 

Milàicm  Manft  edi.  Tutti  queili  fece  in  nome  delT Imperio  Signori  de'  detti  luoghi Jbenthe  alcuni  di 

Signori  4i  loro  parte  per  foTO^a ,   e   patte  per  amore  hauejfero già  pi  ima  la  beneuolenTia  de' cittadini 

Tcftro.'  è   di  preoccupata, come  nella  vita  di  Benedetto  Té  già  tocco.  In  qui  fio  me"^  i   FrefccbJdi  cit- 

Tumuiii  del  Fiorer.  tini  molto  potiti  furono  cacciati  dalla  patria  loro, e   ricouerati  in  Tifa,  mof- 

li^Toftanl.  fero  i   Tifar, i   farine  cantra  i   Fu  rètini.jl  che  nò  fi)  già  per  li  Fiori  tini  a   tempo ,   i   quali  alC 

i)uìj*d"Aie  yoleario  da’  Signori  di  Ila  Scala  compr.n  Tarma  p:r  cinquanta  mila  ducati ,   e   n'ha- 
■e  fitto  di  i   ueano  già, mitre  non  ft  pagana  il  danaio, madati  gli  ofìaggi  in  Ferrara ,   perche  Ferrare  fi 

Tò°«^"L  dall' una,  e   dall  altra  parte  eletti  arbitri ,   e   metani  di  queSìacempra.  Ma  ha- 
fiemo,  uendo  i   Fiorentini  hauute  da  Tifoni  doro  cOHfrdrratipiùrotte , furono  fortuiti  alafàar 

di  fare  quella  còpra.'hlpn  reiìaronoperò  di  dare  foccorfo  a   Lucchefi,ch‘afiediati  da  Tifa 
ni  ft  ritroiiatianc,mai:dando  Capitano  di  queRe  genti  Malateiìa  if  Arimino, cognomi  na- 

to ITiigaro.Il  I{e  Bobertoicb'era  amico  de’  rioientini,moff'o  da  qiiesìe  loro  calamità,ma 
dò  vn  certo  Guaùiero  Franti  fe,tbe  chiamano  il  'Duca  d'Jttcne,con  ma  compagnia  di  Ca 
Halli  in  Tofcana,il  qual  con  arti  maraiii<,liofe,  hauendo  fatto  Ituar  via  Malate,ia,  Come 

inetto  Capitano,talmentelagra-iade’  Fiorentini  s’acquisìò,che  in  breue  fu  fatto  lorCa- 
pitano,e  capo,egoueinatore  anche  della  Città,toltivia,&-eflìntì  tutti  gli  altri  magiflra- 
ti,che  vi  erano.  Fecero  ancor  Gualtiero  maggiore  gli  Aretini ,   i   Ti  fiele  fi,  &   »   yolater 

ratti, che  lofi  o   ft  diedero  in  potere  di  lui ,   da  Cerregio  non  potendo  difenfare  Tar- 

ma 1,1  diede  ad  Obit^onc  da  Efìe,  Filippino  C5:(aga,che  fi  vedde  pi  oiiocare  da  Obi-^- 

nt,<.livftì  fopra  con  vn’efercìto  su  quel  di  I\eggio,&  venuto  con  hi  alle  mani ,   talmente 

lo  Toppe, che  loperfeguitòfino  a   Fcrrara.Obix^one,a  cui parue  per  qm(la  rotta  di  non  r'ite- 
ii66.  nere  Tai  mafia  diede  a   Lucebino  Fifeonte .   E   fii  nel  MCCCLXFI.  Mora  non  potendo  più  i 

Fiorentini  foffrire  la  tirannide  di  Gualtiero,  perche  ne  facea  molti  ogni  dì  morii  e,eongiu 
Tarano  flnaluicnte per  la  l   berta  cantra  diluì.  Et  Angelo  Acciaiuolo  lor  Ftfcouo  chiamò 
rei  Fcfcotiato  ì   cittadini  armati  cantra  il  tiranno .   Il  quale  non  veggendofi  fupcriore ,   ne 

pare  a   cittadini,,  facendoti  Fefcouo  ifleffo  arbitro  della  pace,ottemie  ai  potere  andurfene 

a   faliiamento  cofiM  foldaii,econ  quel  ch’egli  hauea  via .   E   fu  quefio  nel  decimo  mefedi 

qnefla  fua  tirannide.  Ma  l'ingrata  plebe  feguendo  il  fno  antico  co  fiume,  bandì  di  Fioren- 
^a  i   nobili-pi  r   eit:  mc^o  la  libertà  confeguita  hauea,e  ite  facebeggiò  le  lorcafe,come fc^ 

Tumulti  di  '   c.tpitali  neu  tei.  E   perche  non  refìaffein  Italia  canton.e,che  quieto,  &   in  paté 

Kipoii.  fi  ritrai  affé ,   naiqueroin  quefio  tempo  ancor  nel  regno  di  7{apoligrauifjime  difeordie, 

Gicoirni  fetcucheifieidc  il  I{e  /{pberto  motto  fintila  lafciar  figliuol  mafehio, hauea  data  Giouan 

i.Rt  gini  fi  ra  fua  figliuola  per  moglie  ad  Andrea  figliuolo  di  Carlo  I{e  d'Fngaria  fuo  nipote .   Ter.,. 

nfiihòl*  '*  che  era  in  quelli  giorni  quefio  giouanetto  venuto  in  Tiapoli.  Ma  Giouaiia,a  cui  non  piae* 

qiiela  natura  feempìa  di  quefio  giouanc ,   lo  fece  vn  di  in  Atierfa  appiccare  per  lagoìo-», 
e   firimaiitòionviialiro  fuocUgino,  de  fùLodouico  fighuolodel  Trmipe  di  Taranto 

nI'é’v”fT.  H'n  fratellodilfie  P^oberto.  Ma  Lodouico  I\e  d'Fngaria  fratello  delprimo  maiito  di  Gì* 
ria  viete  io  nanna  ,fe  ne  venne  in  Italia  con grofioefenìto,  per  vendicar  la  morte  d’ Andrea  fu* 

grèflb  éai"  fratello.  EglinandòpiitnafopraSulmona,ch’hcbbeaidiredi  farli  refifientia.  Ijjeit- 
dcfi  in  quefio  mutata  iti  B^ma per  autlotitàdcl  Tontrfice  la  forma  della  crcatione  de  i 

Setta- 
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Senatòri, vn  certo  T^ìcclò  di  !{en:^o, Cittadino  !{omMO,epiiblico  Cancelliero  ,effinh  di 

animo  genero  fi, e   libero, occupò  il  Campidoglio,  e   taittx  aituorità ,   e   beneuolentia  fi  ac- 

qui fìò  con  tutrifCbe  ageuolmente  ne  menaua  doumqucegli  voleua  il  popolo  di  R^ma.S 

perfame  prtffo  le  genti  quefiafua.iuttorità  maggiore,di  queflo  titolo  ftcbiamaua,'ì{i-, 
eolòSeuerotC  Clemente, tribuno  delLt  libertd,delia  pace,e  eclhgiuHitia,& Ulufìrelibe 

rotore  della  fiera  !\epublica  K^nmana.Con  quefìa  pompa.efaullo  di  parole  tanta  rip  i-i 

tationc,^-  opinion  per  tutto  fi  concitò, c^v  non  fi  Trincipe  in  Italia, che  non  li  ittxnd  tp. 

fc  i   fiat  Oratori  a   chieder  la  jua  amiciria,  e   pare .   Fm  onn  ancora  alcune  prouincie  ilrx- 

niere,cf:e  ptnfirono,the  la  gloria  dell'imperio  di  ì\pmx  rinouellaref,  doneffe ,   cotn  egli 

gid  pcnfitta,e  diceua..Vfa  quejlx  fucata  gloria  poco  andò  innanzi, perche  mentre  ch'egli 
vna  parte  del  popolo  fanorifee, e'  ne  disfauorifee  rn' altra, di  buon  Trine  pediuctò  alvo 
tratto  tiranno  II  perche  nel  fittimomefe  del  fio  magtflmto,da  fiSleffo  fenTix  fame  al- 

trui mottOffe  n'andò  di  notte  traueflito  a   ritrouar  Carlo  frglìuoìo  di  Giouanni  i{e  di  Boe- 
mia.il  quale  Carlo  pt  r   effer  letterato, e   dotto  in  molte  lingue, era  poco  an7^  flato  per  or- 

dine i   i   Clemente  Tontefite,in  difprrggìo  del  Bauaro ,   eletto  da  gli  elettori,  e   defìgnxtJ 

Cefire.Hanendo adunque C arto prefol^colò  dil{ntgp,nel mandò  in.Auignonc  Legato 

alTapa.Hora  Lodouico  d’Vngariaprefi  pure  dopò  vn  lungo  affido  Sulmona,  occupò 
poi  ageuolmente  ilrcgno  ,percheOiouanna,e  Lodoutcoil  fiodrudo  fi  ne  fuggirono  per 

paura  in  TfOue’ixj,lafiiattdo  però  in  guardia  del  regno  il  Duca  di  Durag^ ,   ch'era  ni- 
pote del  ftobtito,e<befìda  Lodouico  vinto  in  battaglia  fatto  prigione, e   morto .   Ma 

efienJo  quaftper  tutta  Italia  vna  peHe  ii  credibile, Lodouico  l.ifciat»  mi  regno  vna  buo- 

na guardia, fe  neri:  ornò  nel  regno  fiod'F'tgnfi.f.  fi  in  quel  tempo,  ch’effendo  Luchino 

Ficcante  morto,l'-Arciuefco:-o(jiouannì  fio  frati  Ilo  effiniio  generofi,  eiigrancòfìgUe, 
prefi,  e   bebbe  dal  Tapa  il  Ficariato  dello  fiato  di  Milaiìe .   (   Umente  ft  ritenne  in  ceppi 

Tritolò ,   <   mandò  alcuni  Cardinali  in  I{pma, perche  lo  fiato  della  Chtd  taffettà  fero,  & 

a   q   icflo  Francefeo  Tetrarca  fcriffe  perfiadendo  loro,cheper  torre  ogni  feditione  via.in- 

difUntamente  della  plebe,e  de' nobili  creàffero  i   Senatori -.poiché  non  fi  fipeua ,   quali  m 
Soma  nobili, quali  plebei  ft  fiffero,effendo  quafi  tutti  quelli  che  fhabiiauano,forafiieTÌ,e 

baffamente  nati.Furono  adunque  dichiarati  Senatori  ‘Tietro  Sciarra  Colonna ,   e   do. 
uanni  figliuolo  d   Orfo.Et  in  quefìo  tempo  in  mod  >   per  tre  anni  continui  ne  affli ffe  vnetj 

gramfftma  peste  quafi  tutta  Italia, che  a   pena  d'ogni  mille  buomini  ne  auangarono  die- 

ci vìui .   Fu  marauiglia ,   poi  che  per  cagione  del  Giubileo  il  concorfo  delle  genti  j   ch'alt- 
iauano  in  Rpmafauano  occafione  di  maggiormente  infèttarfi.  In  queflo  tempo  venne- 

ro in  potere  de’  Fiorfiiiii  il  Colle,cS.Ceminiano,e  1’ .Arduefeouo  Fifcontc  bebbe  Bologna 
che  gli  aperfe  da  fi  fìeffa  le  porte.Di  che  /degnato  il  Tontefice  mandò  vn  Legato  in  Ita 

Ha, perche  ne  concitape  i   Fiorentini ,   e   Mail, no  della  Scala  cantra  i   Fifeonti .   Ma  effen- 

domorto  MaPino,l'i,^rciuefiono  di  Milano  tirò  fico  in  lega  Canegrande  figliuolodi 
TUafiino  con  tutti i   CbibtUini di  l\pmagna,e  di  Tofiana,e  mandò  Bernabò  in  Bologna, 

pmheriieneffe  cconfermafje  nella  fiadiuotione  quel  popolo.  Ih  queflo  non  effendochi 

loro  oftaffe,i  F,  o,  entini  ft fbggiogarono  con  tarmi  Tifìoia,e  Trato.  UMa  effindo  poi  dal 

Fifionte  traiia?lìati,che  mandò  lor  [opra  Giouanni  e^ulegio  fi-.o  Capitano,  a   pena  den- 

ti ola  muraglia  ft  difenfirono.  L'.A  nguiUata,  e   Borgo  a   S.  Sepolcro  terra  dì  finta  Chic- 

fi, a   Fifionti  li  i   ib  Itarono.Si  legge, che  a   -,  t   or'  in  quefl o   tempo  combatteffero  i   Genoueft, 
dr  Fhictiaui  in  mare,e  che  fifjeto  daprinàpio  i   Cenouefi  vinti,  ma  ih  effindo  poi  vin- 

titori,haucndo  Ftlipvo  d'Oria  per  C np  tanh'tìiglu fiero  a   Faictiani Scio, e   nt  trauàgliaf- 

fero  fieramente  l’ffoUdiT^gropOiite.Clcm.nt  e   penfindodouere  così  quietare  Italia,di- 
ch.arè  Lodouico  T>mtpedi  T   arano  Re  dìTiup(di,e  li  fi  riuouare  cól  Redi  Fngari±j 

la  pace .   Egli  comprò  dalla  Rnna  G   ouanna  i   i   Citta  d   A   àgnoue ,   ch’era  fiopatrmio- 

mo,el p.  egjp  gliele fioittò  con  tanti  cenfi,cb\Ua pa  'dttgno  ùì  '^lapoli  feudo  di  Santa Bb  2.  C   silfi 
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Chtefa  Jouea  fatare.Memft  che  f   Oltgio  Vifconte  tiene  affettata  I4  Starparìa  h   Mil 

gellofì  Sanefi,^  Aretini, e   Terugini,ihe  dubitOHuno  dé" fatti loro,fuer»  yna  nona  le- 

ga co‘  Fiorentini  coatra  i   Vifconti.'Hpn  poterono  alt aperta  to'  Vifcòti  accordar  fi  i   Ti 

foni  per  cagione  della  famhUa  de  i   Gambacorti, ch’era  nella  Città  loro  molto  potfte,^ 

a   Fiorentini  amica.I  quali  non  potendo  ai  Fifconti  rtfisiere, chiamarono l’imperatorù 
Carlo  in  Italia.  Dichemoffotl  Tonte fice,e  dubitanio^che  non  andajfe  Italia  in  reuha,co 

tue  l'Imperatore  ifieffominacciauajafciò  a   i   y^ifconti  con  quefta  con  iitione  Bologna-,, 

AetoréoUt  cb'tffi  doueffcro  perciò  ogn  anno  pagare  dodicimila  pei^^ì  d'oro  alla  Cbiefa.  E   fece  di 

to  fi^  il  ri.  I   Fifconti,e  Fiorentini  con  quelle  conditiom  la  pace, che  non  doueffe, alcun  di  lo-. 

Ko’piì.*  **  ro  moUlìare  i   Tifani,Lucclxfi,Saneft,ae  Terugini.e  che  Borgo  a   S. Sepolcro  fuffe  di  Sa- 
ta  Chiefi,e  i   Fifconti  difenfajfero.e  manteneffero  la  libertà  di  Cortona.Si  sfor^  ancora 

di  fare  pacete  lega  fra  Filippo  I{e  di  Francia,&  Odonardo  Bs  d' Inghilterra;  ma  indar- 
»ottt  dai»  "Oytoti  fi  r.trouaroHO  quelli  Trineipi  animati  alla  guerra.  E   fù  finalmente  il  Francefe^ 

dii  R«  d'in  vinto  con  perdita  di  lo.milade'  faoi.Et  l'Inglefe  battendo  tenuto  ii.mefiaffediato  Ca- 

5.c'di'F!in'  Icsfo  pigliò  fin.ilmcnte  a   forja.Furono  ancora  gli  Scoti  da’  Capitani  del  Odouardo 

CMitt  f   Tapa  che  non  reHaua  di  far  l’officio  di  buon  paflore,no  hautmio  potuto  giouar 
da  fuori  alla  BepuhUca  Cbrtfiìana,non  volle  mancare  di  giovarle  dentro.Terche  creò  alqua. 

ti  Cardinali  tutti  per  fono  ccctHenti,e  fra  gli  altri  EgidiO  Spagnuolo  ̂ reiuefeouo  di  T   0- 

leto,e  'Fficolò  Capoccio  Cittadino  Bpmano,e  Rinaldo  Orftno  Trotonotario  di  S.  Cbiefa, 
Cj"  vn  fuo  nipote  ancor a,chefù  poi  Tontefice,e  fu  chiamato  Gregor,o  XI.  Vogliono  al- 

"•  cunifclre  Clemente  nel  numero  de’  Santi  poneffe  Iitone  prete  di  ’Bertagna.  Ma  morì  a’  fii 
di Decendtre,e fa Jepolto in ̂ uignone nel  .con bonorata.e conueucuol pompa,  ba- 

ttendo tenuto  il  luogo  diVietro  dieci  anni,  fei  me  fi. e   1 8. giorni.  Clemente  FI.  in  tre  ordi- 

^   nationi  creò  2   5   .Cardinali,  i   p.preti,e  fei  Diai  oni,  che  furono. 

^   Rogerio  Tdofirio  da  Malmonte,Francefe,fuo germano,  dell'órdine  di  San  Benedetto, 
prete-Card.  tit.di  S.Loreni^p  in  Damajo. 

Guglielmo  lnd:ce  Francefejuo  nipote.  Diacono  Card.tit.di S. Maria  in  Cofinedin. 

Haimerico  da  Guardia, Franccfeffuo parente, prete  Cardìn.tit.  di  SS.  Martino,  e   Sil^ 
uesiro. 

Bernardo  dalla  TorredMuuergniaJFrancefe,Diacono  Card.tit.di  S.Euflacbio. 

,Andrea  Cbi/iof^alpiglia,Fioreniiuo,Fefiouo  di  T   ornai  ̂ rete  CaXdXit.dt  fanta  Su- 

fauna. 
Guido  da  Monteforte  Francefe,Vefcouo  di  Bologpta  fui  mare, prete  Card.tit.  di  fant» 

Cecilia. 

Stefano  d'MlbertofFrancefe,Ftftouo  di  Cbìar  amante, prete  Card.tit.di  SS.^iouam, 
eTaolo,titali  'Pammachio,poi  Fefouo  Card.  Oflienfe,  e   Vclitrenfc  »   e   finalmente 
Tapa  Innocentio  Fi. 

frate  Deodato  de  Cauillianco,monaco  di  S.Binrdetto.Mntifiodorenfe,  Fra»cefi,Ve- 

fiouOd‘.Artois, prete  drd.tit.di  S.Crocein  Gierufalem. 

.   Egidio  \.^luaregjlae.'^borto‘3^,Spagnuolì,ArtÌHtfcouodi  Toledo,  prete  Card.  tit. 

di  S.CUmente,poi  Fefcouo  C   '.rd.Sa'>ino. 
F.GHglielmo  ̂ e  Mgrìfolto  Francefe, monaco  CUmiacenfe  di  S.Benedetto  Mreiuefeouo 

di  Sarago^i,prete Card.di S. Maria inTranfìeiiete. 

Raimondo  deVifi.FraiicefeMrciutfcouo  di  rolofiiffrete Card.tit. di S .. . . 

Maeftro  Fra  Tatìore  dell  ordine  minore, Francefe, ty^rciui  feouo  Ebreduiicnfe,  prete 
Card.di  SS.Silueflro,e  Martino. 

T'tHainoFran  cefe,Fefcouo  Mlbienfe, prete  Card.tit.di  SS.Mpofìoli. 
’tficolò  Capoccio,i{pmino,l'efcouo  di  Vercelli  .prete  Card  titàiis.  Filale  inveflinai 

o-^nuldo  Francefe  FefcOito  d'Mpamia, prete  CarcLtitÀi  SSijìo. 

Tieiro 



-   I   N   N   O   C   E   N   T   I   O.  vr;  19; Tletro  Berrando  yefcouo  ̂ ntifiodorenfe,  Franafe, prete  Card  Alt. di  S...I 
Monaco  ty^bate  di  S.Dionifto  diTarigi^Franu/òiDiacono  Cardxpoi priteCdritit» 

di  sS.t^pofloli. 

THaeHrofra  Giouanni  Afotlandin.da  Molìn.generaU  deli' ordine  de'  Tredkatori  crete 
Card.tit.di  S.Sabina.  

- 

\4demaro  di  Hubert 0   Lemonicenfe  F rance fe, prete  Card.di  S.JÌnaIlafÌ3, 

•Pietro  Ciriaco  Lemonicenfe  FrancèfefDiaiono  Catd.nella  Diaconia  di  S.Chrifogonol frate  Gherardo  Domaro.Lemomcenfe  Francefejigliuoio  della  forelladel  TapadelTor- 
dine  de'  Tredicatori, prete  Card. di  S.Sabina. 

T'utro  Belforte^epote del  Papa, ‘Diacono  Cari.diS. Maria  'Houa^be fà poi  TapaCrei 
gorio  XI.  

^ 
^naldo  OrfinOyì{pmanOtDiacono  Card.di  S.y^hiano. 

Giouanni  da  Caramania  Fraucefe  Diacono  Card.di  S.Gcorgio  in  FelAn. 

"Hicolao  diBrefcia,  Lemonicenfe  Francefe, nipote  del  Papa,  Diacono  Card.diSMariam yiaLata. 

INNOCENTIO  VI.  I>ONT.  CCL 
Creato  del  1 5   /2.  a   1 8.  di  Decerabre. 

'bììffiCLV^lO  VI.  Lememkèfe  cl  iamato  prima  Stefano  ,fkxomn^ 

luiych’era  ntUe  leggi  canoniche,e  ciuili  affai  dotto, primieranète  procH 
ratore,poi  Vefcouo  di  Chiaramote,poi  Cardinale,e  finalmfte  fu  crear» 

Vutefìcea'  ló.di Tfouemb.del  1352 .Fùptrfona di ftnceriffmavita,di 

gra  coftatia,efeueriidine  diede  mai  benefcif  ecclefiaflici,fe  no  a‘ facer~ 
doti,&  in  vita,&  in  dottrina  approbatiffmt.Dopò  c^  e   egUfù  incoro.. 

natOjfofpefe  molte  nferiiegià  da  Clemeie  fatte,e fubito  fono  pena  di  fcotnmunica  oraindt 

che  tutti  i   prelati,e  t]tulli,che  baueano  beneficif, andar  ioueffero  nelle  Cbiefc  loro,  perche 

diceua,d>e’l  gregge  fi  doueuaguardare,e  pafeer  dal  proprio  pjfiore.  e   no  dal  neretnario. 
Sminuì  anche  la  fpefa  famigliare.clìe  era  grande,e  ridufìea  vn  certo  modtfto  numero  la 

famiglia  di  corte.T^e  volle  in  cafa  altro, che perfone  ecceÙei;ti£  coti  or  dinò,  che  ancor  i 

CtìtdinAi  facefiero ,   dicendo  dìe  lavitafua,e  quellade  gli  alttiTtelatidomiaefier  ^ 
^   Bb  3   efetn^ 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE‘  PONT. 
efetnpio  de  fili  altri  ad  initatione  del  Saluator  noiìroja  cui  uitt  tutta  fi  adiflruttione 

della  f^neratione  humam.liiituì  ancor  ifalarù  agli  auditori  del  ftcro  palat^:^o ,   fche 

per  bifogno  non  ft  lafciaffero  dalle  parti  fubornare, e   corropere  con  doni .   Tercioebe  folca 

di>e,cbe  ifamelùi  non  ft  afìeneuano  ageuolmenie  dal  cibo  alnui,fe  fidava  lor  facoltà  di 

poter  opranti  i   denti .   TdeUa  aita  fi  tenuto  parco ,   nell  imprefe  di  guerre  liberali(fi- 

ntO,mrHtrech‘igli  tiuuole datiranni quello,  che  occ  patofihaueanoperlopaffato.  Ver- 

ciochernandò  iit  Italia  Egidio  Carillo  Spagnuolo, e   Cardinal  di  S.Sa  '?itta,con  antpiapo- 

tetìà  di perfeguitare  i   tirjtini,e  di  afflcurare  lo  flato  eiclefiaflico ,   e   fi  appunto  in  quel 

tempo,che  l'in.peratort  di  Coflitinopoli  fece  Uga  col  I{r  d' dragona,  e   con  h   Venetiani 

contraiGenonefi.E  fatta  una  grcfsa  armata  fecero  con  li  <jcnouefifra  Coilantinopi^,e 

Calccdone  battaglia- E   benché  hauefiero  i   Genouefit  contrario  il  u^to,cSbattendo  dall'au~ 
torà  del  dì  fin  a   ytfpero,uinfero.I  Greci  fuggirono, e   i   Venetiani,  e   i   Catalani  fnron  col 

Capitano  loro  tagliati  a   pc^i.EfJendoT^ganod'Oria  Capitano  della  parte  iiittoriofa. 

Si  nfeiitirono  folte i   yeneiimi di quefl-t  rotta.Onde  rifatta  infiemeco'  Catalani  un’al- 

tra graffa  armata, efsendo 7{icolò  Tifani loro  Capitanoc'ub -ttirono  tanno feguf te pref- 
fo  Cor  fica  con  li  Genoaefi,e  uvifero  ponfdo  a   fondo  quaranta  galere  nemiche  con  tutte  le 

genti, che  ui  erano.SpiuentaV  i   Genouefi  per  ijfla  rotta  diedero  fe  fiejft ,   c   la  lor  Città  in 

poter  atll\drciuefconodi  Aiilanofilqualco  inuoucra’Vrneiianilaguerra,fenecocitò 
fopra  il  Signore  di  Tadotia,ql  di  Verona, di  Ferrara, e   di  Matoua,&  i   Fiorfiini  ancora, 

iquali  iMtiduhitauiHO,che  uinti  i   Venetiani  nodouejfepoi  ilVifeonte  lor  fopra  andare. 

Si  fatea  la  guerra ,   e   per  terra, e   per  mare ,   e   fin  .ilmente  mi  MCCCLIIIL  a   frontali  in- 

fieme prefio  la  Sapiètia  capo  della  7Horea,i  Genouefi  hauedo  Vagano  d'Oria  per  Capita- 
no fclitìfjìmamcte  uinfdo  i   Venetiaiii.efe  ne  menarono  prigioni  hi^cnouactuque  mila 

de  gli  iiiimici,efi  'Fljcìlò  'Pifani  (ragli  altri  ihe  tarmata  V   enetianaguidaua.Ma  efsE 

do  tanno  fegucte  morto  t .ArtinefeOMO  di  Milano, i   Venetiani ,   t   gli  altri  Trincipi  della 

Lombardia  fi  ritroiiarono  fuori  d'vn  gran  penflero  e   fpauenio.  Eernabò.e  Galea^t^o  Vi- 

feonti  figliuoli  già  di  Luicinofuccedetteroin  quiUo  tìato  al  t^io.^enoua  fola  a   quefl.fi 

ribellò, cofèJerata fi  con  li  Vem  tiani.La  qual  lega,a  perfuafit  ne  del  Vontrfice ,   c   di  Egi- 

dio f,o  Legato  era  già  Hata  prima  da  Bernabò,t  da  Calcagno  tratt  ta  In  queflo  Calo- 

iamti  lmp.de  Greci  (i  rimejfo  a   cjfa.' acciatone  via  a   forerà  d’arme  il  Catacufino ,   che  fi 
hauea  cantra  ogni  debito  t Imperio  occupato  Fù  rimefio  il  Caloianni  per  opera  dì  Fran- 

cefeo  Catalufio  Genouefe  efpcttijfimo  nelle  ofe  d'arm  ,e  che  in  premio  ,epvn  fegno  di 

gratitudine  n’oebbe  in  dono  tifola  di  Metelino.la  qual  non  fono  molt’anni ,   cbt'l  T   ureo 
effendofi  di  Cosìatinopoli,& di  tutta  la  T racia  inpgnoriro,  a   forila  a   Catalufio  la  tol- 

fe.In  qslo  ttpo  nonfù  meno  in  Roma, che  in  Coiìatinopoli,rìuolutione,  tumulto.  7er- 

ciochevn  certo  Francejco  Baroncetlo  potente  Cittadino  Esimano ,   priuò  a   fot  T^a  d’arme 

della  dignità  Senatoria  Giouaiii  Orfitno.e  Vietro  Colonna,e'  fi  vfurpò,e  t   olfe perje  la  po 

teflà  Tribunitia  facendo  fi  fc/uiere  con  qiiefìi  titoli, Francefeo  ’Baronci  Ho  CanceUiero  del 
Senato,fetorido  Tribuno,e  Confale  delt alma  Città  di  Roma .   Hauuto  Vapa  Innoi  enfio 

noti:  ia  di  queiì.xnouieà,per  frenarne  la  tanta  audacia  del  Baroncello ,   c   luh  di  prigione 

'Fficolò  di  Ern:io,che  per  lo  medefivno  rifpetto  era  dal  Vapa  ritenuto  in  .Auignone ,   e   l9 

mandò  in  Roma,pen  he poiiejfe  a   terra  qiieflo  fecondo  T ribuno .   Venutone  in  I{pma 

colò  con  l’aiuto  de’  nibili ,   e   dvnagran  parte  della  plebe,  cauò  il  Baroncello  del  Campi- 

dogl!0,l'ammjggò,efecefe  Tribuno  della  Città .   Ma  perche  egli  dimenticato  delle  cofe 

pafare,incomìitciò  a   perfeguitare  la  nobiltà ,   &   i   Colonnefi  fpetialmente ,   i   quali  yfeiti 

della  pOi  ta  di  S.Loreu'gp  co  lor  clienti, per  cnixrne  in  campagna  di  Epma ,   andò  lor  fo-. 

pra  Kficolò,  E   venuto  con  loro  alle  mani  fa  vinto,  e   fi  ritirò  fuggendo  nel  CampUogUo. 

none  e   fendo  molto  dalla  parte  contrai  ia  afhetto,fi  pofe  traueììito  in  fuga.  Ma  e   fendo 

ctmfùutofùprefo,e  tagliato  a   pe\jf.  -dltkcrafù per  eramicl  Vapa  Guido  Giordano 
CI  tato .Ol-jl 
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trtita  Senatore  per  vn’anno .   L‘lmperatoreCarlofiglìuo!odcl1{edi  Boemtafèin  Italia 

da  Carranft,da  Gon'^agbi,e  da  Vifcomia^ai  benignarne  He  raccolto ,   &   in  Milano  (co-  f„iSij"i‘in 

rr,e  fi  conima)tolfc  la  corona  di  ferro.Taffatone  poi  in  Tifa  heùb.  incontro  gli  ambafcia  P»'-  "* 

tori  de’  Sene  fi  de'yolatcrrani,e  di  quafi  tutti  gli  altri  p-po.'i  della  T   o frana ,   che  fi  offerì^ 

uanopreSìi  a   ciò,  che  egli  lor  commandato  haucffe.  Haurcbbono  anch’i  Fiorentini  fatto  il 
medefimo.fecon  vngrojfodanaiononfifofferopnmadaUefiiemaniliberati.VafiòCarlo 

poi  in  J{pm.t,e  vi  fi  da  due  Cai  di, tali  ma  ndaii  a   fitfto  rfftto  con  quesìacondltione  inco- 

Tonato,che  toiìo  doueffe in  I{nma,e  di  tutta  lt.dia  partire.Vartito  coHui  d'Italia,  il  Lega  w   ia  Roma. 

to  Egidio  in  breuc  ricuperò  qua  fi  tutte  le  terre ,   che  aperfuafione  del  Bauaro  occupateli 

baueuano  varq  tiranni  in  ̂omagna,nclla  Marcai Ancona, enelVatrimonio.  Ma  quel- 

li confermò  nelle  loro  terre  yicatij ,   li  quali  haueua  veduti  portar  fi  obLedicnti  alla  Chiefit 

J{pmana,come furono  Galeotto  Malatesìa.eGuido'Polentano  m   H^magna,  ei  Varani 
nella  Marca.  Eperche  fi  erano  fenpre gli  Ordelaffi  moflriricaU  it rami ,   li  fece  il  Legato  „ 

due  anni  la  guerra, e   li  cacciò  finalmente  di  Forlì,di  Forlimpopoli  e   di  Cefena .   llaurebbo-  nato. 

no  co  fioro  col  fattore  di  Giacomo  Cardinale  Colonna  loro  amicifiimo  potuto  vnaparte.j 

di  quella  Signoria  rattenerfi,  ma  voi  fero  augi  perderne  coflantemente  il  tutto, che  ratte-  «>  del  tre*- 

nerne  con  poco  honore  vna  parte.  I[a{jettate  il  Legato  le  cofe  di  Romagna,  tanto  Forlì  gli 

piacque  ,che  qui  ripofe  il  danaio. che  gli  era  da  tyduignone  mandato,per  fortificarne  alcu- 

ne rocihe  di  finta  Cbiefa,  e   qui  fece ,   e   publicò  alcune  conflit  ut  ioni  ,   che  fino  ad  hoggi  in 

quella  prouincia  fono  in  vigore.Hora  hauendo  il  Legato  Egidio  tranquillata  ltalia,edifi- 

catt  molte  fortei^^e  neerflarie  nello  fiato  di  fama  Chiefa,  c   tenuti  a   diuotione  tutti  i 

Trincipi,  e   popoli  d'Italia, hebbencl  qu  nto  annodella  fua  Legatione  per  frcceffore  .Ar- 
duino da  Borgogna  .Abbate  di  Cifìcllo,perfona  poco  atta  a   maneggiare  i   negottf  divnsì 

gran  fiato.  Ter  la  qual  cofa  partito  Egidio, tutti  i   Trincipi,  e   popoli  d'Italia  prefero  Id-t 

armi.  I Tifani  pafl'arono conianto impeto fopra  fioretrgj,ike nonhauendoil nemico ar-  Tumajil  di 

dimento  di  vfeire  loro  incontra ,   p:fero  tutto  il  contado  de’  Fiorentini  a   fatto ,   prefero 
Tichino  caHtl  fopra  ,4rno,&  attacarono  fuoco  alle  tante  v.Ue, che  qui  per  tutto  erano: 

Tandolfo  Malatefla,cbe  era  C   apitano  dell'eferciio  de’  F.  orentini ,   perche  non  Irebbe  mai 

ardimento  di  vfeire  ar'itr  uare  il  nemico ,   fu  dal  popolo  forcato  a   tafeiare  la  bacclrettit~» 

di  quell’officio.  Di  chefalti  iTifaiii  più  alti,e  gonfi,  non  tanto  pei  che  fperafjeredidouer 

prendere  la  Città, quanto  per  farle  quefìa  uergogna,le  pafforonofin  sù  le  porte  afcaramuc 

dare, e   perche  già  fi  accofìaua  f   .Autunno, fe  ne  ritornarono  carichi  di  preda  a   cafa. Berna 

bò  h'ifeonte  trauagliò  anch'egli  fortemente  Eo’ogna,che  era  ualorofamèiediftfi  dJl'.Ab- 

bate  di (ìugni,e le  tolfe  molte  Cafiella.  Era,ionte s’è giàdettof^lognj  foggetta  alla  Si- 

gnoria de'  ìriftontiima  l’Olegio  thaueua  a   quefìo  Mbbate  tradita, o   data, con  promclfj~t 
di  douerne  efto  haucre  la  Città  di  Ferma.  cJMi  mentre  che  Bernabò  ne  tiene  fopra  i\eg- 

giovn  fìrettoafiedio,  il  Legato  deiTapariflre  tofi  i,i  lega  con  Filippino  Gongaga,  con  ti  dal  ifgai»^ 

Cane  della  Seala,e  con  7{icolò  di  Efìe.fopra  B>efcianeandò.i^/ll'hora'Sernabò,ch:dcl- 

le  cofe  di  F.refiia  dubitò, laftio  Bologna,:  Reggio,:  fe  ne  andò  a   trotutreil  nemico.  E   facen- 

doui  preffo  a   M   ntechiaro  battaglia, fù  talmente  v'mto,che  a   pena  poi  puote  difendere^ 
Brefcia,  doae  fi  ritirò.  Quaft  nel  medefimo  tempo  t   Fiorentini  hauendo  Galeotto  cJMrla- 

tefia  per  Capit ano. vin fero  i   Tifani.i  cui  foldati  fi  erano  lafciati  fubornare  dal  nemico.Sde 

gnati  i   Tifani,fopra  i   Gambacorti  lor  Cittadini  quefìacahmità  nuerfauano ,   perche  non 

bauefiero  ,comc  doueuano,date  a’ foldati  le  pagi  e.  Onde  r.  chiam.areno  dall’cfilio  Gio.  .A  rt 

gelo  capo  della  faccione  contraria  a'Gambacorti,& amico  de  l   F'ifeonte,  e   li  diedero  il  go~ 

uerno  della  Ciità.Efiendofipoi permego^o  del  Tontefice pacificati  i Tifani,i>ijiime,t  Fio- 

remini,Gio.  .Aguto,  che  folrua  militare  to’  Tifani.raccolje  infitme  vngran  numero  drfot 

dati, che  difperfi  per  tutta  Italia  fi  ritrouauano.e  pofe  perciò  a   tutti  ungranfpvtito,maf- 

ftm  mente rurouaiidofi  Roma  in  eptel  tempo  in  riuolte  fopra  la  creatione  de'  Senatori. 
Bb  4   Ala 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
Ma  qucBj  difcordUfù  d.ilTapa  con  btV Artefop:CA,  min  landò  vn  Senitore  foraUìem 
in  Roma,  che  fù  l\jmondo  T olomei  Cittadino  Sanefe ,   che  vnanno  intiero  nuejh  dhnità 
tenne*  B   fà  nel  "hiCCCLlX*  Af  .i  non  fi  q   tietarono  molto  con  qttefio  i   f{pmani,cf}e  cacciati dovndtUSenatore,crearonofe:tecittadinic»nfom>napotesli,eUchìim.trono  Kifor- 
motori  iella  l^epMtca.  Innocentio,cbe  non  patena  qutftj  nouitàM.i.  e.creò  Senatore^ 
VgodiLufignanoKedi  Opro,  che  andana  a!l  impreja  de‘ Turchi .   e   mandoUo  in  Roma 
conefpreffo  ordine  di  donere  ad-ogni  modoepiejìo  ma^i/irato  de'  format  ori  cJiinrHerc.,. S   era  tutto  volto  Innoccntio  a   vcdere,fe  potCjfe  fmon^re  la  guerra,  ch'i  Franceh  atl'ho- 
racoti  Ingleft  ffceuano ,   perche  poteffero  poi  tutti  liberamente  contro  il  Turco  armare. 
Mahauendogllngkfivtntosn  qncldi  Voinierftm  vngri  fatto  d’arme. e   fatto  ancora A'  nemico,  pareuache  refh{}-j  nondimeno  la  guerra  in  p,è  più  che  prima,efsen. 
doti  figliuolo  del  [{e  di  Francia  per  douere  animofanente  continuarla ,   q-iando  il  Re  Odo^ 
itff  moriodagenerofHàd’animofececonqieflacond.t.oneUfcijreliberi  tutti  iprizio- m.che  non  douejero  più  contri  lui  prendere  l’armi  npn  p   ifsògran  tempo,  eh’  e’  Francefi rompendo  que^i  accordi  di  pace. diedero  occafione.efor^arjuo  il  l^e  Odouardo  a   paffarne armato  fin  fopra  Tar.gi .   Hauetii  deliberato  Innocento  di  mandare  in  Sorta  contri  in- 

fedeli vn  armata.quando i   Vif.vu,che nelle  cofe  mar.time  affai efperti  erano,  roppero  Iilj 
guerra  con  li  Ftorentinr,c  t'enetiani  eh' erano  molto  potenti  in  mare,  moffero  l’armi  coera 
Udomeo  t{p  d   Angaria.  Vercioch’era  quefìo  all  honpalfato  con  grofìo  efercito  fopra Triuigi,nc ̂ enetiani  fi  rieroitiuano  in  cafi  fenoli  riuolte ,   e   feditioni .   Tercioehe  marino lor  Duce. eh:  fi  era  voluto  della  patria  infig.torire.fi  pubUca  m   nte  morto  .   Tramo  Hata innocentto  datante  cure, nel  nono  anno. ottano  me  fé,  e   ventefi.no  feHo  giorno  del  fuo  To- 

pato morì  a   i   i.di  Settembre,in  quel  tempo  appmto.che  morì  Bartolo  da  Saffoferrato  il pr>mogtureconfultodiqieUetd.Trima,cheilTonteficemorifie.fùv^ ^ staiti,  che q:tefiofoffe  fiato  vn  ore- 

fagio,&  vnfegno  della  morte  delTontefice.  i 
Creòquefio  Tapaintreordinationi  q-nndiciCard.  dodici  preti,  e   tre  Diac.  che  furono 

tJÌ^TiMo  SS.  giottanni.  e   Violo  ,   titif. 
Cird.titJi  SS.SÌI 

licit  a   de  S.Heredìo,e  dell'Udine  de  Minori  Francefi,  refeouo  de  Vtica,  prete  Card,  di S. Stefano  tnmonte  Celio.  
^ 

Fiancefcoda  Todi  I   tali  ano, ff  efioto  dìTolì, prete  Cird.tit  di  S.Marco 

refi  '   ̂   ̂    ......i  .ni.  I.I  a   tmc  il  uf/cl 
CìoHinnì  da  Benfaco,  Francefi, prete  Card  tir. di  S.  ’M  irco 

Cu^lmoBragofi, eletto Lrnonicenfi.  Diacono  Card.di  S   Geòrgie 
Stefano nt,mpote del  P.ipt, eletto  Caacaffouenfi.Diacono  Card.  tu.  di  S.  ita' ria  in  .^qittro.  

•   j .   «aia 

Tiett.0  Flaiuo  'oiaconoCard.nelU  Diaconia  di  SS.Quattro.Franufe. 
Hugo  di  5.(JHa.  tiile,d.icotto  Card.ncUa  Diaconiadi  S.  Maria  in  Vortico  Ff.tnetfi. 

Egidio 

/G. 
i 



V   R   B   A   N   O   V.  ^   IJ,, 
Egidio  IjfMn'Bell.mera  de  tMontc  acuto  Frjncefe,r''tfcoiio . yforìncnfc.pTcte  C.v,d.Jj SS.  SilueslrOjdr  LM-artino. 

Don  ̂ ndrÌHO  de  l{accj,Francefe,mon<tco,& abbate  di  Cetiniaco^ordìnediS.  Bened  ico 
T eologo, prete  Card.di  S.  Marcello. 

VRBAN  O   V.  PONT.  CCII.  CREATO 
,   del  I   j   2 .   a   2   7.  di  Settembre. 

1{JI  .A  7^0  y.  chi.mato  prima  CngUelmo  Frifj,ft(  Lemonicenfr,.Ab- 
bjtedi  S.yittoredi  '^ar!ìVtj,'&  effendi  Legato  in  Italia  preffo  iyi/cj 

tifk  affente creato  Tontefice.Se  n'and)  admqae tojlo  in  i^'/nignoiie,  e 
perche  era  generofo,di  gran  vtrtù^  bonti,fu  '/ito  vìlfe  l’anim  )   all  t   li  ■ 
bertà  ecclefuflica ,   nella  quale  di  coloro  ftferuì ,   (he  atti  vi  iride. 

"Percioche  mandò  tofio  in  Italia  con  amplij^ ma  potefìà  quel  Cardinale 
Egidio.di  cui  ft  è   ragionato  di  fopra.  Colluifjtta  l>  facon  Lodouico  Gonzaga, cà  T^icvlò 
da  Effe,e  con  Francefeo  da  Carrara, gli  fpittfe  (òcra  i   yifi.onti.EfH  Bernabò  in  vnabatta  Pjp<m 
gfa  PÌnto,e  ferito, &   a   pena  (i  falaò  fuggendo  d.tll  1   zaffa, nella  quale  perdè  vn  figliuoli,  « 

e   vi  furono  fatti  prigioni  Andrea  de  Pepali  fuor  vfeito  di  Bologna,  Sinibaldo  Ordelaffo ,   ''n'conù. 
Paolo  dalla  MirddoLt,Guido  dalla  f   oglia,.AZlo  da  Corregio, Cugliemo  CaiiaUabue,fùoi  viffon^e.'*'’ 
Capitani  eccellenti  tutti.  Af affi  da  queffa  caiamiti  de’ytfconù  il  'li  Frantia.quel  (fin 
ghilterra.e  quel  di  Cipro  madarono  i   loro  Oratori  al  Cardinal  Egidio  .pregadolo  cb’hanef  “ 
f;  voluto  dare  a'  miferi  yifeonti  la  pace.  Laqual  ft  effettuò,ma  non  durò  poi  moHo.'Percìo 
cbeGiouannì  .Agitio,che  militaua  co  yifeonti, paffuto  a   trauagliar  1   Fiorentini,  mala- 

mente gh  ruppe  preffo  S.Minitto.H perche  Egidio  mandò  tallo  infoccorfode  Fiorentini 

Tomafo  Obizgpne eccellente  Capitan  1   con  tre  mila  caiialli  vn  g''au  numerodifantit 
fìcobattuto  adiique  quattrhore  fra  ,ArezKP>f  Cortola  fen^a  va  faggio  delle  partttfiml- 
meteco  !o  sforzo ilell.x  fanteria  T om  ifo  vinfit:dmcie,chcdi feimila  caualli,ch.;  £.Agu- 
tohaueafxo.affai pochi fìirona  quelliychefciparono  via,(i il  lor Capita  refìò prigione. 
Moffi  dalla  fama  di  qucfl  »   vittoria  q   idli ,   che  lilla  Chiefa  ft  erano  ribellati ,   fibito  nc  v,i„  „   v, 
Vennero  in  poter  del  Legato.  Effendo  poi  net  quarto  .vino  del  fuo ‘Pontificato  yenuto  yr-  *ifn  P'in 

bano  inltalhtpcr  rafiettami  tanti  tii'aiiUi,edifrdini,gli  vfi  ilLtg  ito  LgUio  irmntra  “*  * 

aCiT~ 

/   • 



PLATINA  DELLE  VITE  DE‘  PONT. 
a   CornctOtC  li  diede  conto  di  quanto  baueua  fatto  in  Italia .   Et  accompagnato  il  Tapa  in 

I{pmj,giÀ  fciolto  dal  pefo  della  I.egatione,  e   defiderofo  di  menarne  la  rccihiex^a  quieta 

fe  ne  pafsò  in  E’itetbo.doue  in  capo  di  tre  me  fi  ruoti, (ù  certo  cojlui  di  fmgolar  virtù, e   it- 

un  genero fo  animo, e   lo  tnoflrò  ccuUcntemenee, mentre  ch'egli  vi()c,nel  difcnfxre  le  ragio~ 
ni, e   lo  fiato  di  S.  Chiefa,fìi  portato  itfuo  co, po  in  ̂Jfifi,e  fepolio  m   Ha  Chiefa  di  S-Fran 

Carlo i!ii.di  tomba,  (h'effo  vitiendo  fahricata  shaucua .   Intefo quefìo  l   imperator  Carlo, 

a   che  P'rbatfo  foffe  pajfato  in  I{pma, anch’egli  tojlo  con  la  moglic.e  co' figliuoli  vi  fi  mo(ìe,e 

toljeper  camino  l   uccaa  Tifani,efantJmniatoa'  Fiorentini. 'Flonfì  idcerto,c'egli  ar- 

riuaffe  in  I{prr.a,poi  fi  dice.ch'egli  da  Jnnoccntio  Scflo,la  corona  dell'Imperio  prcndeffe^ 

per  mano  del  C.ìrdtnaled'Ofìia,cbe  fìt  a   qiicjìo  effetto  di  Francia  mandato  in  ̂oma.Hora 
h unendo  l'Imperatore  Carlo  bautUo  da  i   Fiorentini  vngran  danaio,  penhe  li  lafciafiem 

p   ice, e   non  li  trauagHafie  con  Farmi  in  capo  del  tcix»  me fe, eh' entrato  ri  era ,   vfcì  d'ita- 

lia,e  fù  nel  1 367.  f'rbai/o  fatto  molto  cercare  delle  tsfie  di  fan  "Pietro ,   e   di  fan  Taolo ,   le 
ritriiuò  finalmente preffo  Sat.Ffa SanHorum  con pocohonore,e  veneraticne .Le fece  adun 

que  ornare  d'argèto,e  d'oro, e   riporle  con  molta  diuotione.e  celebrità  del  popolo  preffo  F ai- 

tar maigioredi  fan  Giouanniin  Luterano.  Queflo  medtfìmoTontefice edificò fontiiofi pa- 

lagi inOniieto,  ’.!•  in  Monte  Fiafeone  per  poter  effo.egHaliri  "Pontefici  ricouer  arnifi,qHa- 

do  l'efìate  haucfftro  voluto  fuggire  igran  caldi  di  l{oma,  e   douendo  inbreue  ritornar  fi  in 
Francia,caiiò  di  prigione  Gìouanni  ̂ guto  eccellète  Capitano,  e   lo  fece  capo  di  tutte  qiieU 

le  genti,ehe foleuano prima  miUiarcol  Legato  Egidio.perchene  difendeffelo  flato  Eccle- 

T>pi  v.ba-  fiaflico  fin  c   he  ritornaffe  in  Italia  di  ntioiio .   Terche  hebbe  animo  di  ritornare  in  ItaliiUt. 

Ha  in  fnò'.  Ma  mentre  che  fe  he  paffa  in  Francia, nell'ottauo  anno,  me  fé  fecondo, e   ventidue  dì  delfuo 
*ia.t  fi  muo  -pjpjiQ  ffiorì  in  MarfìgUa,ò  come  altri  vogliono,  in  ,Auignoneadecianouedi  Decèbre ,   e 

Biigida  di  ftt  in  quel  tempo,che  Brigida  dcuotiffima  donna ,   e   Trincipefìa  di  Sueuia  venne  per  vn  fuo 

Sucuia.  I{pma, furono  anch'in  queflo  tempo  alcuni  motiui  in  "Puglia,efiendo  morto  T<l[co- 

lò  ,/écciaiiiolo  Caualier  di  molto  valore,e  prudeniia^  eh' baueua  quella  prouincìa  in  g9- 
uerno. 

Vrhccno  V.  in  più  ordinationl  creò  XI  IlI.Cardinali,  che  furono. 

"P'ietro  Tornaquincio,  Fiorentino ,   Italiano ,   prete  Card.  tit.  di  S....poi yefcouo  Cari. 
"Portuen''e,e  di  S.  Fjifina,altramente di  Selua  Candida. 

Ciouanni  di  Euetrq, Francefe, prete  Card,  tit.di  S....poi"UefcouoCard."Prenefìino. 
(jiOHanni.,.Lemonicenfe,Francefe,prete  Cardjit.di  S...poi  V efeouo  Cai  d.di  S.Sabint, 

Cantero  Concetio,Franeefe, prete  C.trd  tir.di  S....  poi  yefcouo  Card.t/dlbano, 

Cuilelmo  ity^gTÌfQglio,Franc(fe,prete  Card.tit.di  S.Stefano  in  Celio  monte. 

cMaeflro  fra  Bertrando, Francefe,delFoidinè  de'  Minori ,   Vefcouo  Claudatenfe,prett 
Card.di  S   Cecilia. 

Maeflro  fra  Marco  da  yiterbo,Cenerale  deW ordine  de’tJH^inori , prete  Cardin.  tit. di S.  Traffede. 

UlippoTatba' Francefe, yefcouo  Caiiillacenfe, prete  Card.titMS..: 

D.  .Angelo  Grifant,Ltmonitenfe  fratello  del  Tapa,Monaco  di  fan  "Benedetto,  pretta 
Card.tit.di  S."P.etro  in  y   incula. 

Giacomo  Orfino  I{pmano,Diacono  Card.di X.  Giorgio  al  velo  f   oro. 

Bernardo Baftgneto,^pagnuolo, Diacono  Card.nellaDiacoma di  S.... 

frate  "Pietro  de  Stagno.Francefe  e^rcuefeouo  di  Bourgcs,Monacodi  fan  Floro,  ordi- 
ne di  S.  Benedctto,pTete  Card,  di  S.'J^taria  in  T raheuere. 

Don  Simone  di  Langiani  Monaco,e!y  .Abbate  di  fau  Stefano,  dell'ordine  di  fan  Bene- 
•   detto  Inglefe, prete  Card.di  S.Siflo. 
Tietro  Corfino ,   Fiortutino,  &   yefcouo  di  FìorenT^ ,   prete  Card,  di  SS.Loren:^ ,   & 
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'   GREGORIO  XI.  PONT.  ceni. 

•   Creato  del  1   j   7   o.  a’  3   o .   di  Deccmbre  penulti- 
mo giorno  dellanno. 

\Eg0R10  X   I.anth’egli  Ltn-onicenfe  ̂    fu  prima  chiamalo  "Pietro 
3tlforte,&  efsèdo  Cardinale  di  fanta  Ataria  nuoua,fu  in  Auignonepcr 

yn  confentimento  di  tutti  creato  Vontefite.Clem' te  Seiìofuo  ̂ io  lofe-^ ce  Cardinale, che  non  haucua  ancora  diciafette  anni  compiti. E   perche  no 

pateffiych’egli fi  fuffe  più  per  la  carne  mojJo,che  per  carità  della  Chiefitt 

lo  fece  iludiah,e  lo  mandò  fiubito  in  Perugia ,   dotte  leggeua  in  quel  lem- 

po  Baldo  famofo  dottore. Et  il  gar'^^onc  vi  fece  talmente  frutto  in  ogni  m
aniera  d   domi-  "   **' 

na,cbe’l  medefimo  Baldo  della  fua  autorità  fi  firuiua  afiai  volte  nel  voler  le  cofedubbieaf 

fa  m.we.Eglifù  ancora  di  tanta  innocMaJbenignitàye  cofi  buman'iyepieiefo,  che  da  tutti 

era  fot/tmamente  amato.  In  quello  tempo  in  Bpma  il  Senatore, che  rendeua  ragione  al  po 

polo  ogrùfeimefifimutaua.Eti  Banderefi guardauano  la  città &haueuano  tutto  Ugo- 

uerno  della  l\epublica.Que fio' nome  di  "Banderefi  era  da  Germani  venuto, che  bàdiere  citta  in  Roma 

mauano  i   vcffilli,che  portauano  neWimprefe.  Pcrcioche  ogni  ùccurta  che  hoggi  catodi  ff  “/p"**” 

regione  chiamano,era  con  la  fua  bandiera,efegno  dipinta.  Hella  Lombatdi.i  quei  Trin- 

tìpi,che dìceuamo hauer  congiurato contra  i   yifconti.prefero à   tradimento  Rc^io ,   che  i 

yifcvnii fitpoffedeuano.Betnabòpertneo^dellatocca,cheperhiifitenea,entrònilla  cit- 

tà,&   re  ppe  nel  pr,mo  impeto  i   nemici ,   e   ricuperò  la  città .   c^fentre  che  paffauano  que- 

fle  cofe  in  ìtalia.Pcrino  i^e  di  Cipri ,   ch'era  in  quel  regno  à   "Pietro  fuo  padre  fucctffo  ,fù  i,  cip,o 

cagione  d'vna  graiuriuolta,tbe  in  quel  regno  fia  i   Cenouefi,e  i   yenettani  nac  ue.Perc lO- 

che  ritrouandofi  In  Famagofla  nella  fefla  della  fua  mcoronatione  ilbatio  deGcnouefi  ,e  ?»  ■   ve«*- 

quel  de  yenetiatii  (   cr.fi  chiamano  colui ,   che  rende  ragione  fra  i   mercanti  della  natione  \ 

mentre  che  ogn'vn  di  loro  vuole  and.tre  alla  delira  de!  Re ,   ne  nacque  a   vn  tratto  tumul- 

to,che  tie  f   irono  i   Genouefi  tagliati  a   pet(;gi,e  cacciati  via  con  lor  poco  bonore .   Et  perche 

fi  mofirò  tl  J{e  inchinare  più  alla  parte^'yenetiani ,   che  de'Cenoucfi ,   {enei  ifentirono 

collo- 
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tonoro  a}}. li, e   fatta  vn' armata  di  quaranta  galere  fitto  la  fiotta  di  Tietro  Fregofo,  che 
eraft^c^lo  di  Doìnfnicolor  Jyuca,palJàroao  tiemichcuolmentefopra  Cipri  -,  E   fincati 
.riiif  \nila  h.tomtni  netl'ìfola  ,   in  vendi  tta  dell'oltraggio ,   che  fi fentiuano  hauer  dal 
h.uiiito,pofiT»aferre,eafiioco  tutteqiielle  contrade  .   il  I{e,cbe  fenS^afotcorfo  fi  vedea, 

c*nm;«n  fivolfetutto  a   i   preghi,  e   per  baucr dii aoiìUo  la  pate,diede  a   Genouefi  FamagofìeLjf 
e   pomcfseloTO  ancoradi  piu  di  pagìteogn  anno  loro  in  nome  di  tributo  quaranta  mila 

f,a-  ciinri  ducaùd'oro.  Iti I: ulìa cffcndoui il Lcfito  dclVapattenutoperriueder  vnpoco le tofe-M 
buano  ddlaCbiefa,fecelapaceco  k'ilconti.  (JliaiTratefidt  Tofana,  menu  e   che  vogliono 

quel  Regno.  dalgiogo  dc' Fiorentini, incominciirono  a   porne  italiadi  nutuo  in  volt a.E]ji  chia- 

vi.irono  l'efercitio  ecclefiafiico nella  Tafcana,e glielo  permefse  il  Legato.^Mj  i   Fiorenti- 
ni fubornarono  di  modo  condanari  quelle  genti ,   che  concimo  loro  entraronoin  "Pra- 
to ,   e   ne  fecero  morire  motti  capi  di  <i<eHa  i   ibeilione  .   E   non  contenti  i   Fiorentini  di 

questo ,   per  farne  al  Legato  difpetto ,   mandarono  per  molte  terre  della  Cbiefa  molti ,   che 

con  molte  bandiere  ,   nelle  qtiali'era  fcriito  il  nome  di  liberti,  auimaffero,  &   efiortaf- 
fi  ro  quei  popoli  a   doudr  vfiire  dalla  feruitù  della  Coiefa .   La  prima  terra ,   che  /pinta  dal 

eliti  d’J  >a  bel  nome  della  libertà  fi  rfbrlhjù  città  di  CaLìello .   e->fppreffo  fu  Terugia,e  di  mano  in 

BcògonS  in  »   Spoleti,cWgubio,ffiteTbo, .4 fi  oli,e  Fo,lì.otfiorgio  TtJanfi  edo  ebauea  fot- 

Tami     .   -   _   ^   , 

ili*  *•*''  '^'pofero  in  libertà.  L'Egitto  fi  ne  pafiò  in  Faengd,vdendo  quel  popolo  molto  prò- 
'   to  a   douer  rìbellarfi,efaccbeggiò  crudelmente  la  città, e   vi  fp.it fi  gran  /angue,  e   la  vendè 

poi  venti  mila  pe:^:^i  d'oro  a   ‘Fljcolòfeir  ̂ Alberto  da  Elle  fratelli ,   rifi'  hvido  per  fe  "B.i- 
gnicattallo ,   dotte  pofe per  all  bora  tutte  le  hagaglie  del  fuo  ef.  i   cito ,   intefo  A   Papa  tutte 

cjirefle  riiiolte, mandò  fubito  in  Italia  il  Cardinale  ni  Cinerua  con  fi  mila  ctualli'Britoiii, 
rqitaliperqaeldi  Turino  fe  ne  vennero  fin'^a  fare  danno  alcuno  fino  allcporte  diEolo- 

Cefera  fac-  affediatlaflrettamente.Ma il Cardinale,cbeintefe,cbe i Fiorentini  m.indanane 

^   Bologne  fi  foccorfo  per  Fjdolfo  da  l' arano ,   fe  n'andò  col fito  efercito  ad  inuernare  in  Ce- 

*   ■   fena  .   Dout  per  la  fupci  bia  de'  Francefi  fi  Iettò  tanto  tumulto ,   che  ne  furono  feicento  "Bri- toni  tagliati  a   pexs^t, e   gli  altri  cacciati  via.THa  queLìi  furono  poco  appre(fo  per  via  del- 

la rocca  intromeffi nella  città. Et  effendo  in  numero  maggioreche prima ,   a   guifa  d'arra- 
biati,empirono  di /angue, e   di  rapina  il  urto  fenga  hauèr  ad  età  alcuna  nfpetto.Le  bel- 
le  donne  fole  per  fe  riferbarono,per  poter  fxrnea  pieno  le  vogli  e   loro .   Forliuefi ,   che  non 
b.xueuanotapo,  diéitando  dinon  efiere  d   A   Legato  opprc'fichiamiro'io  nella  città  ,eli 
tolfero  per  Signori, Sinfibaldo,Fini,Giouini,eTheobaldo  Ordela$,colcui  valore,cofloH  ■ 

-   .   tiffimamentedalfurordeBritonifidifenfjrono,  Mora  penfando  Gregorio  ,   che  tutto  il 
male, che  in  UaliaaHueniuapercagiondeUafuaaffentianafctffe,echeque(lonaufragh  ' 

di  tanti  anni  per  l'affentia  del  noicbiero  dalla  nauicella  auueniffe'^,  incominciò  a   penfar 
^   ■   molto  di  douer  venir  a   far  refidentia  in  Italia .   E   ve  lo  fpinfe  motto  vn  Vefeauo ,   che  efi 

fendo  fuo  fumigliaTeJu  da  lui  vndì  donud  ite, perche  non  fe  ne  andana  a   ftar  alla  Chie- 

fa  fua,  Liquale  non  era  bene ,   che  ih  ffe  tanto  tempo  feuga  Ta  fiore .   e^He  quali paro- 

,   leilbuon  F'efcouorifpofe .   E   voi fanto  padre,  cbedoueie  dar  agli  altri efemph,  perche 

foBie6ct  ”®”  dndate  a   fìare  al  voliro  yefcoHato,&  a   farai  vedere  dalla  vofira  Chiefa  fiumana  ( 

loioa  ili  t^^offo  da  quefìe  parole  il  Tapa,  fece  porre  in  punto  uent'uru  galera  fui  Badano',  mo- 

Rom"*c  ii^/ndo  di  ttoler  altroiu  andare.  Tercioche  dubitaua,che  i   Fraveefì,  che  cauanano  grande 

TO*f*e  del  Francia, impedito ,   &   ritenuto  non  ÌhaueJfero,fe  accorti  fi 

ijw*.  fufferOfChe  egli  andare  uoleua  a   Bpma  .   Horauenutone  prima  inCcnona,nauigòpoi  a 
Cometa ,   e   qui  fianco  dal  nauigate  /montò  ,   tanto  più,  theeracrinuerno,e  fette  uen- 

neper  tcrrain  Bpma,efH  ai  tredici  di  Gennaio  1375  .   che  tra  il  fettimo  anno  del 

•<  ■   ■ 
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fuo  Vipito,&ìl  fettantefimo.dj  cheli  corte  era  di  I{omi  paffata  in  Francia .   bifo-  ,   . 

gnaquì  perder  il  tempo  a   dire  con  quanto  apparato,  e   con  che  incredibili'  letitia  ,   e   piacere  u 
del  popolo  di  J\pma  raccolto  fofie ,   perche  gli  vfcirono  tutti  i   principali  incontra ,   &   tutti 

col  volto,  e   co'gefli,  e   con  l'acdamationi  moiìr aitano  ogni  fuprema  allegreT^T^a ,   appunto  "ul“  ‘ 
come  fogliano  far  I   buoni  figliuoli, quando  ritorna  dal  viaggio  il  padre  loro .   Non  era  cofa 

in  l{pmaahe  della  venuta  del  Vontefice  non  haue/ie  bi fogno .   Terche  la  muraglia  dell  u 

città, e   le  Chiefe,e  tutti gl’altriedificij  priuati,c  pub  ici  minacciauano  per  tutto  ro:tìnS-M. 
E   certo,  che  egli  in  ̂ran  parte  al  tutto  rimediò ,   come  vita  torre  edificata  per  fno  ordi  iCj 

prejfo  [anta  tJHaria  iJ\taggiore  lo  dimoUru .   Eg  li  fi  ntrouauano  anco  i   coturni  della^ 

Città  affai  corrottUe  guaiti,  onde  per  non  effetui  ciuiltà,  nc  politia  alcuna ,   b   fognaua  (Ire 

altronde  vcniffe ,   per  quiui  piantarla ,   donde  già  tutto  il  cJMondo  falena  i   buoni  cofiumi 

apprendere .   Hjposìa  dunque  il  Tontefice  in  FÌpma  la  fedia  fux ,   incorni  ;eiò  da  buon  Ta- 

Siore  a   volger  per  tuttogli  occhi,  &   a   penfare  di  doiier  porre  atte  medicine  allepiaghef» 

della  mifera  Italia .   E   dopò  d’bauerui  battuto  molto  penfiero  [opra,  mandò  prima  v,i  fuo 

Legato  a   Fiorentini,  eb’erano  per  prender  l'armi. e   li  còfortò  di  douer  abbracciare  con  Ino 
Ile  condiiioni  la  pace  i   Fiorentini,  che  fofpettaiiaao  dt  Ha  potentia  del  H^apa ,   per  non  tffer 

sfottati  alla  pace  fi  sìrinfero  in  amicitia ,   e   lega  con  ‘Bernabò  F'ifconte  loro  antico  nemi- 
co,e   fiibornato  poi  con  danari, e   con  promeffe  Ctouanni  ,yfguto,diftogliendolo  della  C hiefa, 

lo  fecero  lor  partegiano  di  che  gonfi  non  lafciarono  maniera  di  contumelia,  e   di  oltraggio, 

ch'vfjì  in  difpreggio  del  Ventefice  non  vfaffero  .   Ter  la  qual  cofa  effendone  feommunkati, 

Zlr  interdetti, non  reHarono  però  difarfemprei  lor  faceràoti  celebrare,sforgandoli,  e   fa-  dii  Pipil*' 

tendali  quello  fare, che  ogni  rag  one,e  debito  gli  vietaua.  t^Ii'bora  il  Tapa  volto  dallcj 

preghiere  all'armi,fi  riconciliò  primieramente  i   Bologne  fi ,   perche  in  nome  del  Tòtcfice  la 
(fittà  loro gouemaffero,pai  affaldo  il  l'arano,  rfando  in  quella  parte  Farti  de  Fiorentini, 
e   li  confegnò  il  fuo  ejèrcito,  per  mandarlo  poto  a   ppreffo  fopra  i   Fiorentini.  Olia  non  può., 

te  farlo  cofttoflo,comepcnfaua,per  cagione  della  dì fcot  dia  grande, che  nacque  tra  i<jeno- 

uefhe  i   f'enetiani.  Terche  dubitò ,   che  fe  anch’egli  co’  Fiorentini  s’attaccafie ,   non  nc  ve- 
niffe  (opra  la  mifera  Italia  qualche  for^o  (Iraniero.  Hauca  .Andronico  con  Faiiito  de  i   Ct- 

nouefi,a  quali  hauea  dato  in  pn  mio  F ìfota  di T cnedo,  cacciato  in  Colìaniinopoli  Fliiipe 

tatare  ̂ iouani  fuo  padre.  Il  qual  con  F aiuto  de  Venetiani  racquiflò  l'Imperio ,   &   ne  donò  l'i  ■nprrio 
perciò  loro  la  medefìma  Ifola  di  Tenedo .   Di  che  fdegnati  forte  iCenoutfi,  perche  ten.eua- 

no  della  feommenka  del  Tapa,in  altro  le  mpo  fi  ferbarono  la  venedetta.  Tcrcioche  il  Va- 

pa  gridaiia.e  minacciaua.a  i   Genouefi,  e   Fenttiani,  fe  non  deponeano  Farmi,  dicendo,  che 

non  toccaiia  ad  alcun  di  toro  di  fare  guerra.  Ma  maitre ,   che’l  fante  Tontefice  non  relìa  di 

fare  quanto  ad  vn  buon  Talìorffconuiene,  di  vn  intollerabile  dolore  di  vtffica  morì  a’- 

uent’ottodi  Marcio  nel  MCCCXXF'IlI.  hauendo  rettoli  Tapato  vndki  anni ,   e   cinque 

mefi.  Fùfepolto  nella  Chiefa  di^. Maria  in  via  nuoua  in  vna  tomba  marmorea,  che  ancor 

fi  vedde,e  con  tanto  pianto  di  tutti, con  quanto  ne  foffeprima  Fiato  mai  altro  'Tòtefie^- 
pAto.Terche  a   tutti  parea  cFeffer  priul  del  proprio  padre.  E   piangeano  tutti  nonfolamte 

la  prefente  calamità:  ma  la  futura  ancora  nella  qual  dopò  la  morte  di  qiteflo  ottimo  Ton- 

tefice  per  la  difeordia  de’  Cardinali  fi  doueano  ritrouare. 

Creò  quefìo  'Pontefice  in  due  ordinationi  fedici  Cariittali,vndici preti,e  cinque  Diaco- 
ni,^  furono  queSìì. 

Tictro  d'indice  Francefe  Lemonicenfe,Confobrpio  delTapa,  t/ircìuefcouo  di  ’F^arb»- 
na,pretc  Card.tit.di  S.... 

I^bertodi  Cebuniia,  Borgognone, prete  Card.tit.di SS..ApoHoli. 

Vgo  de  Monte  Lungo  detto  volgarmente  di  Bert agita  ,   Francefe  prete  Card,  di  SS, 

Quattro  Coronati. 

Guido  da  iUloficco  Cittadino ,e  Vefeouo  bi  Toitier,Fra'tcefe,prete  Card,  ti t.  di  S.  Crom 

c:in 
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Tictro  SoTacimco,t'eft.Viuaritnfe  Francefe,prrtr  Card-tit.dt  S.Lorm.in  iMcinai 

frattcefcoTebilJefco,l{omaìto,prcteCurdMt.di  S.Sjbi-ta  ,   ditto  volgarmente tl  Catdir- 
mi  di  S.Tietro. 

Simon  da  "Bo.  faiio./f-filanefe  prete  Cardali  S.Gioua’tni.e  'Paolotit.di  S.  Tammachio. 
F. Gherardo  Loyda  TrQdto,Frantefc,Monaco^&  ‘Abbate  di  S>Bencdetto prete  Cardin. 

tit.di  S-  Clemente. 

gìouanr,i  Buxerio  Francefe, prete  Card.tit.di  S   .AnaFlafta. 

F.  Guglielmo  da  Conato  ,   monaco  di  San  Floraitio,  dell'Ordine  di  Siti  Benedetto  dottor 

Fri»tefe,prete  Card.tit.di  S.l'italein  l-'eilina. 
F.  Cioiianni de  Grangia  monaco  diS.Benedetto/^efcouo  d! .4mitns,Franufe prete  Card, 

tit.di  S.Aiarcello. 

*F'tetro  FlandrinOyDiacono  Card.di  S.Euflacho  Francefe. 
Guglielmo Noueletti  LemoniceHle,Francef:, Diacono  Card.di  S.c^cgiolo. 

'Pietro  de P'craibo^Fi ancefeìDiacono  Cjr.t.^i  S. Marta :n  via  Lata . 

"Pietro  di  Luna  Arragon:  fe,Spagjnuolo,i)ijiono,CarJ.ii  S.  id aria  in  CofmeJin. 

"Pietro  di  Bernia,('efeouo  t'iuarienfe  Francefe,  Diacono  Card.di  S.  Loren^  in  Lucina. 
TietroTartaro  J(omano,,A.bate  di  Monte  Caffino.Car  J.I^atino  nominato,  mefiopri- 

gionepoi  da  Frbano  FLc reintegrato  da  Bonifacio  IX, 

V   R   B   A   N   O   VI.  PONT-.  CCIIII. 

Creato  del  ip.d’ Aprile. 

SSET^DOjt  ìuntptemortn  Crrgotio,cfatfdoft  motto  della creatìone del 

UhOuo  Vótrfice^cocorfe  il  diro, e   popolo  di  Bpma  a’  Card  nati  pregado- 
li,cb  bauefiero  volito  crear  Tuteli  ce  per  il  bene  di  Ha  Chiefa  Bimana 

qualche  (fona  illufire  italiana, aUrar»:ctr,maffixnamite  in  quel  talami 

tofo  tcpo,era  per  andarne  il  nor>,e  Cbrijlìano  a   terra.E  lo  domaJauano 

<i..c  r.pi  Italiano, dubitado  che  fe  fuffe  fiato  FrSc;fe,n3  ne  haueffe  di  nnouo  ri., 

iiduDo .   (   menata  iuFracia  tacone  cbintredib.l  ànodi  l{ona,e  di  tutta  It  .Ha;  poiché  co  l   affen- 

tia  del  V3tefice,f’tra  vedicto  tutto  lo  (lato  di  S. chiefa  a   ni  triti  poter  de'  tiranni  ,&  effe - 
re  Ita:ia,e  l^o-ua  in  coiitinuijiageLi,e  le  Caiefe  della  Città  abbaionau,  efiere  an  .aie  i» 

gran 
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ftem  parte  per  terra .   Onde  fé  ne  era  per  dielìinta  la  deuotione  de’  popoli,  che  foleuanO 
frèma  concorrere  del  continouo  in  /{pmaspoi  che  imi  vedeuan  a   la  fede  Tontificia,  i   ti- 

toli de’  Cardinali  monaflerij.e  gli  altri  (atri  luoghi  de’  martiri  andare  in  ronina,  &   ef- 
fere  già  diuentati  mandre ,   e   fiat  ioni  di  pecore  ,e  di  altri  animali .   E   che  per  queflo  era 

gÌHflo,cbeil'Papafacejfelarefidtntia,  doue  per  volontà  di  Dio  fan  "Pietro lafùatal* 

patria  fua,eUtta,e  fatta  l’haueiia-,e  i   ÓHartiri  fanti, e   i   Confeffori  l’hauruano  poi  accre- 
fciuta,e fattamaggiore colcenere yefangke  loro.  Ondei  paSìoridella  Cbiefa  ecolri- 

cordarft  de’ precetti  di  Chriflo ,   e   eoa  l'efcmpio  de’  lor  maggiori,!  cui  gelìi  fempre  tàgli 
occhi  haueuanOfdoueuano  qui,  alla  'alate  de  Cìmfltani  prout  dere.  dr  attendere  a   ri- 
cuperare,e  conferuare  il  patrimonio  di  fiaTietro, che  era  in  rofeana, in  Sabina  in  Cam- 

pagna di  l{pma  in  ymbria,nella  Ma.  ca ,   e   nella  Romagna  ,per  la  afiaitia  de’  Tonttfici 
da  Parif  tiranni  slato  occupato,  il  che  a   tutto  quello  ,   &   alia  deuotione  d\  Ile  genti ,   che 
era  quaft  eilinta  del  venire  più  in  Roma  a   vi  filare  i   corpi  fanti,  che  vi  erano,  fi  farei  be 

rimediato,con  creare  vn  'Pontefice  Italiano .   tutte  qnejle  cofe  rifpofero  i   Caìdinali , 
cbeeffi  haurebbono  bauutopenfiero  di  eleggere  vna  ottima  per  fona,  che  fengafareee- 
cettione  di perfona,nè  di  natione  haurel  be  governata  la  Chiif.i  fanta,ad  imitatione  del 

Saluatore  noflro,cbe  di  ogni  forte  di  gente  ele/fe,  e   chiamr>  alic^fpoliolato .   E   che  perciò 

fiquictaffero,efief]erodibuonavoglia,e penfa(ftro  ,cheejft  n   ,n  tauri bbono  fatto  co'a, 

cbenonfofieadhonoredi'Dio,  SS  ad  vàie  della  Chic  fa  Romana,  e   del  Chriflianefimo 

tutto  .Hora  ordinato  preffo  S.'Pietìoil  conciane,  e   polle  in  faticano  buone  guardie  difol  fi* 
^ti,perihe  qualche  tumulto  non  impedlfJe  quella  elettione ,   ihe  f.tr  fi  douea ,   nel  volere 

incominciare  a   dare  le  voci,nacquejubito  vna  gran  contefa  fra  ótrdmali.Terche  ne  era-  '***• 

no  tredici  Francefi  che  haurebbono  voluto  creare  vn  di  lo.  o .   erano  quattro  Italia- 

ni,de’ quali  vno  di  cafx  Oi  fina  afpiraua  fortemente  al  Papato .   Hora  perite  era  il  nume- 

ro de'  Francefi  maggiore,il  negotio  inclinaua  tutto  alia  lor  parte.Ma  n.  eque  per  forte  di- 
feordia  tra  i   Cardinali  [.emonicenfi,  egli  altri  Francefi  ;   perche  e   qu.  Ri  e   que  lli  voleua- 
nì  tiafcuiio  il  Pontefice  del  corpo  loro  .E  fu  qurfla  dtfeordia  cagione, che  inclinajfero  tut- 

ti a   creare  vn,che  era  ajlente,e  fuori  del  colli  giade’  Cardinai,chefù  Bartolomeo  da  \a- 
poli,ò  comealtroue  fi  legge, da  Pifa  ,e.ydrcMfcouo  di  B.:ri,e  lo  chiamarono  Vibano  V 1. 

Ada  prima, che  vfcijscro  fuori,  incominciarono  i   Francefi  a   calunniare  q   .elia  elettione , 

come  fatta  con  fraude,eaforga  da  Rpmanì,cl)  armati  hauettano  tanta  ihant  a   fatta.tbe 

ficreaffe  Tontifiu  Italiano.l  feiti  poi  dal  conclaue  fi  ritirarono  parte  in  C.itldlo  S.jtn- 

gelo  parte  fuori  $ù  alle  montagne  per  fuggire  lofdcgno,  e   l   alteregga  del  popolo  .   il  Car- 

dinale Orfino  fi  ritiro  a   Vie  juaro,  ponendo  gran  jperanga  in  q   efle  difeordiedi  potere 

effo  confeguire  il  ‘Pontificato .   Ada  pentiti  poco  appreflo  i   Cardinali  di  quello  mntiuo,fe 
ut  ritornarono  in  Rpma,e  confermarono,  ér  adorarono  VrbanO ,   come  fare  fi  douea  ad 

vn  vero,e  legitimo  Pontcfice.ln  capo  poi  del  tergo  mefe  i   Francefi  fotta  col  ire  di  volere 

fuggire  i   caldi  della  città,  domandarono  liccmia  al  Papa  di  potere  a-idire  a   flarfì  quella 

tflate  in  .Anagni.  E   benché  alUgaffero  qi-.efia  ìfeufa  tUl  caldo,e del  mal  aere  di  Roma ,   in 

effetto  il  partire  loro  era  folo:per,betcmeuanodellafèuerìtàdi  turbano .   Peniocheegli 
libaueuapii  dima  volta  chiamati,  (S  ammonitili  ,   che  non  doueffero  thcuere  co- 

fa  alcuna  in  dono,  ne  q-iando  alcuno  in  quidtbetofxfaitoriaano,  ne  quando  a   confegui- 
re beni  fido  alcuno  laiiitauano.  Haueita  anche  minacciato  d.  douere  leueriffmame  me 

punire  i   Simon  aci,e  i   fautori  dille  caufe  ingiulìe .   Haueua  ancora  detto  loro ,   che  uole- 

ua^hetffi  quella  tanta  pompa  ,enumerodiferuitori,edi  caualli  jouerchi  alla  grande^ 
:ga  loro  Uftiaffero .   Perche  quello, che  in  quelle  fu  pet fluiti ,   fi  fp.mdeua ,   fi  douea  d.ire 

a   poueri  di  ChrifiOfSS  a   rifarcire  le  Chiife  fante,  chefeneandauano  perterra  .   Ec'ie 

haurelbe  folta  la  fcelia  de’òiioni,e  non  farebbe  re  Hata  di  c.ifligare  iiactiuiffe  non  baucf 
firo  mutata  vita  Eperche  fi  aiCAge:tabcne,ebe  i   Cardinali  Fr^fitrano  un  dì  per  fa- 

re 
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re  metto  che  Li  corte fe  tte  ritornale  di  nuovo  in  Francia  alla  aperta  moFfrò  loro,  che  efii 

non  farebbe  a   brami  nte  partito  di  /{orna ,   ne  haurebbe  afcoltato ,   chi  gli  haueffe  perf  tafa 

il  centrar  io, per  che  in  J{pma  era  fiata, e   fondata.elr  accrefeiuta  la  chiefa  vniver/ale  >   e   la 
Fi  de  di  Chriflo .   Mojji  da  qncHe  i   ofe  i   Cardinali  Francefi ,   e   quelli  maffimamente  yshe 

nella  morte  de’Tontefici  baueuano  i   thtfori  della  Chiefarubati ,   ecbefoleuano  prima 

maneg  giare  il  Tapato.e  fare  a   lor  voglia .   l   ti-tto,fe  n'andarono  prima  in  tyfnagni,epoi 
toflofene  fuggirono  in  Fo.  di ,   dove  incominciarono  prima  a   calunniare  Orbano ,   come 

falfo  Tontefice, dicendo:  ejfere  fiato  creato  per  for'^a ,   &   incoronato  per  forz^a ,   poiché 
fvno  ano, e   l'altro  erano  sl.ni fatti  in  luogo  pccoftcuro,e  con  tanta  ifìantia  del  popola' 
I{omar.o,che  haueua  sfo.z^ato  il  Collegio  a   c>  farlo  pia  tofìo  Italiano,che  Francefe,e  pure' 
doiituanoinattocofiimportantcejfere,e  levol)iità,e  levocilibere  .   Horaper  quefte  ca- 

gioni dicendo  vacacela  Chiefa,otto  Cardinali,cheq  iiui  erano  col fauore della  l{eina  GiO' 

ciemfBtf  ttvnna,crearono  Tontefice  il  Cardinale  di  Cineura  ilqual  era  già  prima  flato  madato  Le-' 

ABiipapa.  ̂ jio  in  ltalia,(^  lo  chiamarono  Cl -mente  l^ll.  Diq-tl  nacque  nella  Chiefa  f   mta  vngrS' 

de^òIntMa  fiifmx,c chf  tanto  tempo  diirò,vn: parte de'Trincipi  Chn/lianiftuorendo  f'rbano,vn'al' 

Rnmana  (fj  Clemente. E   non  cent  cni  i   fiditiofi  C.trdinilidi  queflomale,  mandarono  ancor  [opra- 

Abbafitnen  il  Tupj, e   l{omani  quelle  conpagnie  di  fohl.iù'Bertoni ,   che  baueuano  gii  faccheggiaie 
UinRoaia  fnolte  tcrre.f  Ville  di  fanti  t.  biffa  alcune  roccbe  occupatc .   Ilpopolo  di7t/>ma  vfcì 

del  »ypa  ■*  dijorJinatoloro  incontra  al  ponte  Salurto,t  fu  vtnto.e  tagliato  a   pet^zj.  A/aeJJendopoi' 

dell’  Amipa  starino  nnouata  la  z^ufa,  furono  l 'Bertoni  in  modo  conci ,   che  a   pena  ne  re  fio  vi-  ■ 

Ito. chi  porr  afte  la  nouella  di  quella  rotta  Qjelli ,   i   he  erano  nelle  fdrtegz^e  difenfaronfì  ' 

per  qualche  tempo.  E   fra  gli  altri  vi  fu  il  Cafìtll  mo  della  rocca  di  Soriano,che  molti  anni  < 

appreffo  a   Martino  Tontefice  fi  arrefe .   In  quello  i   Genoueft  per  mofìrare  l‘odio,che  còtrx  ' 
if^ortiani  haueano,  fi  confederarono  con  Lrdouicol\edi  F'ngaria,con  Francefeo  da  Car^ 

rar.:  ftgnore  di  Ta  io:ia,e  col  Duca  d’i~^ujìria,ecol  Tatriarca  d'fy^quilcia.  Con  li  Fene- 
tiatti  erano  all' bora  Terino  Luftgnano  p}  di  Cipride  Bernabò  Fifeonte.  Hora  nella  prima 

1   battag  ia  mutale,  che  firfra  lor  fatta  in  piaggia  di  poma  preffo  ,An'go,reflarono  i   Fene- 

rflnuouo  fia  iiani  fupcriort,ef]en.io  l'ittoreTifani  lor  capii. vio .   E   i   Genoueft  di  dicci  galere','  che  qui 

loto  sueiieg  i,g(jl,tro,ne  perderono  cinque. r,^ill' hora  /   Marche  fi  del  Carretto  cò  l'aiuto  di  'Bernabò  tol 

i'*GTnouer.  fcroa  Genoiieft  '^bcnga,'tfoli,e  Cjfhofranco .   Afa  ritornando  non  molto  poi  ingrana 

fo"Ao*tpa."*^  «Il  li  Ccnoueft,loro  qiiefìi luoghi  rejhtuirono  .   I   Geiiouefi pollo  Domenico  Fregofo  lor 
Data  e   pietro  il  fratello  in  vnaprigione,cr'-arono  Dica  'ff^icolò  Giiarco ,   e   Luciano  di 

Oria  Capitan  dell’armata.Bernabò  Fifeontibauendodata  la  figliuola  al  l{cdi  Cipri  per 
moglie  la  mandò  in  Cipri  molto  honorata  con  dodici g alere  fei  di  Catalani,  &   altrettante 
di  Feiictiani,delli  quali  legni  poi  TerinO  fi  feriti  in  affidare,!  cab.ilterc  Pam.igofla.  Ma 

egli  in  vano  fi  oprò, pache  la  città  fit  v.tlorofiffim.tmente  di  fi  fa ,   e   ne  fu  la  fua  armata 

dal  vfto,e  dal  mare  conquaffata.  Ttfo  redauano  i   Genoucfi,e  i   Fenetiani  in  quello  di  tra- 

nagliarfì  l’vn  l’altro, e   nel  mar  T irrei’o,e  nel  m   tr  .Adriatico.Terciccbe  mentre  Carlo  Ze- 
nòCapitano  dell’armata  Fcnetiana  tiene  a   Gcnouefi  il  mar  T   irreno  trau.igliaio, Luciano 

d’Oria  corre  con  gran  danno  de'L/tuctiani  il  m.ire  L^.lriatico,moitendofi  da  Zara,  doue 

effo  fermo  fi  era,contra  il  nemico.Tereiocbe  Z.ara  era  del  I{e  d' Vagarla .   Onde  forte  per- 
i«ci  ano  d'  dò  fdegnati  i   Fenetijni,non  potendo  tirare  Luciano  4   batt.iglia ,   paff arano  [opra  Catta- 

«l'ia’ni  nell"  TO,eStbenico  terredt  l   Pj  Fngaro.Ci le beiicciarono .   in  qneflo  effendo  morto  Galtaz^- 

Amico.  Fifeonte  nel  MCCC  LXXÌX.  parca ,   che  q:i.ifi  tutto  lo  flato  di  Milano  a   Bernabò  in-' 

KoVia’data  cUnafìe.Di  che  i   Venetiani gran  piacere  fentirononn.t  durò  poco .   Terese  prima  la  metà 

ni'dVl'c*.  liato,e  poi  tutto  toccòaG.oiian  Galea  tegoli  nipote.  Luc.anod'Oriapaffjto  in 

rouefi  pief.  T'Aa,uel  porto  ifìefso  vinfc  l'armata  Fcnctianj,& la  fece  cattìiia .   Ma  mentre  thè  trop- 

**  po  alla  ficura  ne  vuole  il  nemicofiht  figge)  fig'tirc,  ft  da  vn  i   punta  di  lauci.a  fritto  ,   c 

mtrto.Fù  i’atmata  vttlorhfa  con  la  vinta  condotta  in  Lara, dove  follo  i   Gcnouefi  man- 

darono 
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V   R   B   A   N   O   VI.  '   lot 
éicrono  ìnUegidd  frateBt  morto,  "Pietro ^Orìa con 9. galere,  &   altri  legnìmìrrori:  il 

iqualericonofeendo  la  rinoria  del  fratello,  ritronò  de  netr.ici  daduenuUcattm,  eche  f°v*ncM*.'nj 
ne  erano  nella  battaglia, e   nel  mare  affai  morti.  Erano  i   Fenetiani ancor  in  terra /trmiLa  J»’  Geroueii 

tranagliati  dal  Carrarefe,‘e  fuoi  confederati ,   che  di fvpra  fi  differo .   quali  oppojcro  i   Aa,e?KÓ°d» 
Venttiaòi  t^ilberico  da  Barbiano  Conte  di  Cunio,  e   Capitano  eccellente.  Mora  il  Capitan 

Tietred'Oriafattarnarmatadi'qogalere,  edi  altre  tante  naui,fe  ne  pafsò  {opra  Ve^  pteid.°^ei 
netia, dotte  prefe  a   for7^,e  brucciò  Grado,  Humago,  e   Caorle.  Jrtojio poi [opra  Chioggio-t, 

che  con  la  guardia ,   che  ri  era ,   rn  tempo  gagliardamente  fi  difensò ,   finalmente  la  pre- 

feaforT^,eilSignor  di'Padoualofouorrcuadivcttouaglie  .   7>(ella  prefa  di  Chioggia 
morirono  da  fei  mila  huomini,e-r  ri  furono  da  nouecento ,   e   cinquanta  Fenetiani  fatti 

frigioni,  e   mandati  in  Zara,  e   fu  in  quifia  caiamiti  conferuato  C   honor  alle  donne  ,   cbcj, 

trono  in  Cbioggia.Tanto  i   f'enetiani  per  quefia  caiamiti  fi  dimenerò, che  no  fperando  ni 

da  terra,  ni  da  mare  foccorfo-,  liberarono  qite'  Genouefi ,   che  iffi  prigioni  hauenano ,   egli 

mandarono  in  Chioggia  a   vedere  di  ottener  dal  Capitano  d'Oria  la  pace  con  quelle  condt^ 
tieni,  che  rffo  voluto  haueff  e .   1   Genouefi  gonfi,  e   fuperbi ,   tome  fogliano  effet  per  lo  più  i 

’vincitori,noH  volfero  afcoltare  parola  di  pace, ma  voleuano,che  i   Fenetiani  hanvffero  ce- 

duto,e   dato  fe  iìeffi  con  quanto  haueuana  in  poter  loro..ydll'hora  i   Fem  tiani  fi  volfero  al- 
la difefa,e  tirate  alla  bocca  del  porto  alcune  catene  di  ferro  ,epoi  fui  Uro  del  porto  trecen 

to  caualli,&  altretanti  fanti,  anda  -ano  pofando ,   e   riguardando  intorno ,   per  riiroua-  ' 
re  vno  Sito, e   fufficiente  Capitano  per  quefia  guerra .   E   mentre ,   che  erano  incerti ,   e   diibq  ! 

di  quefia elettionecofi  importante  ,fù  iniefa  vna  voce,  che  non  fi  ftppe,  ondevfcifie^, 

che  diceua  Fettore  Tifani  tffer  vnico  in  quello  bifogno,  perche  egli conofceua  bene,  come 

fi  f afferò  potuti  vincer  i   Genouefi .   Queiìavote  fùtal,cl/e  filtoilo  canato  il  Tifani  dal-  pii»"odi  ?« 

ie  carceri,  donerà  flato  poHo,  perhauer  mal  combattuto  a   Tota ,   efù  creato  Capitan  per  "   j 
questa  guerra  maritima.7{pn  dormiuano  i   (jen  juefi ,   perche  hauendo prefe  tutte  quelle^  GcÌi*out6»r 

caHtlla  intorno,  fi poneuano  in  punto,perdwr  amh'er,  trare  nella  Citid.  Olia  dopò  vna  rii»n  veoe- 
lunga  ̂ uffa  Giouanni  "Barbarico  con  le  fue  armate  barchette  li  cacciò  a   dietro  .   Tercio- 

che  non  potevano  in  quelli  flagni  le  galere  de'  Genouefi  andar  molto  oltre.  Fi  vsò  ancor'ìl  Bittxtico. 

Barbarico  quefi'arte,  ih'egU  in  ogn'una  di  quelle  barchette  haueua  fatto  porre  due  bom- 
barde,e   più  (lequali  bòbarde  erano  pure  alT  bora  fiate  da  vn  T edefeo  ri:  tonate)  t   col  rim'  piTmT 

bjmbo  loro,e  con  le  botte  fpauentaua,  &   opprimeua  il  nemico  che  come  di  vna  cofa  nuo-  “*• 
ua,  e   terribile  fuggiva ,   maffimamente ,   thè  ogni  bombarda  in  vna  botta  uccideva  due ,   e 

tre  huomìni,e  tanto  più,thesù  le  galere  non  fi  poteua  fuggir  H   colpo,  come  in  terra  fatto 

fi  farebbe .   I   Fenetiani  non  reSiauano  di  follecitare  Bernabò  Fifeonte  loro  amico  co  fede- 

rato,che  haueffe  tnuagliato  talmente  a   cafa  loro  i   genouefi ,   che  effi  fofiero  vfetti  di  quel 

grane  afiedio,  percioche  incominciava gid  a   mancar  loro  la  leettouaf  lia.E  farebbe  lo  ilato 

de  Fenetiani  andato  per  terra, fe  i   Genoutfifeome  il  Carrarefe  diceua  loro,haueflero  ba- 

ttuto cara,che  al  nemico  nonfofieper  mare  andata  la  vettouaglia.  Ilota  volendo  Bernabò 

fodisfar  in  parte  a' Fenetiani, mandò  il  fuo  efercito  fopra  i   Genouefi ,   &   hauendo  poflola 

valle  di  Tulcefcra  a   facco,&  hamto  ip.mila  peT^i  d'ero  da  Genouefi, co'quali  volle  con 
;   loro,e  non  col  ferro  guerreggiareffe  ne  ritornò  carico  di  preda  a   cafa .   T^n  bel  he  la  me- 

.   defimafortuna  .Afìorgioda  Faenza, il  qual  mandato  dal  medefimo  Bernabò  conia  caual- 

,   Uria  fopra  Genoua.glt  vfei  quel  popolo  con  tanto  impeto  fopra,  che  ne  fù  rotto ,   e   poHo  in 

fuga,  &   rffo  fi  faluò  fuggendo  trauejìito  da  Contadino.  L' Imperatore  Caloianni.ch'ercLa 

umico  de'  Fenetiani, pafsò fopra  Tera,ch'era  de’ Genouefi, e   vicino aCoflantinopoli .   Ma  ”i*dT"?m* 

,   t^iidronico  il  figliuolo,cb'era,  &   al  padre,&  a’ Fenetiani  nemico,col  foccorfo,  che  bebbe  pf«n>« 

de' Turchi,  e   de' Bulgari,  Hrenuamente  la  difensò,  eiiduffe  a   tanto  fpauento  il  padre,  “*■ 

che  lo  fece  lofio  co"  Genouefi  accoRare .   In  qiieRo  me^pfo  Ftbano  non  volgeva  V animo  a 

porre  una  buona  pau  fra  Cbriftiani,nia  a   vendicar  fi  deW oltraggio,  che  li  parea  d'hauet 
^   Cc  dalU 
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dalla  l{fiina(jioHanna  baauto.Onde  foUecìtò  Lcdouìco  I{e  d’f^ngaria a douer  radicar  la 

C»’To  Ji  vn  morte d\ytHilrejf}oJuo fratello, pTOMcthttdo di doutre aiutarle.  
Il  l{e  Zingaro  mandò 

fl'it  Carlo  il  figliuolo,  cheguerreggiaua  all'hora  siti  Triuigiano  contra  i   f'enetiani ,   [opra  il 

d’o’i d^«  'Ì^fpol><  ‘ cagione, che  le  cofe  de'  Fenetiaui, eh’ erano  molto  a   terra ,   riforgeffe- 

2"i  Papi  cir  ro  alquanto.  Sopraginnje  ancor  Carlo  Zeno  eccellente  capitano  marìtimo ,   il  quale  ago-, 
fui  porto  di  -   hioggiadue  grogenauiycondufie  a   tantanecejfità  i   Cenouefi,chenÒ  po- 

vtf,  inchiog  tendo  cauar  i   lor  Ugni  fuori, fi  riirotiatianoegt  gli  agediati,e  cominciauanO  a   fentir  penu- 

ria di  tutte  le  cofc.Ma  non  fà  cofa,che  tato  i   Genouefi  “gliggege,  quato  la  morte  di  "Pietro 
d   Oria,chc pi  di  vn  colpo  di  bombarda  morto,  mentre  che  egli  anmofamente  difendeua-n 

Cbioggia,fù  tofÌQ  in  fuo  luogo  creato  generai  cMatteo  Maritgo,  Uqualvenendoneeon 

nuoue  galee  in  Chioggia  prefe  prego  Manfredonia  Tadeo  Giuìtiniano  con  fei  galere  cari- 

che di  vettoiiaglie,  fi)  il  Cardinal  .Agapito  mandato,&  a'  Genouefi,&  a'  Fenetiani ,   ma 
in  vano  per  accommodar  a   qualche  modo  fra  loro  la  pace .   Cofi  fi  ritrouauano  quelli  due 

popoli  animati  all' armi, che  non  dell' Imperio, ma  del  fangue,e  della  vita  contendcuanoin- 

fteme,c  fuggiuano  di  dar  gl’orecchi  a   chi  loro  ricordaua  il  lor  bene.  Finalmente  ritrouan- 
dofi  i   genouefi  agediaii  in  Chioggia.e  non  potendo  per  via  alcuna  vfeime ,   ne  bauere  vet- 
touaglie  dal  (JH arugo ,   o   dal  Carrarefe ,   che  di  bora  in  bora  gliele  prometteuano ,   e   non 

l’efequiuano, sformatamente  fi  ariefero  il  primo  di  LuglioiA  i   i%o.  furono  qui  pre fi  da-» 

pìtiTc™»"!!  »   trecento  quaranta  degl'inimici ,   &   agai  più  di  ferro ,   e   di  fame  ve  nC-» 
(11.  perirono .   TiU  non  fi  quietarono  per  quello  i   Genouefi, i   quali  con  ̂ S.Galtre  sformarono 

Tritile  arìbellarfida  Fenetìani alPatriarca  it^quileia.  Prefero  ancor  Ciufiinopoli, 

ma  non  la  rocca .   £   fatta  la  loro  armata  maggiore, fe  ne  ritornarono  di  uhoho  fopra  Fe- 

roU  »tf»  <>»  netta.  E   perche  non  gli  vfcì  incontra  alcuno ,   fe  neritornarono  in  lilria ,   e   prefa  ‘Fola  a 

i   GenoBcC.  attaccarono  fifoco.  Si  diedero  molte  rotte  l'un  l'altro,  &   i   Femliai.i  erano  agai 
in  terra  ferma  dal  Carrarefe  oppregi,  benché  Giacomo  Cauallo  egregio  capitano  valoro- 

famtnteli  difenfage,  combattendofi  Triuigi,  chea  fame  era  poco  meno  che  venuto  inpo. 

Tift  f*«*  tere  del  nemico.  Ma  egendoamenduequeìU  popoli  flambi  di  cofi  lunga,  e   cruda  guerra, 

^'i*  e   ^g"  not  il.Duca  di  Sauoia  conipofe  a   quefto  modo  a   venticinque  ingoilo  del  n   8 1 .   fri  loro  la-» 

■ieri  dti  1   jm.  pace,  che  i   Fenctiani  pagagero  ogni  dieci  anni  al  I{e  d'Fngaria  fette  mila  ducati  di  oro, 
e   fuoi  c.piio  ficuro  da  carfari  il  mare  di  Dalmatia ,   e   non  vi  tafeiage  in  quel'o-» 

pTOuincia  fare  fate  .   Che  il  Patriarca  (T.Aqitileiareiìage  nel  Friuli  con  le  medefìme-» 

conditicni,  con  le  quali  era  alianti  alla  guerra  .   Chei  Fenetiani  ,   &i  Genouefi,  fi 

rcflituificro  i   prigioni  fun  l'altro  ,   dilla  preda  non  fi  fi  motto  ,   Che  il  Carrarefe  U- 
ftiage  l   afiedto  di  Triuigi,  & abbatefie tuttele torri ,   e   fonema ,   cheefiohaueua  fat- 

tcsùle  focide'fiumi,  e   per  quelli  Ragni.  E   furono  frati  Carrarefe,  e   i   Fenetiani  po- 

c«rlo  vngt  PII  ,•  termini  de’ flati  loro .   In  q:ieRo  mem^o  Carlo,  che  come  fi  è   detto ,   il  Papa  haueus 

dii'pìpriì?  ibiamato  centrala  I{eginaCioHanna,  fe  ne  venne  con  ottomila  cavalli  in  ltalia,epri- 

»<quiflo  di  piiframente  prefe  in  Tofeana  ./irem'^o,  ihe  eraflatogran  tempo  dalle  parti  de’  Guelfi ,   e 

ì'd*t"  dt'Ghibellini  trauaghato  Pagando  poi  fopra  i   Fiorentini  ,fu  da  (jìouanni  .Aguto ,   chc-M 

all'hora  ili  Staggia  fi  ritrouaua,  tenuto  a   dietro.  Ma  dubitando  i   Fiorentini  dì  ncn  po- 
tere  foRcnere  l'impeto  di  vn  tanto  I{e  ,   ne  comprarono  con  quaranta  mila pes^iit oro 
lapace.  EGiouanni i^'Tgutoigendolicentiatovendè  Bagnacauallo a   iqjcolò,  03  .Al- 

5e.'^  *   berta  ERenfi ,   i   quali  credcuauo  a   queRo  ino3o potere  meglio  tenere  Fae»ma  »   laqualt-» 

rmìoiV*^  nondimeno  poco  appreflo  petderono,  che  a Rorgio  Manftedo  a   tradimento  la  tolfe  .   Ho- 

diMi .   Alt-  fa  Carlo  vifltato  in  f{pma  il  Papa ,   fe  nt  paftò  fopra  il  regno ,   &   hauendo  vinti  i   Capi- 

ti ftecheg  f   ancora  itt'hlapoli,  che  fi  arrefe.  Si  ritrouauO-» 
la  I{egina  Ciouanna  agediara  nel  caRel  nuouo,  quando  i   guelfi  di  A remx» 

sformarono  a   ritirar  fi  dentro  il  Caflello  Giacomo  Carrauiolo  "Ffapolitano ,   che  qui  man- 
iato  U   Fs  baueua .   Fi  fi  ritirarono  ancor  con  lui  i   Cbibellini ,   ano.  r   che  egli  non  mirage 

più 
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più  per  l’vna  parte, che  per  V altra.  Fattofi  dunque  ventre  e^lberho  da  Barbìant ,   cheli rurouaua  su  quel  di  T   odi.lotolfe  vna  notte  nella  Ci  tà .   Afa  coliti  mentre  che  vuol  te^ 
nera  frenai  Guelfi Jaccbeggiò  anchei  beni  de’ Ghibell, ni.  fi  Fereb.ch.  ch’era  viCa'tro  » Capttano.frguendoe^lberico,tolfrqielpoco,cheil  BarbtanoLfristo  in  <^rcmha- 
uea.Afentre,tbe  in  ’F^apoU,  &   in^rcT^o  quelle  cofe  paffauano,  nacque  nella  poucra Italia  vna  nona guerra.Tercioihe  Lodouico  di  .ingioia, eh  era  del  J'ano'ie  rea'e  di  Fr  t- 
cia.  fe  ne  veme  in  Italia  con  trenta  rn.laca,ialli.  e   fi  fermi  preffaBoltgna,  ene  veni- 
uafpinto  dalfuo  .Antipapa  Clemente,  non  tanto  per  /occorrere  l'affediata  Regina  Gio  '   »   >   »>» 
nanna,quanto  per  deporre  a   for^a  d’arme  f'rbano  d,Ua  dignitd  del  Vacato.  Carlo  dun i{ue  intcfa  tiuous^fifecc  tojlo  'penirt  di  T ojeanx  il  Barbixni,^  &   U   Ferebxch,  F/a- 
rentìni  anch  a   prieghi  d'f'rbano  li  man  tarano  Ciouanni  .Aguto .   Mora  Lodouico  fé  ne renne  per  quel  dìMarfra  S.  Germano,  perche  afpettaua  altri  dodici  mila  caualli,  iqua- L   finalmente  guidati  da.Adreganio  entrarono  in  Italia ,   e   facendo  la  Hrada  di  ’Piaccn-  t-nio-^iro 
^a,dt  LuccaJt  Fiorenza, e   di  Siena ,   giunfero  ad  .Are:^zfi  ,   doue  introdotti  da  Guelfi  di  ‘   , 
tmouolafatcbeggtarono.LarcccaeradtfrfadaG.ibellmJaqual  fù  combattuta  da’  ru^.c’fr Francefi  quaranta  dì, e   l   haurebbonofen^adubbioprefa.felamortedi  Lodouico  if.An. 
gioia  fuctejfa  nonfi,ffe.Intefa  .Adegranio  quella  nouella ,   a   perfuaftone  de  gli  .Aretini, che  dentro  la  rocca  affediati  firitro  iauano,vendé  a   i Fiorentini  la  Città  ,efene  ritornò 
follo  in  Francia.  I   fotdati  Francefi  per  la  morte  di  Lodouico  nonfapendo,che  farft,a  due. &   a   tre  di  compagmafe  ne  ritornarono  mcndu  andò  a   cafa.V fitto  Orbano  da  quello  fpa 
vento  de  i   Francefi. fi  ne  venne  in  7{apoli,ec’iefe  al  Bg,the  hauefie  doiiuto  fare  vn  fio rnpotcT.tttcìptdi  Capoua.E  non  potendo  ottenerlo,  come  colui,  eh’ era  fotta  colore  di 
bontà, poco  ciuiUfVrbano  mominciò  ad  oprare  le  minaccie,& induffe  perciò  il  i{eado- 
uerli  porre  per  al  quanti  dì  bonelìe  guardie  fopra,c'?e  non  potejfe  vfeirin  pubUco.Ediffl- mutando  quella  ingiuria,domandò  liccntia  al  I{e  di  poter ,   per  fuggire  icAdi  di  -Napoli, 
tome  effo  dtceua,andxme  in  Kloter a.  Doue  andò,  e   fortificata  di  buone  guardie  la  Città, 
noui  Cardinali  vi  creò.epofi  degli  antichi  fette  in  prigione,opponendoloro,chehaurffer 
ro  col  Re  .ctoni  .Antipapa  cantra  Ini  congiurato.  Incomincio  ancor  a   fare  contraili^ 
’fnprccejfohauldolofatto  primaeitare.il  l{erifpofi,cheprellofirebbe  andato  in  No-  „   _   . 
cera  a   purgare  non  con  leparole:ma  con  l’ armi  .quello  chegfi  opponeuano .   TafatonZ^ dunque /opra  llpceracon  buono  c filetto  iaffediò .   Afofio  da  qnefla  indigtiità  Ramando  V'”  ’ 

delP.alt:pdeUsfamigliaOrfina,efigliuolod:lCotttediFiola,eche  fù  poi  Tiincipe  di  Gcb.1®'  ‘ 
Taranto. confi  dando  ni  He  genti, t   b’igh  haueua,e  con  le  quali  bauea  fatto  la  bandiera  del 
Bsmibtato.conduffel'rbaiio  con  tutta  la  corte  al  p.ù  vicino  lita.equìiimba, càsule 
CaleredeGenoueft,ih’bauea fatte aquvlloeffcttovenire.  Mentrecbe  lVapa  nauigaa  cmoBecr- qtiellomodo  tn  Genoua, di  quei  fette  Cardinali, che  haneua  in  Ffocera  polli  prhioiti ,   ne  ‘‘‘"r' 
gettò  cinque  legati  denti  o   ifa  chi  in  mare.Hora  eff  ndo  morto  Lodouico  Be  d'F’n  ’aria.i 
harem  di  quel  regno  chiamarono  tefio  Carlo, il  quale  vi  andò .   Afa  mentre  cb'eglCfà  .vn 
celebre  parlamento  per  raffittar  le  cofe  degli  rngan.fi  per  opera  della  ina  ch’bauea 
dilfmulatotod.o,taglatoape^^inel  is^s.Nilqial  tempoCiouan  GaUa:^o pofi in  „gy. 
vna  pretta  prigione  in  AfonT^a  Bcrnak  i   rifiontc  fio  ̂ o, e   mentre  vijfe,vel  tenne.  Et  Betmbòv;- 
ejfj  sinfignon  di  rutto  loflatoiperciache  prima  inifo  fra  loro  era  a   quello  modo..A.lui 
tra  tocco  Vauu,rtrcelìi,'^nara,T  ortona,  ..4lef[.ndria,e  gl' altri  luoghi  fin  all’ .Appi- 
nino, e   all  .A lpi,a Bernabò  Cremona  Varma,loii,Frcfii i,e Bergamo  Milano erarefia-  luompoi*.** 
toper  communead  amendue  loro.Hora  y,banop.ijia  ol’aimo,\tj  ci’ era  andato  in  Ce- 
noua,perche  itiy'c,che  le  Città  della  Chiefi  erano  Jj  Fiorentini  te:  itate.e  fpinte  alla  li- bertà,come  già  fatto  altra  volta  haueano, venne,  prima  in  L:icta,poi  in  Sena  e   finaìm? 
U   m   Taiigia.Et  haiiendo  tonfa  mate  nelladiuoiion  dellaCh.cfa  tutte  quelle  terre, per  il 
dtfuerio  grandc,che  moflraua  di  veder  'F{apoli,fi-ne  venne  fino  a   Ferentino:  mapg'ìci Cc  %   quejla 



platina  delle  vite  de-  t»ONT. 

ifiieUa  muntione  via»  iatti^s'hiHeffe potuto  cacciare  dal  regno  Ladisla
o ,   ch’era  afiai 

fanauUo.e  Gl -uamu  figliuoli  di  Cai  lo.Terche  molti  baroni,  che  folcano  fauo
rire  Lodo-i 

G.ff»  f«Je-  MÌcoJ.’<Jif>ifioia,daìiaiiogranfpcran^aadf^ibanod'haueril  ':R;
gito.A'IaGaetaaim9 

Jtrandofì  fedeliffimi,conferuarono,e  (a  vita, e   l   regno  a   quejli  due  fig
liuoli  di  Ca.  lo.Il  Ta 

fa  diinoue  finita  bauer  nulla  fatto,fe  ne  ritornò  in  I\pma.e  vi  fu  confontuofo  appa
rato, 

e   honore  ricetmo, benché  poco  appreffof.ifie  per  capitar  male,per  opera  de  Bade
refi.Dcl 

qual  pericolo  vfct  con  creare  in  vn  gioì  no  ventinone  Cardinali ,   de’  quali  furono  tre 

«ucrra  f-ai  mani,e  gli  altri  quaft  tutti  H^polìtani 
.   Jn  quefio  lantanio  della  Scala  Signor  di  fre. 

Cartaicfi  Si  rona,e  Francefco  da  Carrara  ii  vecchio fìgnore  di  Vadoua  convna  grauìffi  ma,  e   dìfpera. 

Sot?  ta  guerra  fi  trauagliauano.E  Giouanni  f'ba
ldino  era  Capitano  del  Carrarefe.  e   Giousrta 

a=iia  s.^no-  ordela^o  di  quel  della  Scala.Ma  Galea^  Fifcontefoccorfe  al  Carrarefe ,   ̂   vinto 

ni.  '   e^ntonio.sinfignorì  dif'erona,e  di  VicenT^a-.ne contento  di queRo  prefe  anche  Tad
oa 

coni' affedto  di  pochi  mefi,epofe  nell  t   rocca  d;  Menila  Francefco  da  Carrara  prigione
. 

Guerra  tra  jc  Franccfio  il  figliuolo  fuggendo, fi  faliiò.I  Fiorentini  auidi  { accrefcer
eloftafo.ptù  co  ar^ 

te, che  con  forge  tolfero  a   Senefidue  terre,  Monte  Tulciano ,   e   Incignano .   Dopòqiieno 

manìarono  Carlo  figliuolo  di  Bernabò.  &   cy^iitonio  della  Scala  con  cinque  rnila 
 cattalli 

fui  contado  di  Siena.'Di  che  ri fentendofigaleaggo  Vifconte,  mandò  i   fuoi  Oratori  irt 

Fiorenga.dolendofi  che  haueffero  tolto  al  foldo  loro  ty^ntonh  della  Scal
a, e   Carlo  F'ifco-  ' 

te  fuoi  nemici, e   co  bone  fiero  haiiuto  animo  di  muouer  larmi  contro  i   Sene  fi  fu  oi  amici  $ 

tconfederati.Ethauea  già  a   queftifuoi  Oratori  ordinato,  che  fé  i   Fiorentini 
 non  licftta~ 

nanotosìo  quelli  due  Capitani.e  non  lifciauano  i   Sene  fi  in  pace,  bauefiiro  bandita  lor
o 

laguerra.Ecbe  q   ieflo  non  auuenijfe,ne fu  cagione  Vietro  Gambacorta  fignore  diVi
fa, 

il  quale  come  amico  di  Galeaggo,e  de  Fiorentini  fi  trapofe  fra  loro,  fKr  accordar
li .   I n 

quefioyrbano  hauenio  poco  felicemente  maneggiato  il  "Papato  vndici  anni,  otto 
 mefi,e 

fei  giorni  morì  in  l{pma  a   quindici  ttOttobre.efù  fepolto  in  San  Pietro.  E   pochi 
 furono 

qiùUi,ch€neUafuamortepianfero,costfieraviiendofat:oconofcereru
fìico,  (i inefor»-^ 

*   iile,ilfuofepolcro  fino  ai  hìggi  fi  vele  con  vn’ep.tafio  affli  rufiic
o.V  inetto. 

Creò  yrbano  yi.in  quattro  ordkitiom  quarant'otco  Cardinali,  cioè  quattro  yefeo- 

ui.ventifettepreii.ediciafetie  Diaconi, c're  furono. 

CuglMmo.,.. Patriarca  di  Gi.-rufalem,yefcouoCard.ORìenfe. 

■   !   praTomafo  daFirignano,Modonefe,deU' ordine  de' tJMlnori, Patriarca  di  Gr  aitai 
yefcouoCard.T  ofcolano. 

Filippo  d‘.yilenconio,Oagaro, Patriarca  d'^piilea.yefcouo  CardÀt  S.Sabina. 

Francefco  ButUlo  Ptegnano,Ìqapoluano,ATciuefcouo  di  Pifa.parente  del  Papa, Ve- 

feouo  Card.Prentfiino. 

Tileo  Prafla  Fiigiolano,udrciuifcO"ao  di  J{aiienna, Italiano, prete  CardìndìtMfanU 
Traficde.  ,   . 

emanili. . . .   Boemo,.Arciuefcouo  ii  Praga.prete  Cari.tit.dtSS..^Pofltlr. 

eiouatmi. . .Arcìuefcouo  di  Corfà.ìttfiiano, prete  C.ird.tìe.di  S.Sabina. 

Marino  da  Melfi,  -yii  ciucfcouodi  T aranto^rete  Card  Ji fama  Vudentittna,tit.dt 
Paflare.  ,   . 

Bartolomeo  Co:urno,Genouef:.Arciuefcouoii  Genoua,prete  Card.  tn.drS.LorengO 

^4 

in  Damafo. 

Demetrio.. .   A>ngaro,.Atciuefcouo  di  Strigonia, prete  Card.titài  SS. Quattro  cero- 
nati.  . 

luca  de’  Cent^da  Camefino,Marcbiart},yeJcouo  diLucera.preteCard.  uc.di  San 

Sìfio-  .   .   .... 

Fra  Filippo  gega.Romino.iell'ordin.  de  PfCÌica(oti,y efeouo  da  TiuoU, prete  Co
r- 

dia.titaliftma  Sufann^  '   '   •J> 
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Ttncello  Orftno,I{omttno,yep:ouo  (Ti^nuttfi, prete  Cari.th.di  S.Clemente. 

FalentÌM...OHgar0,l'efcouo  di  cinque  Chiefe, prete  Card4tt,di  S.Balbina . 

Elee'3iaro...Fefcouodi^tti,preteCard.tìtÀiS.?HarceBo. 
%4iam  Ingtefe,Fefcouo  di  Londra  prete  CardJit.di  S.Cecilia. 

Tietro . . .   SpàgnuolOyFefcouo diValen7^a,preteCard>tit.(iiS.  .^2 

Filippo  Caraffa ,   l{apolitano,rcfc$uo  di  Bologna, prete  Cardin.  titJi  Sf.  Sìlneilro ,   e 
Martino. 

Uttdrea  Bontemfo ,   Terugìno,Fe/(MO  di  Terugìa,prete  Card4it.di  SS.Tìetro,e  Mar: 
Cellino. 

FraTiicolò Carax^olofUapolìtanOtGenerak deWordinede' Tredicatorì, prete  Card, tìt. di  S. Ciriaco. 

Ira  Lodouico  DoncaoJFeiikiano, Generale  dell  ordine  de'  minori,  prete  Card.  tit.difem Marco. 

Stefano  Talopo, Romano, Fefcouo  di  X odi, prete  Card.tit.diS.  Marcello, 

ngelo  .Acciaiolo, Fiorentino,FefcoMO  di  Fioren\a,prete  Cariin,tit.  di  fan  lortnxp  in Damafo. 

IriderUo  .Arciuefcoao  di  Colonìa,Todefco,prete  Card.tit.di  S.... 

Lodouico  MriuefcOHO  di  Maguntia.Todefco, prete  Card,  tit.di  S.„. 

Crorrone  Arciu'fcouo  T   renerenfe,T ode  fio  prete  Card.tit.di  S .... 
%Arnaldb  di  Germani  a.Fefcono  Leoiienfe,Todefco,prete  Card.tit.di  S.,.- 
F nencerlao di... Fefiouo  F ratislauienfi , T odefio , prete Cardjit.di y .   • . . 

dietro  di  ̂fieniburg,Boemo,prete  Card.tit.di  S .... 

Ueffuno  di  quejli  fii  Cardinali  T odefibi,e  Boemo, rolfe  accettar  il  Cardinalato! 

irancefeo  Carbone'h{apolitaao,Fefcouo  di Monopoli,prete  Cardtit.di S.Sufanna. 
Ira  Bonauentura  de'  Carrari,’PaiOHano,Generale  de  gii  Eremitani  di  S..Agonino,pre. te  Cardait.di  S.CecUia. 

CmUelmo  .Altautll^  Capuano, eletto  Aràuefiono  di  Salerno, Diacono  CardAi  S.McrU 
in  Cofmedin. 

'.Agapito  Colonna  'fiomano, Diacono  CardAi fanta  Maria  in  via  f S lefano  Colonna  B<‘mano, Diacono  Cardidi  fanta  Maria  in  .Aquiro. 

Lodouico  Capoa  J^apolitano,D:atono  Card.di  S.Maria  2{uou.i. 

Centilede'  Coati  di  5angro,Ì{apolitano,Diacono  Card.di  S..Adrian(h 
Stefano Sanfeuerino 7{apolitano, Diacono  Card.diS  .... 

Galeotto  Tietramala  Tofiano, Diacono  Card.difant'udgata. 
T omafo  Orfino  Romano, Diacono  Card.di  fanta  Maria  in  Domniea. 

Lodouico  Flifeo  Genouefe  eletto  di Fercelli,Diacono  CariLdi  fant’i^drìani. 

M arino  Bulcano,7{apolitano,parente  del  "Papa, Diacono  Card.di  S. Maria  l^out» 

Francefco.Alifia,7^apolitano, Diacono  Card-di [ant'EuHachio. 
B^inaldo  Brancaccio  T^apoUtano, Diacono  Card.di fanti  Fito,e  Modeflo. 

Torino  T omacello  'FJapolitano,Diacono  Card.di  fan  Cjiorgio  al  velo  iOre. 
.Angelo  de  .Anna  'F{apolitano,Diatono  Card.di  fanta  Lucia  in  Septifolio. 
Morinello  Brancaccio, 7<(apolitano  Diacono  Card.di  S   

Ciouanni  Cariano  2{apclitjno, Diacono  Card.di  S... 

Franco  fio  Caflagnuota  Vapolitano,Diacono  CardfinTa  Diaconia,  perche  «oj  t firma, 

àitlifufìeafì'egnata.  
^ 

Cc  }   BONI- 
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B   O   N   I   F   A"C  IO  IX.  FON  T. 

Creato  del  i   j   8p.a’  2.di  Noucmtre. 

1   ‘i  '■  r-l 

.-  -   .Tv  .- 

.1-  K'ii.i'l 

i   *   '   '   i 

0   T^J  F^CIO  I   X.fà  ì^apolitano,  e   chiamato  Tietro  TomaceUo’,  e 

fu  per  vn  confentimento  di  tutti  i   Cardinali  ntl  i   j   Sbarcato  in  "Roma 

Votefìa.Era  di forfè  trft’anni,quàdo  prtft  il  mito  di  Tietro,  &   in  eti 
cosìpou.jne,&  in  rnagijlrato  così  fupremo  fi  portò  egli  di  forte,  che  no 
gli  fi ouote  rimprouerare  al  enn  piacere  disboneft  o.Onde  parue,che  con 

tjiieiìa  dignità  la  età  gioueni le  con  la  yetchit:^  fi  commutaffe.Fù  poi 

R^V"wifó  ̂    tanto  animo,fgiudicio,cbe  quanta  poteflà  hauea  prima  il  popolo  di  l{pma,  trasferì  ■ 

Tontef!ce,tteando  a   fua  volontà  ì   magifiraii, fortificando  il  Cafiel  Sanc‘\^agelo,  e 

’   ponti, per  li  quali  fi  và  di  Roma  inTraJleuere.ln  queflo  Galea^jp  yifiòte  mofie  a   Fio» 

tentini,e  Bùlogntfi  b guerra, mandando  Giovanni  F'baldino ,   e   Giamedcfto  Tietr amali 
fuoi  Capitani  in  T ofcana,percbe ponefitro  afacto,icf  in  rotiina  tutta  la  contrada  di  vai 

Caeite  io  efi^i  no  disile  Giacomo  p'ermefopraBolognJtpirche  in  fuo  nome,  e   qu  UaCÌttà,e’l 
Tofuna.  Contado  trattagliajfe,come  egli  fece .   I   Fiorentini,  che  non  dot  minano,  mandarono  f   of?o 

Ciouatini oyfgnto,Catlo  Viftonte,& e^ntonìo  della  Scala  con  quattro  mila  cavalli ,   e 

due  milla  fanti  in  foccorfo  de  Bologncfi.'l^e  sedarono  di  follecitare,e  co  lettere,  e   co  rr.efji 

i   Stefano  Duca  di  'Bauicra,con  cui  fi  era  ricouerato  Francefeo  da  Carrara  il  giouane ,   e 

Giacobo  Conte d'o^ifrmignacca, che  baueuano  affaldato  con  vngran  danaio,  perche  paf. 
fafiero  in  Italia  cetra  il  yifconte,e  lo  sfort^ffero  a   ritornar  a   cafa,  pcrdif  nfarne  fe  (lef 

^^j^,^^^^^^^fo,ele  cofe  fue .   Francefeo  daCarrar  a   ilgiouane  fene  venne  in  qiiefto  traueifito  infra- 

•   Maic»  tIi  lia,e  col  fxHor  de'  y enetiani,che fe,.  ret amente  l'a  utai  ono,preft  Tadotta .   il  Duca  di  Ba- 

“'***“*•  ultra, che  lo  fegui, entrò  nella  Città, e   cominciò  a   battagliar  la  rocca.f  yerotti  fi,che  vede» 
ùano  il  modo  in  volta, cccciata  da  yetona  la  guardia  di  oleato ,   chiamarono  ,Anto- 

Ttio  della  Scala, il  qual  appunto  in  quei  giorni  era  in  T ofeana  morto,lafciado  vn  fol  figli- 

uolo affai  pici  olo.  Quando  i   P'eronefi  la  morte  cCi^ntonio  intefero,  fi  r.  trouarono  forte 
pentiti.E credetidorimediare,hauutoil perdono  chiamarono  y goletto  Bl.ncar io,chefi 

ritrouaua  all' bora  fui  Cremi  nefe  con  l'cfei  cito  di  l   yifeonte.  il  quale  ygolett  o   battuto  al- 
**  quante  migliaia  di  ducali  per  pena  di  qt.tsia  tibiUme, entri  cofioi  joldati  nella  Città, 

ma *   V.-.  •   -   ■ 
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Mi  non  ff.vofe  raltenerlì.ihr  non  ne  paneffeto  U   mi  fera,  e   ricca  Ceroni  a   facce  .   La  mo- 

glie di  Calea-^^ibc  nhelbc  pietd,ptrche  non  fi  reHtua  dal faceo  in  capo  del  ier:^o  gior-  7^"^, 
no  comadò,(be  baiiafe  a   faldati  quello, e’.e fatto  fi  era.  Il  Duca  di  Bjuiera  lamentadoft, 
che  i   Fioretiiii  nò  lo  pagaffcrOyCumc  promejfogli  baueuano,  laf  tondo  il  battagliare  dalla 
rocca  di  Tadoua.fe  ne  ritOi  no  in  Cetmnnia .   fydihora  i   Fiorentini,  dandoli  .Alberto  da 

EHe  nemico  di  Galea'gp^o  il pajfo, mandarono  Ciouanni  jlguto  in  Tadoua  in  foccorfo  del 
Carrarefe.  E   fila  viltà,  Ó"  arte  dìquifto  Capitano  tanta ,   che  in  breuela  rocca  fi  diede  a 

fatti,  il  perche  le  genti  del  yifeonte,  ch'cranoqtì  venute  per  ricuperare  la  diti,  ft 
ritirarono  sùquel  di  yicent^a  .   Era  anih' in  questo  venuto  per  lo  paffodiTurinoii  Ita- 
lia,  il  Conte  d'  Armignacta,affoldato  dai  Fiorentini  con  venti  mitla  Caualli,eprefoafor~ 

CafU  llaccio  si  quel  d\yileffandria  ,1'hauea  dato  a   i faldati  a   facco.Ver  la  qual  cofa  fi  Lombaidn. 
Calea'gt^o  sformato  richiamare  dal  Vicentino  il  f/to  efrrcitc\per  opporlo  a   queflo  nemico. 

Sieranoi  Triilaneft  nel borgod't.>^lefaiidriafcrmi,q:iddo  tutto impetuofo,e  fen:^a  ordine 

ani,  l' .Armìgnacca  lor  fopra  con  animo  di  vìncere,  e   di fpianarc quella  Città .   Duro  buon  ^   ̂  
pi^T^o  tùie  porte  della  Città  la  battaglia.e  fi  andaiianointerteneiido  gli  Italiani  fin  che  ^ 

gli  ahri,th'er ano  con  vna  girauolta  andati  a   damile  fpalle de  nemici, arriuafiero.  Quan-  .   , 
do  ft  veddero  dunque  i   Franceft  affalire  all'improuifo  di  dietro  ,ebanerda  ogni  parte  il 
nemico  fop  a,  ft  sbigottirono ,   e   qiiafi  prima.che  ft  atcorgefiero  del  trttto\ft  ritrouarono  •   - 

fagliati  a   pe^^i .   il  Conte  d‘.Annignacca  fu  di  una  ferita  nella  battaglia  mono .   Ejnal- 

do  ̂iouanfigliaggi,  e   Cjiouanui  l{iccio  Caiialieri  Fiorentini.ch'haueano  condotto  l’c^r. 
mignacca  in  Italia,  fui  ano  fatti  prigioni  .   CJonfio  per  qtiefla  vittoria  il  yifeonte,  mandò 
tolto  vita  parte  delie  genti ,   per  hauer  in  mano  Ciouanni  e^^guto ,   il  quale  hsueua  paf~ 

fato  l'-.^dige,e’l  Mineio,per  vnirfi  con  [.Arrnignacca .   Ma  l\Aguto ,   ebe  n'hebbc  auuifo, 
co»  la  maggior  celerità,  che  puote,fe  ne  ritornò  adietro  fui  Vadoano,  e   perde  non  pochi  de 

fuoi  per  l' acque  ,   che  baueano  in  molti  luoghi  i   contadini  allagate  appunto  per  vietarli  il 
ritorno .   1   Fiorentini  ritrouandofi  tratiagliati,da  Giacobo  f'ctme,  ch'era  venuto  lor  fo~ 
fra  mandato  da  Galeagp^  con  dodici  ntilla  Caualli ,   e   quattro  mila  fanti ,   richiamarono 

follo  r.Aguto.  Il  qual  vi  venne ,   e   conofeendoft  in f   riore  di  frge  al  nemico,  con  ituraui~ 

gliofe  arti,e  Hrattagemmt  ne  fanno  lo  sfor'gp  del  verme  vino .   In  queSìo  ape.fuafioiiCj 
del  Tonte fite,  e   it .Antonietta  .Adorno  Duca  di  Gcnouafi  fatta  frà  Galeagp^,  e   Fioren- 

tini vnapace  conueneuole .   tJM  a   mentre  che  fi  eHingue  vn'incendio ,   ne  najcevn' alito. 
Tercioche  Francefilo  da  Fico  Tre  fetta  di  {{orna  toife  a   tradimento  Fiterbo  al  Tapa,  e   a» 

Tietro  Gambacorta  Signore  di  "Pifa  fi  infìeme  co’  figliuoli  ammagjgato  'da  Giaco-  pj.no  fi  fi  sj 
ho  (Appiano  fuo/ecrctarìo,  il  qual  fubito  dello  flato  s’ in fignoiì .   Efiendo  a   morte 
Alberto  da  Esìe,  .A^o  della  mede  firn  a   famiglia  :   ma  cacciato  dacafa,  con  [aiuto  di 

Gioujrmi  Conte  di  Cunio  con  cui  vìueua,  s'era  già  poRo  in  punto  per  imerpo’'ft  in  quello 
fiato,qu^nio  i   Mori  di  ìfjcolu  figliuolo  d' .Alberto  prefero  in  modo  in  fauore  de!  fanciul- 

lo l'armi,  che  ne  cacciarono  via  Agpip  a   dietro.  E   promefiero  due  terre  Lugo,  e   THonJelice 
alConte  di  Cuttio,perche  faceffe  morire  .Agp^o.  IlConte  per  ingannarli- fece  morite  vno,  mo  cheinfe 

ch’era  molto  fmile ad  .A^TiOy&hauute le  due  terre  ftaiiò  ftiOri  ilvero.A'ggp ,   perthe_f 

vedeffi  ro'j  ch’egli  vìueua .   T^on  haurebbe  vna  fimitc  cofa  fatta giamai  t-Alberico  dt  Uclj 
medeOma  famiglia  di  Cunio’,  al  qual  è   pii  obligata  Italia,  che  a   tutti  gli  altri  Capitani 

iiifiemedi  quel  tempo  .Tenhe  rglifù  il  primo.,  che  infegnò  a   gl'italiani  di  guerreggiare, 
che  non  fapeuano  a   pena  tenere  la  fpad.x  in  mano,  che  poi  incominciarono  a   faper  difen- 
far  ft  ila  g[ inimici  loro.Cbe  già  prima  fevi.  levano  Italiani,  0   ftiloro  [ìeffi,o  contra  Bar- 

bari  guerreggiare,  bifognauachiamaTealfoldof  ildat'flranìeri .   M.t  nacque  in  breut^ 
fatto  quello  Capitano  tanta  copia  di  faldati,  che  diceuano  militar,  folto  la  bandiera  di  S. 

^ioigio ,   che  furono  cacciati  <t  Italia  i   Bertoni ,   ch'haueuano  la  prouintia  no  tira  con  vn 
gran  numero  d,Ue  CaHcUa  della  Cbieft  rouinatc,egli  .Alemanni,  e   g^lngkft  medefima- 

Cc  M   Mente 

, .-ge  i   re  do- 
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^   ̂   mente,  thè  poneuano  la  mifera  Italia  in  ronina.  Di  qui  hthberù  orìgine  ifoldarìBracce^- 

sfoircfchi .   '   ff'bU  f   *   faldati  Sfor'gefthi ,   per  il  valore  de'  quali  ne  atquifìò  Italia  preffo  gli  iìranieri  tal 
onde  htbbcr  grido, (he  0   fpauentati  quefliftranieri fe  ne  iU  ttero  inpate  alle  cafe  loro,  o   fe  pure  pafia- 

l'^lpi  fopra  di  noi  con  fiere  rotte  furono  caceiati  via.  In  qiii/io  me^gT^o  efìendo  tnor 
to  clemente  VII.  .Antipapa,  fìi  in  fuo  luogo  da  i   Cardinali fcifm  itici  in  .Aitignone  eletto 

Benedeiio  -pfeiro  da  Uma^  chiamato  Benedetto  Decimoters^o .   Sucerffe  ancor’all'lmp  ratore  Car.. 
Vencislao  di  lo  di  Boemi  a   Venti  slao  il  figliuolo,  dal  quale  Giouan  Galeagg»  yifeonte  Inbbe  il  titolo 

Boemi»  im-  jvf pgf  fne:^  di  Tictro  Ftlardo  fuo  oratore, eh' era  .Arcinefcono  di  lMì~ 

C   o.  Cile»  lana ,   e   fh  poi  'Pontefice,  e   chiam.ìto  t/4le(fandro  y.  Effendo  morto  GiouannicL^guto,e 

•hijmaJopti  fipo'fo  Fioreirs^a, del  quale  Capitano  f attuano  i   Fiorentini  gran  conto ,   deliberò  il  Vi^ 
jn»  Duca  di  fc.nte  dì  mandare  il  Conte .Alberico  tOH  Ic  fuc genti  in  Tofcana ,   per  tener  i   Fiorentini  a 

impe"?ve»-  fiftto,  i   quali  traitaglhiiano  ̂ .Appiano  tiranno  di  Tifa  .   Jn  queflo  efercito  dC  jilber'tco 
ciiiao,  tranoPaolo  Orftno,  Ceecolino,  Brolia,  Brandolino,Taolo  Sauello ,   Luca  Canale eccellen- 

ti  Capitani  tutti ,   i   eptali  accamparono  nel  Monaflerio  della  Ceriofa  perpaffarne  vni~ 
tameme acomh.ittere  Fioren:^  .   Ognidì  correano  fin  fopra  la  Città ,   e   ne  poneitano 

rionati'cò  tutto  il  Contado  a   rapine ,   a   faugue,  a   fioco  .   E   fh  queho  mi  MCCCXCFlI.  T^el 

baituu  dalle  qual  tempo  il  Papa  andò  in  Perugia  per  pacific.rre  inficme  la  nobiltà  co’  Rafpati  pUbei. 

fc'o'ole'l''  tJ^a  b   plebe  in  prefem^a  del  Papa  rompendo  la  fede  data  prefe  Carmi ,   e   tagliò  a 

Loi™*'*  ottanta  nobili  .   E   chiamati  nella  Città  B:ordo,e  Michelettoprincipali,e  capi  della-» 
Maoloua  af.  pu>te  plebea,  li  fh  Signori,  e   padroni  della  Città.  T>i  che  fdegnato  il  Pontefice ,   nandò  ad 

wÌo'n*e  ***  *   tnandò  al  Data  Caleaxjt^o  efortandolo  a   reSlar  dall’ affi  dio  di  Tdantoua ,   che  per 
Tirarcnduea  terra,  e   per  acqua  affcé  ala  haueua,  ed  bauca  a   queClo  effetto  richiamato  il  Conte  .Albe.. 

»1  VI  feooie.  yjjo  „ Lombardia .   1   Fiorentini ,   &   i   yenetiani  confeder.iti  con  Mantoua  le  manda- 

rono foc(orfo,e  Carlo  Malatelìa ,   ch'era  cugino  del  Signore  S   Mantoua  ,   vi  andò  Capita- 

no .   Il  quale  diede  pre/io  Gouernolo  vna  gran  rotta  alCeferc'ito  del  yifeonte .   Hantuand 
ancora  all’hora  Fiorentini  animo  di  pafiar  fopra  Pifa  :   ma  li  ritennero  da  queflo  propofi- 

Tem  ia.  Bo.  H   Conte  di  Puppio, e   di  Bagno, e   gli  ybertini  ribelli,  che  minacciouano  
l'ultima  rouina 

a   Fioreni^a.fee0  fopra  i   Pifani  fi  muonenano .   Maeftendo  poco  apprefjo  morto  Giacomo 

ca  del  viiió  ,Appiano,G!jerard3  il  figlinolo ,   che  li  fucceffe ,   perche  non  poteua  per  le  riuolte,tbe  ecci- 
tate i   Fiorentini  vi  h.tueuano, tenere  a   fua  voglia  Pifa  ,   la  vendi  al  yifeonte  »   ritenendofi 

P/oratMo/ò/o .   Effendo  fiato  Biordo  a   tradimento  da  Gian  Tedefeo  morto,  iPeruginifi 

** '"atifta  Se  volfero  riporre  in  libertà .   Ma  il  Papa  vi  m   tniò  y golino  T rincto  da  Fuligno  fuo  yua- 

naioie.  tio,pert.he'per  la  Chiefa  britenrfie .   Sdegnati  di  cidi  Perugini  fi  diedero  in  poter  di  Ga- 

leugga.  il  qualin  apodi  duemefthebbe  ancor  Bologna  ,e  Lucca.  Diche  maggior  fpa- 

uento  fent  irono  i   Fiorentini, i   quali  diceuano  ha  ler  feirga  alcun  dubbio  anch'effr  per  fa  la-» 

Tapi  fi  f»  Si-  libertà,  fe  Galeat^gp  yifeonte  vtuuio  di  lungo  fiffe .   ..Accolìanioft  l'a  mo  del  Giubileo, 

L‘“‘  mand-rronoi  I{omani  a   pregar  ilPapa,chefb(fe  doiiutoandarfene  in  f{nmi.  lltheilPa- 
pa  dtfiieraua  molto ,   ma  diffimulando  rifpofe  non  volere  andarui ,   poiché  non  baueano 

.   ejffi  voluto feeondoCordinede' paffatìateettarei Senatori foralìicri,e hauefìeroeletti  Con- 

fer. latori  della  cantera  per  folte  inettiffime ,   onde  nhaueffero  i   "Binderefi  fatto  a   lor  vo- 

glia q   tanto  voluto  haueano .   .Aìl'borai  'R.^mani  per  gratificar  ilPanefice  ,eSiinf:roi 
CB  mdereft,  &   accet irono  in  nome  del  Papa  per  Senatore  Mabtelia  figliuolo  di  P andai- 

é   .   fodaPefaro.pe'fonamoltodotta,efaiiia*  E   diedt-ro  di  più  danari  al  Toineti  te,  per  po- 

ter venire  eommoJamente  in  I{pma  ,   Entrato'Bonifacio  in  Roma  ,   fortificando  il  Ca- 

CiubiJ*^in  .Angelo ,   e   la  muraglb,e  letorri.ft  fh  pian  piano  (ignare  della  Città .   yeniito  li 

nómi.  "   MCCCC.ftceUbròil  Giubileo  con  incredìbile  moltitudine  di  gente,  theconcorfe  in  Roma. 

o’dTBpiìV  I   fiorentini,  che  de fìderauanoleuarfì il  yifeonte  da  prefìo ,   che  p.irea  loro  bauerlo  fui 

n   Imperio  Collo,  c'jìamarono  in  Italia  Robcrto'Ouca  di  Btuiera,  eVera  flato  eletto  hnierxtort-a, 

i'i'vikoau.  (offa  come  poco  atto  yencisUo, e   con  queiiaconiitìoiKlo  chiamarono,  cb'effinonlid*- 
tebboa» 
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rehbono  ìlpromeffodaiuìo,finche  egli  fui  Ducato  di  Milano  non  fnJfe.Entrato 

in  Italia, e   venutone  fui  Brefciano,helfbe  vna  parte  delli  danari  protnrffi.  idafaccda  pai 
con  Vefercìto  del  ('ifconte  battagli  a,  fi  vinto, e   fe  ne  ritorni  faggedo  in  Trento  .Ebeti, 
che  i   f'enetianiyC  i   Fiorentini  molte  cofe  li  promettejf:ro,per  nè]}tn  tonto  volle  rejlare, 

ma  fe  ne  ritornò  in  G:rmMÌa  a   cafa..AU'bora.  Bonifacio,  o   che  Jella  potentia  de'  f^ifco-  ' 
titeme}fe,ocbep:falfediaccrefcereperqueHa  vialo  flatOyCle  entrate  della  Chieft.im. 

pofel'vfo  delle  annate  ne’  benefcif:chè,che  chiunque  qual  ft  voglia  beneficio  cjftg  tUt,  An-nt«  dei 
ne  doueffe  pagare  alla  camera  i   frutti  di  meg^  annata.Jfon  mancano  di  quclli,cbe  aie.  «hi 
fta  inuentione  attribuifeono  a   Giottanni  yètefi  vofecondo.  T   atti  accettarono  qnefìaleg- 

ge,  fuori  che  gli  Inglefhi  quali  fi  còtentarono,cheftefegui{fe  ne' yefcouatì,  non  gii  ne 

gli  altri beneficij.Fatido  aqiielìo  modo  ricco  l‘erario,e ponèdo  a fua  volati  imagisira. 
ti  in  Hpma, deliberò  di  riporre  Ladislao  figliuolo  del  i\e  Carlo  nel  regno  paterno ,   ch’era  <h- 

flatoda  varij  timnni,e  popoli  parteggiani  di  Lodoukodi  Angìoìaoccupato.E  per  potè  ̂ ^“'n^oU 
re  più  facilmente, e   con  più  honefii  farlo,annullò  la  priuatione  di  Carlo,  che  baueua  t'r- 

balio  FI. fatta  in  2(ocera,e  mandò  il  Cardinale  di  Fiorenga  in  Gaeta,  che  fola  hauea  co.  liffi!»».  *   ** 
feruata  alfuofignore  la  fede:  perche  quì,d  oue  era  con  tanta  fedeltà  flato  conferuatOtfuf- 

fe ilgart^onetto  Ladhlaoincoronato.il Fifeonteveggendo  ritornato  l' Imper.  Roberto 
in  Germania,mandò  il  Capitano  .Alberico  ad  opprimere  Gio.Bentiuoglio, che  cacciatane  Beniiao*rto 

la  guardia  del  Fifconte,fi  era  fatto  fignore  di  Bologna.  Adilitauano  all' bora  co  Galea'g.  *   *   « 
7^0  Frate fcoGon7^aga,che  fi  era  già  pacificato  co  lui, e   Tandolfo  Malatejla  fratei  di  C^r 

lo,&  Ottobonode’  Bfiffi  da  Tarmati  quali  per  tffer  eccellati  Capitani  erano  fiati  cagio. ne,cbe  i   Fiorentini  hauejfero  man  Iato  in  foccorfo  de  Bologne  fi  il  Capitano  Bernardone 
con  molte  genti. Trefero  animo  i   Bolognefi  per  quefio  aiuto,&  bebbero  perciò  ardimento 
di  vfcire,e  incontrare  il  nemico,nella  qual  battaglia  effi  reflarono  vinti  con  perditadi 
tutta  la  cauallaria,e  del  Capitano  Bernardone,chefù  nella  gaffa  morto.Fù  ancor  qui  fot 
toprigioneGiacomoda  Carrara/tbefùaprieghi  di  Francefeo  Gono^a  fxluato.fi  Bfci. 
Maglio, che  fi  era  con  alcuni  pochi  ricirato  nella  Città,  mitre  che  troppo  anhnof amente  la 

difenfaiia,ritronandofi  in  vn  cercbio.e  non  lafciadofi  predere  viiiojù  morto.  Dopò  qtie- 
fto  il  Fifeonte  fenga  di fficolt.ì  ritrou.nui  ribebbe  Bologna,  e   ne  pofe  perciò  in  gran  fpa- 
Mito  Fiorenga,doue  moflraua  il  nemico  douer  volgere  tutto  lo  sforgp  di  quella  guerra. 

Ma  la  morte  lifauorì,e  li  truffe  di  quel  tato  fpauito.Terche  poco  appreffo  mori  Gio.  Ga-  mme  **** 
leaggo  in  Adarignano  dì  febre,effendofi prima  vna  cometa  veduta,  che  era  di  qfta  mor. 

tevnprefagio.Efùn:lMCCCCll.Moltitiranninacquero  fubitopcrquelìamorte,che 

a   ano  prima  o   pr  ina  pah  nelle  loro  Città,o  effondo  Capitani.furono  da  i   loro  fìeffi  faldati  g«o^  ic'  if  ̂ 

eon  f:ibornationi,epromefie  aiutati  a   firfifignori  di  vari)  luoghi.  T^acnuero  all' bora  in  j“ 
effetto  infiniti  mali, per  non  efftrui  vn  fuperiore,che  e   con  la  potentia ,   e   con  l’auttorità  5^1  vìfaìo^ 
ne  teneffei  vidi  de  gli  b   uomini  audaci  a   feao.Xirìnnouò  ancora  la  pernitiofa  feteade 

Guelfi, eGhibeUÌHi,cheeftfdo  durata  più  di  iugeto  anni  in  Italia ,   etenenio  tutte  le  fue 

Città  co  le  armi  in  mano  q   iafi  affatto  le  efiinfe  tutte.Tercioche  FgoUn  o   Cau.alc.ibue  ha- 

uendo  opprtffi  i   G   ibelhni  fignoreggiaua  in  Cremona.Otto  tergo  morti ,   e   cacciati  via  i 

Epffi poffedeua  Tarma. I   Soar  ii  fi  leneuano  Bergamo J   fconii  Como,i Fignati  Lodi, 

Facino  Cane  ecc  Ulte  Capitano  fi  baueua  a   fsrg  i   occupato  'ertelli,  .Alefìadria,e  molte 
altre  tene  di  quella  prouincia.E  di  più  di  quelli  molli  altri  tiranni, eh  effondo  già  fiati  j, 

taciiatidalFifconte,borainlperangaent,.vtanódiricupfraregfiHaeiloro.  Eviera.  '   *** 
nofragli  al:ri  Guglielmo  Scala, e   Carlo  Fi feonte  figliuolo  di  Bernahà,  oe  non  reilau  ino 

di  fo.iech.tre  tu: ti  quei  Trinaoì^ popoli  a   nbellarfi.  Onde  Vinofirdelaffo  bandito  di  ca 

fa  fua  s'infìgnorì  di  Fot  lì, e   .Alberico  Conte  di  Cunìo,  che  era  and  ito  [apra  Faenga ,   la^  c   i   n"*”  rf« 
baurehbr.  anche  fatta  fua,fe  non  faffe  fiatoin  fetta  chiamato  la  LviisUonel  regnoat  Cai’cfl*!»'! 

"napoli, e   iTapa  vetamnuuaadandarM.  Ek  K^eUberìtofatto da  quefio  Befuograit^ 
Coutctla- 
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Contfflahile.Hautna ilVdpa mmdato amh’ejfo  ìiel  n^HO  rnfuo fratello  con  vn eferci- 

to,iltjUjl  tra  flato  ributtato  da'T^apolitani  a   dUtro.Ondefe  nera  fnr  ordine  del  Taptt^ 

ritornato  fopraTtrugia,  Lqiial ci: td  in  breut  alla  Cbiefa  ricuperò  .   ’BJdjffare  Cofla 

"napolitano',  e   Cardinal  di  S.  Eufìathio  paffdtofopra  Bologna  i'aJiediò,elasfor:^ò  in 
breve  a   ritornare  in  potere  d:  Ila  Chiefa  ■   effóndo  Capitano  di  ejueslo  effercii  o   Braccio  da 

tnceio  da  AdoHtone,tb‘hautua,come  eccedente  Capitano ,   lafciato  ̂ Alberico  in  /{pmagna ,   folto  il 

tjuale  hauea  "Braccio  in  fin  da  i   primi  anni  honorat aniente  militato .   Il  medeftmo  era 

coiignoia  auuenuto  a   Sforo^a  da  Cotignuola  terra  di  I{pmagna.  Ter  lo  yalore,&  induHria  de  cpia- 

li  due  Capitani  crebbe  poi  tanto  la  militia  Italiana  che  chiunque  hauea  di  bifogno  di  Ca~ 

pitanOiper  effer  ben  feruitofl'vn  di  qiieìl  i   dueft  prtdea.  E   di  qui  nacquero  quelle  fattioni 

„   ,»  milicari,che  da  feflant’annì  in  quà  non  è   quafi  fatto  nulla  in  Italia  >   c he 
 ad  vna  di  quefte 

luu  duenon  fi  ittribuifea .   "Perche  quelU,che  erano  da'  Francef.biopprefft,ò  pure  dalli  Sfor- 

lao.iiao.  (efebi, toflo  affoldauano  la  fattione  contraria .   Mora  ̂ Iberico  da  Cunio,dal  quale,  come 

dalcauallo  Troiano  vfiirono  infiniti  eccellenti  Capitani,hauendocobattuta  'ì^poligran 

Xempo,fi nalmente  la  prefe  per  Ladislao.  E   fu  quefla  vittoria  cagione  che  tutti  i   Trincipi, 

Vngart  . ,   .   . 

•Ltn  Tendo-  [affediò.In  queSlo  bt  bbe  auljo,cbe  ì^apoUtani,& alcuni  baroni  del  B^gnoaa 

taa  veoetii-  nano  per  ribellar  fi .   Ter  laqual  cofa  prefa  Zara,la  vendè  a   I"  eneiiani,  efene  ritoino  to- 

^   fla  in  'Napoli .   Dove  richiamò  .Alberico,chefen  era  gU  ritornato  in  fismaguaa  cafa 

fua,e  con  molta  feueriti privò  tutti i   Baroni dtUo  flato  ;   ̂e poffcdeuano,e quelli  :che  vi 

erano  renitenti ,   bandì ,e  cacciò  via  del  Bsgno .   Con  la  famiglia  di  Sanfenerinefehi  fi  rno~ 

filò  molto  fiero,ene  fece  crudelmente  morire  i   principali .   In  tante  riuolte  di  flato  citro- 

uandofi  affai  Bonifacio  l1anco,di  dolore  de’  fianchi  finalmente  morì  nelMCCCCf^.  il  pri 

tuo  d'Otlabre,hauendo  tenuto  quattordeà  anni, e   none  mefi  il  Papato ,   e   fu  fipolto  in  S. 
"Pietro  in  vna  tomba  marmorea  tutta  dilìinta  di  mofaico,che  fin  ad  boggifi  vede  con  T- 

infegne  della  famiglia,e  con  va  titolo.cbe  dicci  molti  edificif,  che  fece  fare  a{ue  fpefe  nel 

caflello  ani' .Attgelo,nel  Campidoglio,  e   nel  palagio  di  Vaticano .   "f^n  farebbe  a   que- 

fto  Pontefice  per  l'acqui  Ilo  di  vna  fomma  gloria  mancato  nulla,  fi;  non  ftfoffe  al  quanto^ 

macchiato  nel  còpiacere  fouerebio  a   p trenti .   Perche  molte fimonie  fi  fateuano  da'  fuoi  . 

che  ne  venìuano  in  gran  numero  in  f{pma,e  l'auttontà  delle  cbiaui  molto  auuiliua .   Ben 

fi  sformò  Bonifacio  di  riuocare,e  rimediare  a   quelle  cofei  ma  erano  tante  le  preghiere  de’ 
parenti,cl)'eglifiUfciauavincere,efenereHaua.  Onde  meglio  crederei, che  non  poteffe 
alla  Chiefa  veiiire,fei  Pontefici  cacciaffcro  via  i loro  parenti,ó  almeno  fi  contenuffer» 

di  collocarli  in  vn  m'’diocre  iìatojhauendo  più  refpetto  al  debito,CÌ  alla  bonefld,cbe  al  fi 

gue,&  albe  rnc.E  farebbe  boggi  appunto  più  che  mai  tepo  di  farlo,poiche  effeudo  mor- 
to il  Tanburlano,t  b   hauea  vinti  i   T archi, e   fatto  il  lor  l{e  prigione  fe  lo  meaaua  incatena 

tofeco,doHunque  andana ,   per  hauerlafci -ito  fen^a  capo  gli  .Armeni,!  Perfi,gli  Egittif, 

e   gli  .Affnijffarebbe  a   nofiri  Cbrisìiani  cofa  fu  ile  ricuperare  Cierujalcm,el  S.  sepolcro 

dall^  mani  de  Barbari.Ma  lafciaudo  "Bonifacio  divolgerfi  a   quefta  imprefa,fi  diede  a   p- 
fcgiìitare  i   Bianchi  che  nelfuo  Pontificato  mduceuano  vna  nuoua  fuperflttionc .   Percia- 

che  come  io  iute  fi  da  mio  padre, che  lo  vedde,ne  venne  dall  .Alpi  in  Italia  l'auno  innanzi 

del  Giubilei  ,vn  certo  prete  con  vnagfan  compagnia  d'buomim  iteti  o.  ìlqual  pitie  anda 
is  d   ua  vefiito  di  banco,e  mosiraua  tata  niodeflia  ntl  voltai  nelle  parole  ch'era  da  ogn’huo- 

Tarn  li  a 
00. 

,   mo  tenuto  vii  famù.Vcm>to  in  Italia, ne  creò  in  breue  a   quella  fta  nouafiiperiiitione  un 

«ftiti.  grand  (fimo  numero  ai  buomini,  e   donne,  iq^ali  tutti  fenrra  diflerentia,òcheruflici,  ò 

ciuiti  fuficto,  •   libcri.o  frui  veHitì  di  bianco  lo fegu.uauQ, li  a   gaijadi  pecore ,douunqia 

fi  facea  lor  notte,  fi  fetmattano,  eiormiuano,  per  terra .   Maugiauano  pubUtamen-.e  per 

Icvd- 
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te  andiiua  alianti  ce»  v»  Crocìfiffo  in  manojlquale  molte  volte  diteua ,   che  per  i   peccati  ’ Ja»!**  ** 
degli  buomini lagrimana .   £   ogni  volta, che  aueniua  epteflojtutti gtìdaHano,mifericor~ 

dìa.E  quando  caminauano,efaceHanoviaggio,cantauanolelodìdi  nojl  ra  Signora ,   & 

altri  biniti  al  proposto  loro .   il  medefiinofaceuano,  quando  fi  rUrouauano  fermi  in  quaU 

che  liiogo.QueJlo  facerdotefe  ne  venne  per  la- Lombardia, pei  la  Fumana, per  la  diar- 
ca,e  per  la  T ofcana  con  tanta  opinione  di  fantìtà ,   chenon  folamente  la  roo^i^a,eacdMlit 

pube, ma  i   Trincipi  ancora,e  i   Fifconti  delle  città  ne  traffe  ageuolmente  al  fuodire,  e   »o- 
Ure  .   In  Viterbo  fianco  del  viaggio ,   e   con  gran  moltitudine  dietro  fi  fermò ,   per  douere 

poi,comeefio  dUeua,paf}ame  in  Fpmaa  vifìtar  que'luoghì  fanti .   Bonifacio  dubitò ,   che 
qui  frode  non  fuffe,  e   che  non  penf affé  quelfacerdote  conqueiìefuefuperSìitioni,  e   col 

fattore  delle  genti, che  lofeguiuano,douerftfar  Tontefice,mandè  in  Fiierbfi  aUunìfoldati, 

che  lo  prendeffero,z!r  a   lui  lo  menaffero.Scriuono  alcuni, chefoffe  tormentato  il  prete ,   l» 

fua  frode  fcopriffe,efuffè  perciò  caligato  col  fuoco ,   doue  lo  fecero  ardere .   oilcuni  altri 

dicono, che  non  fi  ritrouò  frode  alcuna  nel  pouero  pretr,ma  cbe'l  Tapa  faccffe  dare  quell* 
uoce,per  coprire  quellOfCbt  fi  diceua,cioi, che  e ffolhatieffs  fatto  per  inuidia  morire,  i^uel- 

lo,che  fufiela  verità,lddio  lo  sà-Qucflo  è   chiaro, che  parte  per  lafrequentia  del  CiubileOt 

parte  per  le  genti,che  fi  menauaqueflofacerdote  dietro,  vngran  numero  di  per fone  morì 
in  Fpma  di  peililentia .   t^a  in  tante  calamità,una  cofa  di  buono  hebbe  alVhora  Italia, 

che  in  quefli  tempi  vi  uenne  Chrifolora  Cofiant\nopolitano,ilquale  ci  portò  le  lettere  gre-  chriroten 
che,che  haueuanogià  dormito  cinquecento  anni  in  Italia.Or.de  nacquero  poi  le  fittole  del 

la  liniuaCreca,e  Latina  per  mego  di^uarino, di  Fittorino,di  Filelfo,di  .Ambì  agio  mo~  ”   * 
naca, di  Lionardo  jiretino,dl  Carlo,e  di  molti  altri, che  ufiirono,come  dal  Troìano,in  lu- 

ce,fS  ad  emulatione  loro  fi  ne  leusrono  poi  tù  molti  altri  ingegni  delicati ,   e   gentili . 

Creò  Bonifacio  IX. in  due  ordiitationi  none  Cardinali,fette  preti, e   due  Diaconi  ;e  reili- 

tuì  il  cappello  a   doiabe  n'erano  flati prhiatida  Frbano  FI  cioè  a   "Pileo  t^ArciuefeottO  di 
J{auenna,&-  Adam  Inglefi,Fefcouo  di  Londra  I   creati  da  lui  furono. 

Henrico  Mìnutolo7{apolitano,ArciuefioHO  di  ‘B(apoli,fFetecariLtit.di  S.Anafl*- 

fia, che  fi*  poi  daWOìeffoTapa  fatto  Fefiotto  Card.Tofcolano. 

Fra  Bartolomeo  degli  Fliarij,  Padouano,delC ordine  de'  <JHinorì,  Fefcouo  di  Fìoren- 

t^a,prete  Card.di  S.Tudentiaua,  tit.di  S.Taflore,  
* 

Cofmato  de'  cMegliorati  di  Sulmona, Fefcouo  di  "Sologna,prete  Card,titAi  S.  Croce  ; 
mCierufalem. 

F .Angelo  Summa  Tiipa  da]Lodi,deir ordine  Camaldulenfi,  Fefcoiio  di  Lodi,  prete.» 
Card  tit.  di S.7udentiana  eitdì  S.  T.iflore. 

Chrifloforo  de'  .■i/aroni,Fpmano  Efarminenfe,prete  Card.tit.di  SXiriaco. 
Bartolomeo  Me\ga  pacca  Bologne fi,Fefiouo  di  Fiele, prete  Card.  tit. di  S.  Martine. 

Antonio  Caictano  I{pmano,Vatriarca  d'Aquileia, prete  Cardait.di  S.Cecilia . 

Landolfo  LMarramauro,7^poUtano , eletto  Arciuefiotto  di  'Bari,Dmono  Card,  di 

S.'Hicolò  ili  Couture  T uUianO. 

"Baldaffar  Coffa  1{apDlitano,Diacono  Card.di  S.  Euflacbio, 

Il  CardinateAngelo  Fiorentino, fìt  anche  da  quello  Tapa  fatto  FefcottffCaTd,  Oflieo- 

fe,(lr  il  Card.  Franufeo  Carbone,f u fatto  Fefiouo  Card.di  S.Sabina. 

...  '■  .   ,\;4  '   ̂   ì.  • 

INNO- 



PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT.’ 

INNOCENTIO  VII.  PONT.  CCVL 

Creato  del  1 404.  a’  1 7.  di  Ottobre. 

6'o.Mirìa  ' 
VitcoDte  if. 

Duci  diJMi< 
laao.FiIipj 

VII.  fùdi5iilmona,fichiatHMaCofmo,efief 

f^o  Cardinale  di  Santa  Croce  creato  Tontefice  in  tempo,che  tutta  Ita 

Ha  tumultttaua.'PerciOibe effondo  morto  Giouan  (jalea:^,e  rejlati  due 

fuoi  piccioli  figUuoli,tutta  Italia  fi  volfe  all' armi .   Giouan  Maria, che 
era  il  maggiore  fi  tolfe  il  Ducato  di  Milano,  Filippo  Maria ,   che  era  il 

minore, reSiò  Cote  di  TaHÌa,come  prima  era.Tutte  le  altre  città,  che  era. 

iiatù  vifcó  ttodai$^  futili Ciouanettifi ribellarono.Tercìocbe Taolo  ̂ uinifi cittadino  Luce efe fi 

Solo  Goin  1   ffitfpb  la  Signoria  della  patria  fua.E  Fracefeo  Carrara,cbe  uide  morto  Giona  GaleaT^gp 

®   temeua,venuto  in  fperan^a  di  accrefeer  lo  Flato  mandò  in  Brefcia,in  Betm 

c.rim  V°  gar»o,e  in  Cremona  afoUeàtarin  fuofauore  i   Guelfi,  f'eggendo poi,  che  Gulglielmo  della 
iùoi filli .   Scala, e   Carlo  Fifionte,cbe  defitderauano  la  Signoria  delle  loro  Città ,   fi  farebbono potuti 

opporre  a’fuoi difegni,promefie  di  farli  Jl  primo  Signor  di  Ferona,il  fecondo  di  Milano , 

e   n‘ Irebbe  per  qtiefia  confa  impreco  da  Carlo  j   o.mila  ducati  d'oro. Mora  bauendo  egli  ri 

fosio  Guglielmo  in  Ferona,fattolo poco  apprefio  deflr amente  con  veleno  morire,tfio  s‘in 
fignorì  di  V erotta .   Folle  ancora  poi  farcii  medefimo  feruigio  a   Carlo:  ilquale ,   penbe 

non  glififeruaua  lapromcfja,faceua  innantia,clre  almeno  i   fuoi  danari,  che  prelì  ati  gli 

haucua,gli  rrfiitn.ffe .   Scrifie  ancoi’il  Carrarefea  Francefio  Gono^ga ,   che  baueffe  vo. 
Into  dafe  iìeffo  confederarfi  con  lui, altramente  thaurebbe  bauuto  per  inimico ,   e   fattolo 

in  breuc  della  fua  pertinacia  pentire.  Il  che  diceua potere  ageuolmente  fare ,   per  hauer 

Verona  vicina  a   7dantoua,e per donere in breue bauere  "Srefeia, donde  haurebbe  afuo 

piacer  potuto  i   Mantouani  ofindere  .   Il  Gon:^aganonvoUedarlirifpofia,finchein-‘ 

tendejje  gli  Oratori  de’ Venetiani.i  quali  erano  già  per  camino,  &   alni  ne  veniuano, 
J Fenetiani,chehaueuanofofpettala  potentiade  Carrarefi,  preferomlla  prptettione, 
tdifefa  loro  Ficen\a,sbe  dafe  Heffa  fi  diede  loro,temendo  deiformi  di  Francefio  da  Cor 

rara ,   e   bramando  d’ejfera  qual  fi  voglia  altro'Frincipe  foggetta  ,   che  a   quello ,   per 
l   odio  immortale,  ch'era  fra  Tadouani ,   e   Ficentini.  Horai  Fenetiani  fecero  toflo  in 
tendere  al  Carrarefe,  che  lafciajfe  ̂ Vicentini  in  pace,  poiché  erano  inprotettìonlord, 
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t   fi  reUaffe  di  travagliare  a   qualnnaue  modo  C ologna,  per  effere  della  gìurifdittìone  loro  , 

altramente  fe  ne  farebbono  efji  rifentiti  con  le  armi  Hjfpofe  a   quesìe  cofe  Francefco  ,'cbe 

fi  maraitigliaua  ajiai  de'P'enetian'.che  non  hanendo  ragion  alcuna  in  terra  ferma,volef- 
fero  impor  legge  a   quelli, ebe  legitime  Signorie  vi  baueano  ,ethe  per  quello  nelle  loro 

ludi  fi  i!effero,elafciajp:ro  regnare  ne' loro  lìati  pacificamente  i   propri!  Signoii.Si  [degna 
tono  forte  di  quella  rifpofta  i   yenetiani.e  fecero  toHo  intèdere  a   gli  Oratori  loro,cbe  era- 

no per  flrada.cbe  andaffero  a   conchiiidere  amìc:tia,e  lega  con  Francefco  Conica 'a,  crean- 

dolo lorgenerale,e  promettendoli  perciò  ampio  ftipendto.Faita  il  Gonzaga  lalega  ,   per- 

fbe  intefe, che  ilnetttico  haueua prefa  Cologna, con  vngrojfe e(fercito  pàfsò  tofìofoprx^  d*Mjn- 

V erona  da  quella  parte,che  è   volta  a   ̂ Mantona .   Il  mede  fimo  fecero  i   f^enetiani  partìdo  !e**He^vené- 
dal  yicentino.Spauentatii  F eronefi. perche  non  vedeuanofperan'ga  dì  foccorfo  ,   [arre-  ' 

fero  :perctocbe  baueano  anelo' il  Carrarefe  in  odio,  perche  baueffe  fatto  morire  col  velano 
Guglielmo  dalla  Scala,e ponendo  i   figliuoli prigioni,haueffe  a   tradimento  occupata  Fero  veton»  fi  dà 

na .   Dubitando  il  Gongaga  di  qualche  inganno ,   vi  entrò  con  le  fcbicre  armate  in  punto  .eVesm'*  di 

»All'hora  (jìacómo  da  Carrara,cbe  fi  ritrouaua  in  guardia  della  città  fe  ne  fuggì  tofìo  co  * 
alquanti  foldati  in  Holiia.LM;  nel  paffareil  Vò,fu  prefo,  e   mandato  in  f'enetia .   Forti- 

ficata con  buone  guardie  yerona,paff arano  i   Fenetiani  con  tutto  l'eff'ercito  fopra  Tado-  „   5 
va,che  era  dalCalte  mura,da  i   cipifojfi,e  da  vn  i   buona  guardia ,   che  vi  era  dentro  ,   di-  *   veneuani. 

fefa:ma  ella  fi  pure  in  capo  di  alquanti  mefr, perche  non  le  patena  nenire  la  vettouaglia  , 

sformata  a   renderfì  a   patti.Francefco  da  Carrara  co'fig!iuoli,e  co’nipoti fi  relìò nella  roc-  FriDcef«» 
fa,la  quale  pure  a   farne  fra  pochi  giorni  fi  diede,e  fi  Francefco  fatto  prigione ,   e   mandai  Cirrna.  e   11 

*0  in  yenetia,douefù  col  fratellofatto  mor'vre.E  quelo  fine  fece  colui,  che  per  infatLbili- 
ti  rinunciò  la  pacefperando^eon  la  guerra  inftgnarirft  del  mondo.l(e  qui  finirono  le  cala-  y   * 
nità  (f  Italia  .   Percioche,  0   che  la  lentegjga  del  Tontefice  fuffe ,   che foleuotio  prima  con  in'Vw'eu. . li  interdetti,cott  le  minaccie.e  con  le  arme  ancora  quietare  le  difeordie  degli  altri ,   0   cloCj 

fuffe  lo  feifma,  che  era  all' horanellaChiefa,  era  a   tale  l'audacia  d'ogni  vile  tirannove- 
nuta,che  per  la  morte  di  Giouan  Galeaggo  non  era  cofa  per  grande,che  fufie,che  ogni  va 

di  loro  non  imprendeffe .   Soleua  Innocentio,tffendo  Cardinale ,   riprendere  lanegligen- 
tia,e  timidità  degli  altriVontefici,e  dire,  che  per  loro  cagione  quel  tanto  dannofo  feifma 
allaCbiefafanta,zlratuttoUChrìflianeftnioduraua\  CMi  effeadopoi  Tontefice,  non 

folamentei  vefligij  de'  fuoi  paffuti  in  quell  x   parte  feguiurt,  che  ancora  fotemente  firi-  paj>a.°“'* 
fentiua  ,fe  alcuno  gli  baueffe  fattodital  cofa  motto  .   Era  ancora  coft  impetuofo  nelle 

cofe  fuc,  che  hauendoli  vna  volta  fatto  i   Romani  iHantia,  che  gli  h   :n:ffe  douitto  riporre 

in  libertà,reHituire  lot  0   il  Campidoglio,Tontemolle,e‘l  Cailello  fant' Angelo  >   e   c'^eha-  craddià  de 
ueffe  voluto  quel pernitiofo  feifma  ejhnguere ,   e   pacificare  Italia ,   tanto  più ,   the'l  Rè  di 

Francia  fi  offeriua  di  douerftrui  tutte  le  forge  [ite  ,   e   l‘,Antipapa  Tietrodi  Lunapre- 
fìaua  aquella  concordia  gli  orecebifin  tanta  colora  fe  ne pofe  egli ,   che  li  mandò  a   Lo- 

douicofuo  nipote  ,   che  babitaua  preffo  fan  Spirito  ,   come  perche  doueffero  efiere  di 

quejlo  ardire  grauemente  cafìigati .   Furono  adunque  qui  molti  ,   mejitre  che  il  bnt 

detta  Republica  procurano ,   fatti  toflo  morire ,   e   gettati  perlefenefire  .   pite-ido 

U popolo  quefia  tanta  crudehàfoffrire,  chiami  Ladislao  I{f  di  iqapoli ,   etolfelearmi 

per  vendicar  fi  di  Lodouìco .   udil’hora  il  Tapa  fuggendo  il  furore  del  popoh  fe  ne  an-  Pm  r«’5e 
dò  Volando  col  ni  potè  in  Viterbo  .   Ilpopolo,  che  non  puote  con  cofìoro  itfoi^jTft,fì  voi- 

tò  fopra  il  reiìo  detta  corte ,   e   la  faccheggìò  .   E   ne  f irono  alcuni  [alia  i   in  caft  d/Car-  p,„;on  i,t 
dinali  Rpmani ,   doue fuggirono  .   Trefopoiil  Campidoglio, e   Tontemotte ,   andarono  Rema  r» 
4   battere;  ma  in  vano  il  Cali  Alo  ancor  che  Giouanni  Colonna  Conte  di  Troia ,   e   Gentile 

Monterano  Còte  di  Carrara  ecccUentì  Capitani  di  Ladìslaocò  loro /'uffero-Verchefipra-  ®*ei. 
^mfe  Vaolo  Orfino  con  cJHofiarda,e  CeccoUno  mxndati  dal  Vapaà  quali  attaccando^  ne 

t   prati  di  ì{ffrone(Qn  Gio.  Colonna,  e   gli  altri  Capitani  di  Ladislao  li  roppsrp  .   Scnten- 
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do  perciò  i   R^omanìgran  datino,  a   quali  non  fi  lafciaua  nel  contado  capo  di  befliame,  ̂  

tfienio  gid  l'ira  fmorgata,ft  rappacificarono  col  Tapa  ,t  lo  pregarono  ,   che  ritornaffe  irt 

Egliych'era  di  piaceuol  natura,  dì  ritornò,  percìoch’ effondo  afìai  dotto  nelle  leggi 

iiuili,ecanonkhe,  ehauendovn'axte  ,&  ima  foanit  d   grande  nel  dire  fi  perfuadeua  di  po- 
tere,e  con  le  ragioni,e  con  la  piaceuole^T^a  tirare,  dotte  rolea.ognhuomo .   Giunto  in  I{p~ 

ma  creò  alquanti  Cardinali  jra  i   quali  ne  furono  tre,  eie  fuccefjiuamente  furono  Tonte  fili 

dopò  lui.  E   furono  t^ngelo  C orar  io  yenetiano  Cardiii.de  di  fan  Marco ,   ebe  fU  Gregorio 

duodecimo.  Tietro  Filardo  Candioto  Cardinale  de' dodici  ./tpoflolì,cbe  fù  uileffandro  y. 
&   Odo  Colonna  Cardinale  di  fan  Gregorio,  ebe  fu  poi  emanino  quinto .   Mora  conferma- 

tofia  quello  modo  il  Tontificato,  creò  tJHartbefe  della  Marca  d’ .Ancona  Lodouico  il  ni- 

tnó'VTì  Vreruipe  dì  Fermo.  Ma  mo,  ì   pcco  apprefioin  B^ma  nel  fecondo  anno  e   vè- 

Jì'mo?'  tiun  dì  delfuoTontificato  a   fei  dì  ìqpucmbrefùfcpolto  in  fan  Tietro  in  vna  cappella,cb'- 

era  dedicata  a’Ton:efici,e  checadendo  per  antichità, fù  poi  da  7qU  ola  y.  rifatta,  enoia- 

touìl’epitafioiinnocentioconfaruìfi mentione,che  F{jcola  y.  rifattalbaucua. 
Creò  quefìo  Tontefice  in  ma  fola  ordinationc  mdici  Cardinali, otto  preti, e   tre  Diaco- 

ni,che  furono. 

iAngelo  Coraro  yenetiano, Tatrìarca  di  CoH.mmopoli,prcte  Card.tit.di  S.  Marco. 

Francefeo  Hugnecione  Bradamonte,da  Vibino,t^rciucfcouo  ’Burdegaltnfe,  preteCar 
din.iit.de  SS.quattro  Coronati. 

Giordano  Or  fino  l{pm.mo,.Arciuefcouo  di  T^apoli, prete  Card.tit.di  S.tJllartino. 

Giouanni  de'  Megliorati  dal  .Sulmona, nipote  del  Tapa,.Arciucfcouo  di  Rauenna..9, 
prete Card.tit. di  S. Croce  in  GierufaUm. 

Ira  Tietro  Filargo  di  Candia/ieW Ordine  de'  c^finori,  tyirciuefcouo  di  Milano,  prete 
.   •   .   Card.tit.di  SS. vApofloli. 

Conrado  Carrauiolo  Napolitano  yefcouodi Malta, prete  C.xrd.tìt. dì S.Crifogona. 

.Antonio  .Achione  I{pmano  ycfiouo  £ .Al^coli, prete  Card.tit.di  S.  Tietro  in  y incoia, 

.Antonio  Caluo  /{amano  yefeonadi  T odi,p.  cte  Ca-  d   tit  di  S.Traffede. 

Oddo  Colonna  R^pmano, Diac.no  Card.tit.di  S.Gtorgio  al  viUo  SOro^he  fu  poi  creata 

7apa  Martino  y.dal  Concilio  di  CoHan^a. 

Tietro  S tofane feo  de  gli  .Annibali,l{pmjno,  Diacono  Card.di S.  Angelo. 

Giouanni d'Egidio  Leodìcnfe,Todffio  Diacono  Card.di SS.Cofma,  e   Damiano. 
il  fardin.Antomo  Caictano  tramano,  fida  quello  Tapa  fatto  yefcouo  Cardin.  Tre- 

neflino. 

TrHimni  queUo  mog^o  TÌtrouondofi  Italia  fen:{a  vero  Tontefice,  e   fenx^a  buono  Imperato- 
ai  Cibrina  re  ogni  cattiucUoprendtua  ardire  di  far  ciò,  ebe  piai  cinto  li  fofie.  Onde  Cablino  Fundolo, 

di  cui  folca  molto,  &   in  pace,&  in  guerra  fervi,  fi  Carlo  CauAkabue,cntiato  in  fpt  ran^a 

di  farfi  riranno,percbe  vedeua  non  meno  a   lui ,   che  a   Carlo  obbedire  tutti,taglió  il poue- 

10  Carlo  a   peg^  infieme  co' fratel!i,e  c   i   parenti ,   cÌKritornauanodi  Lodi ,   invnluoge 
m4achaH!irmadetto,e  io.  miglia  Ioni  ano  da  Cremona.  E   fubìto,  prima  che  nella  Città 

ne  andaffenoiiella, occupò  con  al  quanti  de' fuoi faldati  Cremona,fattofia  m   tratto  Signor 
della  rocca, e   delle  porte.  Et  venutone  pei  sàia  pia^a  armato ,   fece  morire ,   o   tacciò  ria 

tutti  qnei,tbe  vedde,(hegli  fi  opponeitano .   7{e  lafcia  crudeltà,che  non  rfafje.per  fermar- 

ft  la  tirannide.  Si  sformò  ancora  Gucrgaldo  gouemator  di  Genoua  a~  qui  Ilare  m   nome  del 
J{edi  Francia  Milano.  M,i  Facino  Cane  eccedente  Capitano  conferuò  a   cionanni  Maria 

Fifconte  quello  slato.  Ottone  tera^  fignore  di  "Parma  abboccando  fi  con  "Nicolo  da  Esic^ 
per  coHchiuder  la  pace  preffavncafìtllo  chi  amato  I{oueTé,rifù  tagliato  a   peg^  .   E   fi 

iKiiilio  Re  Cotignola, che  l'amm  per  ordine  dì  Njtolò .   llqual  bebbe  toflo  Tarmai, 
4iNipoii  p   che  perche  odiatia  Ottone, gUaperje  tolioleporte .   Ladislao  Iraiiuto  H,oma,^  occupata 

Perugia,  ch'era  all'boradalf  arme  di  Braccio  trauagliata  ,fenc  pafsò  in  Tofeano-», 

* 
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iMdhlao  fpAuentato  nel  l{egno,con  hiuer  quafì  riceuuto  piò  danno, thè  fattone,  i   Fiore»-  ,jj-, 
4ini,che  fi  veddero  IH  eri  dato  fi  fatto  nemicoifi  voltarono  fopra  Tifa  ,edopàd'hauerla  «iiiFÌorend. 
affai  trauagUatatebatmali  prefero,  buuendo  per  Capami  Tartaglia  ,   e   Sforila  nel 
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theandaualofcifmainlungocentantarouinadelehriniane-  ,   ^ 
fimo.cotivnTonteficein  Roma,  ini^uignone  vn  altro ,   treTrincipi  xM.adi!^. FrjnceJi,chefuronojl  DHcadiBiturigi,queldiT3orzorna,eaHehfOr-  •’i’ 
liens.t  quali  perla  indifpofitionedel  I[eg04teraaHano  la  Tràcia,  haufdo 
della  calamità  della  Cbiefa  copaffionefe  n’andarono  a   ritrovar  in  ̂dui-  ***  ' 

"Pietro  di  Luna  che  Benedetto  Decimoter^o  fi  chiamaua.e  lo  pre. garon0.tb  haueffe  voluto  a   queflo  difordmeprouedere,  ancorché  li fuffe flato  di  bifoono  ri 
nonciare  ilTapato,comegià  nella  fua  elettione  colgiuramento  promefio  hauea.Et  li  prò 
mettono, che  l   aUro  "Pontefice ,   che  fi  crean  bbe  in  l{pma  dopò  Innocentio,il  medefimofa. ròbe.  "Perche  queUijche  l   bene  de  Chr.flianidcfiderauanodperauano ,   che  tolto  a   queSìi due, eh  erano, l   vno  dalla  FranaaJ  altro  dalla  ltaliafauoriti,la  poteflàdelle  chiavi  fifur 
Se  dovuto  aearevn  altro  tndnbitato,ece,  to  Tontcfice.^ quefle  cofi  "Benedetto  rlfpofi, che  egli  haurebbegrauernme  offefo  il  Signore  Dio.fe  hauejfe  abbandonata  U   Chiefa  d   e 
pervnconfentirnentode'buonigliera 
ua  porre  in  dubbio  quello, che  per  tofi  legitima  flrada  hauuto  haueua  .   Quanto  al  tor  lo 
fcifma,e  porne  in  concordia  la  Cbufa,a  lui  molto  piaceva, pur  che  fuffe  eletto  vn  Inoro  fl. 
curo, nel  quale  ogn  vno  liberamente, e   non  forcato  bauefie  potuto  parlare,^  oprare  Che 
elfo  prometteva ,   e   l   a fcmaiia  col  giuramento ,   ihtfe  altramente  non  fi  fuffe  potuto  lo fcifrnatorre,ne  baurelbeegli  ilTapato  depoHo, pure  che  hauejfe  ancora  l'altro  fatto  il 
fomighante.Quet  ‘Pwictpi  che  fi  auueddero  deUa  volontà  di  Benedetto. incominciarono  a discorrere, ebe  via  bauròbono potuto  tenere, per  recarlo  a   queUo,J}c  effi  volevano .   £   B<. 

nedet~  ̂  



nedettOtche  dnòitò  della  fòrxdfifect  forte  in  falao^ydoue flette  come  afledidto,itltiu^ 

ti  mtft .   Finalmente  ìmbanatoft  nel  /{odano  fopra  certe galere^he  a   queio  effetto  h*- 

«entdtiio  puntole  ne  fuggì  in  Catalogna, che  era  la  fua  patria .   Scriuono  ale»- 

Ami  pspi  ni^be  quehi  Triticipi  ad  iflantìa  de’  Cardinali  Franceft,a  quali  non  molto  era  Benede’  • 

uiogni"  to  per  non  effer  della  lor  natione ,   la  imprefa  già  detta  prendeffero .   Vercioche 
trattando  dopò  Clemente  di  eleggere  vn  Cardinale  Francefe ,   per  la  difeordia ,   che  era  fra 

loro,  ft  coiidttffeto  finalmente  a   creare  'Benedetto, ilqual come  deftderofo  del  bene  del  Cbri 

fUanefimo.fpeffe  volte  a   q'tefli  Cardinali  ricordò i che  fantamfte  viueffero,  e'fi  aRenefJe^ 
ro  dalle  ftmonie,altratnente gli  haurebbe  con  ogni feuerità  debita  cafligati.Onde  non  po- 

tendo foffrireicoflumi  di  lui,  vogliono ,   che  effi  ne  concìtaffero  que'  Duchi  a   rimediare  • 
che  fi  eleggeffe  altro  Tonte ficc .   Mora  quelli  Cardinali,che  erano  dopò  la  morte  Unno- 

centio  in  l{pma,fapendo  quanto  Fiati  foffero  negligenti  i   tre  Toiitefici paffuti  in  rimedia 

re' allo  fcifma,& in  quanto  peri -oh  fi  rìtrouaflela  Chiefa  per  tutto, e   nella  Francia  fpetial 
mente  entrali  nel  coclaue  preffo  San  Vietro,giurarono  tutti  vn  per  vno  folenniffimamen- 

di  dotier  ciafeuno,  fe  a   lui  toccaua ,   rinoncìar  toiìo  il  'Ponteficato ,   fe  l',Antipapa  però  il 
mede  fimo  faceffe .   E   fecero  anco  quetìo,per  fodisfar  a   Franeeji ,   che  hauendoft  introdot» 

taqueslaconfuetudine  di  crear  ft  l’^ntipapa,pareiia  lor  non  poterfene  fen'^a  vergogna 
recare ,   fe  non  faceuano  gli  Italiani  i l   fomìgliante ,   e   per  feguire  anco  il  parer  di  Bene- 

detto ,   ilqual  diceua,non  poter  ft  per  altra  via  a   quello  fcaniilo  della  Chiefa  rimediare , 

t.^a  che  renonciando  amenduefe  ne  farebbe  da  tutto  il  collegio  intiero  de’ Cardinali  elee 

reta' *Ìr  i'*  indubitato  Tontefice,  &   a   cui  tutti  i   Trindpidel  ChriHianefimo 

f'.'iipapa,’  haurebbono  obbedito .   Fù  adunque  creato  in  J{pmal’vUimo  di  Ottobre  del  i^oC.^n- 

r>  'depòn?’*  Cerarlo  yenetiano  Cardinale  di  fan  Marco, ilqnale  fà  chiamato  Gregorio  XII.  e   fu- 

da  i   Cardi-  bito in  fcritto per  me'gp  dì  notaio,e  di trflimoni  ratìficò,e promife  dì bauere  rato,  e   dido- 

nere  offeruare  quanto  prima  promeffohauea,  e   di  fua  mano  vi  ftfottoferiffe.  Trattando- 

fi  poi  del  luogo ,   doue  foffe  potuta  venire  Ftuo,  e   l'altro  fteuro ,   perche  nou  ft  accordaua- 
no  facilmente ,   i   Cardinali  fi  rifoluettero  di  abbandonarli  come  romptori  di fede ,   e   cefi 

quelli  di  ».^uignone,come  .]uelli  di  l{pma  fette  vennero  in  Tifa  e   qui  di  vn  commun  vo . 
.   ìer  priuarono  Gregorio ,   e Btnedetto,afientendo  a   quella  fententia  tutte  le  nationi fuori 

iheluSpagna  citeriore,  &   ill{e  di  Scotia  ,e'l  Conte  i’  \^rmignacca ,   che  fauotiuano 
Benedetto  Bffobiendofi  poi  i   Cardinali  di  creare  vn  Tontefice,  che  reggeffe  fantamen- 

H.oma  in  DO-  te  la  ChieJj  di  Dio,  eleffero  \^.efl  andrò  y.  Ma  mentre  che  non  vi  era  Gregaria ,   &ft 

!ìL  Redi  Na  d’ila  creatìoHe di {^/lcflandro,I{pma  era  tutta  in  arme .   Tercioihe hanendo  il 

pali-  ]{e  Ladislao  prefa  OSìia,  trauagUaua  in  modo  da  ogni  parte  i   l\nm.ini ,   che  ft  contenta- 

rono di  hauer  la  pace,e  lo  riceuettero  con  ogni  honore ,   come  lor  Signore,  nella  città .   Et 

egli  mutò  i   magi  sìrati ,   ui  fortificò  la  muraglia,  e   le  porte  a   fua  volontà  .   Venendo  poi 

Taolo  Or  fino  Capitano  della  chiefa ,   ft  combattè  fieramente  preffo  fan  Giacomo  in  Setti- 

tni.tno  con  perdita  di  molti  datl'vna,e  dall'altra  parte  .   Tercbe  il  I{e  ne  teneua  le  genti 

fue  in  Trafleucre  per  (ffer  più  vicino  al  fiume,  per  ilqual  gli  venia  del  continuo  da' fuoi 
legni ,   che  erano  in  OFlia  foccorfo .   Ma  egli  (he  vedetta  le  fati  ioni  in  l{pma  ogni  dì  cre- 

feere  ,ritirandoftpiùtoflo , che  fuggendo , in  T^poli  ft  ritornò .   oy^ngivedeua  in  /{p- 
tna  la  fattione  fua  deb: ditata,  per  effer  fl.tti  rotti  da  Taolo  Or  fino  prima ,   che  effo  vi  en- 

traffe ,   Ciouanni  Colonna ,   Battifla  Sauelli,  Giacobo  Orfino ,   e Tqicolò  Colonna  eccellen- 

ti c.:p!t.tni  dentro  la  porta  di  San  Lorentt^o ,   e   fattine  molti  prigioni ,   de  i   quali  ne  erano 

duellati  fatti  morire ,   l’vno  Galeotto  “Flprmanno  ,   [“altro  Bicordo  di  Sanguinr,nobili , 
tr  valoroft  amendue  .   Gli  altri  furono  poi  lafciati  liberi  con  quefla  condition ,   che  non 

militaffero  più  fiotto  la  bandiera  di  Ladislao ,   In  queflc  tante  riuolte  crebbe  in  meda  in 

•   Bpmalacarefiiiadelpane  ,scheftvendeuail  rublo  del  gran  dicidotto  fioi  ini  .   7\(on  era 

marauiglia ,   Poi  che  era  la  coltura  de' terreni  abbandonata,  effendo  flato  tolto ,   e   rubato 
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9Ufl  heJTutnK,eì  eontadìmfgrte  morti,parte  andati  cattini  via ,   carne  neUe  guèrre  fuole 
nrdSnarianunte  auuenite.  >. 

Creò  il  Tonttfice  Gregorio  xtl.  rfuaitro  Cardinali, cioè  tre  pretine  vn  Diac  otto, li  quali 
però  non  f Mono  tentai  per  Card/nali ,   pereffer  flati  fatti  da  lui  centra  ilgiuramert- 
ta  fatto  di  Honcrear  Cardinali ,   fin  Aenonfuronoconfctmatidal  Concilio  di  Co~ 
ftan^a,efu^no. 

Fri  Gionanni  'di  Domenico ,   perfona  ignobile  della  plebe  fiorentina ,   dell'ordine  de  i ^Predicatori  delCoSeman:^a,grandc  hippocritots^rcìnefeouo  di  I{agufi ,   prete  Card. tit.diS.Sift». 

'Antonio  Coraro  Denetiano,  nipote  del  Papa,  Vefeouo  di  Bologna  ,   e   Patriarca  di  fo^ 
flant.nopoli,deir  ordine  de'  Celefìini  <U  S. Giorgio  (t%/fiega  in  Genetta,  prete  Card, titÀifanCrifogono. 

Gabriello  Condulmkro  Fenetiano ,   nipote  del  Papa  deW otarie  CeleRino  detto  difoi 
pra,Fefcouo  di  Siena  prete  CardMfan  Clemente.  ''  aio0^d^,à9‘ 

Ciacomino...daFdine.DiaconoCard.diS.7r:ariaP(uoua.  *   ̂    ^ 
Gregorio  XII.  offendo  flato  depoflo  dal  Papato  dal  Concilio  di  Pifa,ove  fi  erano  ridot 

ti  tutu  i   Cardinali,  da  i   quattro  da  luì  creati  in  fuor  a   non  volfe  obedireal  Concilio, 

afferendo  d’effer  vero  Papa,eper  far  pià  gagliarda  la  fua parte,creò  altri  iioue  Car 
dinali,wopreti,e  vn  Diacono, quali  non  fin  eno  però  tenuti  per  Cardinali,  (in  che  il 
Concilio  di  Co  fianca  perii  bear  della  pace  fra  i   Chr.fUani,  hauendo  Creg.  depoflo 

ilPapato,non  li riceucttenel  numero  de’  Cardinali, e fiirono  quelli. 
toiou’co  Pittore  .Aniutjcouo  di  T arante  prete  Card.tit.di  S.  Tdaria  in  Trafleuere. 
tingilo  CÌno,Ftfcouodi  l[pcanati,p.ete  Card.tit.di  S.Stcfano  in  Celiomf  ̂ re. 

n^ngelo'Bjrbarico  Fenetiano,  Frfcouo  di  Verena, prete  Card.tit  Ji SS.  Pietro ,   <S‘’ cJUjruUino. 

'SandtUo  de’  BandeUi  da  turca, Fefecuo iT.,4rmniì,prtte  Card.tit.di  S.Balbina. Filippo ...  Inglefe,Vefcouo  Liiicomenfe,prete  Card.tit.di  SS.  7<(ereo,&  .Achilleo. 
Matteo ...TodefcOjFefcouo  FuoromiacenfepreteCard.tit.di  S. Ciriaco. 
Luca  t   iorentino, Generale  de  1   frati  Himiliati,Fe/couo  di  Fiefate, prete  Card.  tit.di  S. 

Lorent^o  in  Lucina. 

FincenTip  a’ .Aragona  Spagvuolo,prete  Card.tit.di  S.JInallafta. 
'Pietro  Moro  Fenetiano.Diarono  Card  di  S.Maria  in  Dominica. 
^i  qualicardinali  creaci  da  Gregorio  XJI.queBi  furono  accetott  per  CardinaUdal 

C   oncilio  C oflantienfe,che  al  t   bora  fi  trouauano  viui,  perche  »   erano  mortiutlquan- 
thprima  che  fi  fini/se  il  Concilio. 
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fipt  piini 
ctcar  ono 
Cai  diluii* 

Beno  noia 
bile  q'aI  cf 
Andto  V. 

\LESS^T^DJ{P  V.  nato  in  Candii,’ &   chiamato  prima  Tictrtf  Ti. 
lardo, fa  prima  frate  de’  TnìnorUpoi  v^riuefcouo  di  Mitano,&  finalme 
te  ejfendo  per  fona  di  molta  fantìtà,&  dottrina,  fi  per  vn  confentimento 

di  tutti  i   Cardinali  rielConcilio  di  Tifa  eletto  'Pontefice.i^U'hota  Gre- 
gorio quafi  fuggendo  ne  andò  alla  volta  di  l{nmagna ,   facendo  mentione 

del  ConiiUo  gen^ale,&  fi  fermò  in  t^^rimino ,   doue  fi  fplendidamcnte 

da  Carlo  Malatefla  raccolto.  Benedetto, anch’egli  dopò  di  haiier fatto  in  Terpignano  uno 

Concilio  fi  ritirò  per  fua  maggior  ftcurtà  nel  C   alleilo  di  Taniftola,ih'era  vn  luogo  fortif- 
ftmo,e  doue  egli  vn  buon  tempo  flette .   E   benché  amenduefofftro  flati  nel  Concilio  di  Ti- 

fa  pi  iui,  nondimeno  crearono  Cardinali,  come  veri  Tontefici ,   &   maffimameute  Crego- 

r'iOtcbe  mentre  firn  Lucca,  col  confentimento  de'  Cardinali ,   che  non  Chauean  ancora  ab- 
bandonato, fece  Cardinale  Gabriele Condelmero  che  fùpoiTontefice ,   echiamato  Euge- 

nio I   f'.  rjtla  ritornando  ad  ,Alef[andro,  che  fi  in  tutta  la  fua  vita  eccellente,  dico, che 
egli  entrò  giouanetto  frate  di  S.  Frante  fio ,   e   fludiando  in  Tarigi  diuentò  cofi  dotto  i   ella 

7   heologia,  nelle  arti  liberali ,   che  in  breue  publicami  me  lefie,  e   dotta  ,   &   acueameutc.3 
fctiffe  jopra  i   libri  delle  Sententie.  Fi  tenuto  ancor  grande  Oratore ,   &gran  predicatore. 

Ondefù  gid  chiamato  da  Gio.  Grle.'ttjp  yifionte,efi)  ilprimo  fuo  con  figlierò.  Fi  poi 
a   prighi  di  qiiefio  Duca  fatto  ytfiouo  dìFicenga ,   poi  di  J^uara ,   e   finalmente  .Arci- 

ut  fioio  didlilauo.  Da  Irinoc.  fi  poi  fatto  Cardinale,  tir  inTifa  finalmente^Tontefice, 

&   chiamato  merit  amente  e^ltffandro ,   perche  la  fualiberalilà , e   grandet^adi  animo 

con  qualunque  eccellente  Trincipe  comparare  fi  poteua  .   Fi  cefi  cortefe  co' poueri ,   Ci 

con  qnetli.ch’erano  degni  dt  Ila  fua  cortejìs ,   che  in  breue  non  fi  lafiiò  che  pii  dare  .   Onde 
folcua,  cianciando,  alle  volte  dire,  che  egli  era  flato  ricco  Vefeouo,  pouero  Cardina- 

le ,   e   mendico  'Pontefice  .   Ile  in  lui  fi  vedde  quella  tanta  auidità  di  bautte ,   che  e   con 

la  facoltà ,   t   con  la  età  crefeer  fuole .   Perche  ne'  buoni  non  può  cadere  quefio  vitto,  an- 
T^i  quanto  più  inuecebiano ,   più  conofeono  bauere  men  dibifogno  per  qiiefìa  vita  ,   e 

to  i 
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XXlL  T^polltano, e   chiamato  prima  Baldafiare  Coffa. Fù  per  vnt 

voce  ài  tutsiin'Sjo^naelettoTotttcfice  .Scrìuoiio  alcuni,  che  queiìa  tUttioiu 
Dd  2   fujìe 

A   L   E   S   S   A   N   D   R   O   V:  aio 

tOj  )   IranquiUtno  le  cupidità  dell' animo, e   frenan
o  iauar  itia,e  tacciano  vìa  l   (dire  aifet- 

tioni  caitiuelle  dal  cuore.Fù  di  così  grade animo  ̂ kfrandro ,   che  nel  Concilio  di  TiJ 

frÌMÒ  del  regno  di7<{apoli Ladislao ^   alChora  così pofrtnte,ib’aauea 
 vtllafsenita  de  «o  J»' 

•Pontefici  trauagliato  tanto  lo  flato  della  Chiefr,  &   occupatine  molti  luoghi  a   for^a ,   e   di  Napoli. 

dichiarò  competere  quel  regno  per  le  ragioai,ehe  vi  hauea,  a   Lodouico  D
uca  dt  ̂ ngto-  » 

ia.  Mora  licentiato  il  Concilio  di  Vi  fa, [e  ne  pafsò^lefradro  a   Bologna,  dou  era  tn  gouer  gnu  di  Nj* 

no  Baldjfsare  Cofsa  Cardinal  di  fant'Euflac>io.ilqialefà  confermato  hi  quella  legat
io- 

ne,pereff~'rfi  portato  bene  in  tempOycbe’l  Concilio  in  Vifaflcelebraua, e   per  efertal
c^,  An- 

che patena ogHhora,che fufse occorfo  il bifogno,npporft  a iihannì,ch  hti
icftero  volutole 

cofe  dì  fatua  Chiefa  occupare  .Perche  in  coiiuiftvedea  piùfiereg^i ,   attdacia,  chea  c-'ir.  cm- 

perfena  di  nuella  profffione  fi  richiedeua.Eterala  vita  fra  quaft  militare, 
miUtan  t   co 

fiumi, OH  te  molte  cofe  ancora.che  non  é   bene  a   dirlo.fi  perfuadeua,  che  lif  cfsero 
 bene . 

Ma  ejfrndofi  .Aleffan  rograuemente  infermxto,e  conofrendo poi  no
n  eftere  molto  dalla 

morte  lontano, chiamò  afe  i   Cardinali, e   ti  confortò  all  %   concordia,&  al  bene
  delia  Chic  ■ 

fafanta.E  tefliflcò  per  quella  morte.ch'effo  dkea  veder  fi  sigli  ouhi,ep
erla  confcientia 

della  vita  paffata,chc  non  lolafciaua  temere,come  efio giudicaua,e  cttdeua,
  che  quanto 

era  flato  frtto  nel  Concilio  Tifano, tutta  era  flato  bene.e  fantamenie  
fatto .   Et  hauendo 

detto  quesl  o   con  le  lagrime  di  tutti  si  gli  occ  hi  feguì  con  debole  voce  quella  pa
rola  del 

Saluatore.Pàcem  mcain  do  vobis.paccm  mcam  rclinqiio  vobis,  efrbiio
  rno.  t   nel- 

l   ottano  mefe  delfro  Vapato,efù  fepolto  in  Bologna  nella  Chief t   de  i   frati  Al
ino,  t.Fà 

queSìoannofanie,epcfle.  _   ,   ,   .   .   . 

3^01»  creò  quefioTontcfice  Cardinaliima  mutòb.ne
  il  titolo  a   l   alcuni  già  crca:t,  eoe 

per  cagione  dello  Siifma, erano  moki  itcoU,cb'uautano  due. 

ANNI.  XXll.  DETTO  XXIII.  PONT. 
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PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT.. 
fiiffeviofeitU  perchetffcndo  Baldaffare  Legato,eBtUj  Cinà,eneleontado tenta  foldatt, 

fà  acuto  'Pontefice,  alla  qual  dignftd  afpirò  fempre.Perciocbe  hauldo  nella fuagiouenti 

Jndò?j  pl?ì!  ft'-tdiato  alquanti  anni  legge  in  BoJogna^&  effendoft  dettorato,partì  ferUpma.Ettfsi- 
nu  «oli*  a   do  domandato  da  gli  amki,doueandaua,td  Papato  rifpofe.hora  Venutone  ml{pma,  fi 

fatto  camerierofecreto  di  BonifucioIX.E  fatto  poi  Cardinale  di  S.Ek(tacbio,fù  tnand*- 
to  Legatoin  Bologna ,   la  qual  in  breuecon  t armi  recò  con  vna  gran  parte  della  I\pma. 
gna  in  poter  della  Chic  fa  ,cacciando  alcuni  tiranni  via,alt>i  facendone  morire. Et  baite» 
do  III  capo  di  none  anni  con  tanta  pace  fatta  Bologna  magiare, e fe  fteffo  di  molti  danari 

ricco,e‘ luboriiòdopò la  morte d' Jilejfandro i Cardinali,&  i poueri fptcialmtte,cbe  Gre- 
gorio creali  kaueaper  ottenerne  il  Papato.EgU  mandò  fnbito  i   fitoi  Legati  a   gli  elettori 

dell' jKpcr.pregandoli,eh'hauefferovoluto  eleggerelmperator  Sig  fmondo  aa  Lucim- 

borgo  /(e  d' t^ngaria,e  di  Eoemia,pereffere{corn  effodiceua)  ca'iatiereflrenuo,e preflo 
SigTmoiido  ad  ogni  diffìcile  imprefa.  Et  a   quejlo  modo  fi  andana  egli  la  gratta  di  Sigifmondo  vtctl^ 

landò.  Effeiido  quello  afiiovoto  riufcito,percbc  nel  Concilio  óiPifaera  flato  determina^ 

to.che  'tndi  a   certo  tempo  vii  alito  Concilio  fteeh  braff'e,percbc  non  fi  trasfèrifte  altrouCt 
diffe  voler  celebrarlo  in  Bprna.Et  per  afficuraui  le  (ìradtifirfoi^  di  placar  It aliate  la  Lo 

'   bardia  foecialmentCt'oue  ogni  iB  più  la  guerra  crefceua.t  n' era  gran  ciufa  Facino  CanOt 
il  qual  non  potendo  ritenere  i   fuoi  foliati  merecnarti  fenica  guerra,  i   qtiali  foìeua  pafeere 

dt  rapine,andaua  feminando  difeordie per  tutto.Horctperche  Filippo  aUtriat'ifconte  m 

Tumulti  di  poteuaperlafua  poca  età  tener  Pania  a   freno, prefera  i   Paueft  l’ armi.T  Ghibellrni,ch’.. 
lombardia  Bcccoriaper  capo, chiamarono  F.tciitocol  fuocfercko  nella  Cktdr 

promettendoli  le  facoltà  de' Guelfi.  Ma  egfi  diede  a   ficco  le  cofe  de  ̂i  am.  cr,  e   de’  nemici. 
E   dolendo  fu  Ghibellini, c   he  non  fufìe  lor  feruata  la  fcdr,rifpofe  egli,cbei  Ghibellini  non 

fi  offemkuano.ma  che  k   robbe.per  effer  Guelfe  Jlbaueua  a   fidati  concefle  in  preda.  Et» 

quello  modo  fi  burlò  della  paT^a  di  ambe  le  parti  della  fati  ione.  Lafeiato  poi  alle  por-. 
tt,t  nella  rotear  vna  buona  giiardia,e  prefa  la  tutela  di  Filippo  Maru.mftre  di  maggior 

etàfuffe,pafsòfopra  Pandolfo  .idalat,fl.i,e  cò  cBttnue  correrie  Crava^tò  Brefeis,  e   Ber- 
gamo.Ilmed  ftmo  fece  a   C-  emoni, che  G   ibrmo  Fìi  loto  frpoffedeuer.  In  qffomtgjpil Re 

d   Angaria  volendo  andar  in  E^r/ut,eom’effo  dkeua,a  prender  la  Corona  dell'Imp.  affai- 
sigirmnndo  tèi  Fenetiani  con  dodici  mila  caualti,^  ottomila  fanti,  e   prejó  net  primo  impeto  il 

k«d’V  g\  Friuli,pafsò  a   combatterTreutgi.rFeneiianioppofèro  a   quello  nemico  Carlo  AdaCite- 

ì'mp  muo°  Ha,perihel'intertene[fe  in  queflo  co.fodi  vittoria  più  tofioM'.e  perche  vi  veniffè  alle^ 

Vt»c7a  *i’  *   ben  poto, cb  quell'anno  ancora  non  perdefferoi  Fenetìani  Ferona  pertra- 
taciiani.  d   alcuni  catriuelli,che  h.iueuana  più  l’ occhio  alla  rapma,cbe  alta  libertà .   Onde 

furono  quelli  cafligati,e  ft  qiihfòtolìo  ogni turmtlio.Sjfendo  poi  ntorto  ìl medefimo  an- 
no Facino  Cane, alcuni  congiurati  ammaccarono  Giouan  Mai  ut  Duca  di  Milano,  e   tol-' 

Vicino  Cic  ifigrimli,e'  nipoti  di  Bernabò,  udll’hora  Filippo  Maria  a   perfuafìone  de 

*■  gli  amai  fi  lolfe  per  mogie  Be  anice  già  moglie  di  Facino. ch'era  rtCLbiffma,e  co  la  fu» 
aultorità  cornati ‘aua  a   bacchetta  a   tutti  quei  Capitani,e  faldati,  che  haueano  mihtato- 

ton  fuo  marito. fù  queffa  cofa  cagìòne,c’>’egli  baueffe Poflo  a   fuo  tommanio  mte  k   terre, 
chefolcitano  a   Facino  obbedirei  fitto  te  fue  bandière  il  Carmig'io(a,c  Sicco  Montagna-' 

rirVifcM*  rta  Capitani  eectlWti  già  di  Facino.De'  quali  Filippo  Maria  firuendoftcacciò  di  Milano' 

MMd?  **'  figlinolo  di  itrnabò,ìl  qnalfù  poi  nella  prefa  di  Mó’{a  mo  io.  Quefie  cofe  paf 

‘   fauono fui  Milanefe,qu.tdoGiouati  Francefeo  C/oa'gaga,figlÌHofo  di  Prdcefco  gii  mortOr 
ton  conuenieiite  numero  di  caualli,e  di  fanti  andò  p.r  ordine  dì  G   ouanni  "Font  rfi  ce,  fot' 
to  il  quale  militaua,agu.irdare  Bologna.Verche  Malatefla  di  .^rimino  Capitano  di  La-* 
dìsLto  feetAam^te  la  guèrreggiatra.Hora  il  Contagi  con  faiutodi  Bolornefi  fece  alcune 

battaglie  col  nimitOfe  recandone  fuperkr  difentò  egregi. %mf te  la  Città.L'ittitenuta  fe' 
c'  ’*'  •       guente -'SO 
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in 

^uente  effindo  Gìovanm  Toìttffice  trauagUato  da  Ladislao  pani  di  I{pma,e  andò  prima 

in  FiorenT^a ,   poi  in  Bologna,e  poco'appreffoiti  Afantoua,  dourfù  da  Gionanni  France- 

fco  con  ogni  fpUndi-ìe-^  pojfibile  rktuuto .   E   partendo  poi  di  A/autoua  menò feto  vna 
parte  delle  genti  in  Lodi.doue  fapeayche  doueua  il  I{e  tfVngana  venire-  Vercbeegli  affai 

di  queiìo  'Principe  Ji  confidaiUydi  Ila  cui  fede  hauea  neìlaguerra  di  Bologna  chiara  prò. uà  veduta, perche  non  era  reflatoil  Alalateììa  di  leuarlo  ̂ ecouproniefìe ,   e   con  doni  al 

Tapa.perche  ilBs  Ladislao  feruiffe.Horaparedo  al  Papa, e   al  ̂e  d'I'ngaria  diefferpo. 
co pcuri in  Lodi,detiberaronoa’andar  in  A/antona,e  a   qiie/io  effetto  mandarono  ilGÒ-  «jm” 
^ga  auanti  a   fare  C   apparecchio  per  loro,e  perle  tante  genti,  che  condiiceuano .   il  Con- 

tenga andò,e  fatto  leffetto,andò  ad  incentrarli  in  Cremona.Indi  di  compagnia  fe  n'anda- 
rono in  Adantoua  &   vfcì  loro  tutto  il  popolo  incontra  ,   e   fumo  quefìi  Principi  raccolti 

con  incredibile  henignitiy&honore.ln  quefli  abbocamenti  di  Lodi, in  Cremona,  e   Man. 

toua,fù caldamente  ragionato  di douer  cacciare  di  Tofcana,di  ymbria, e   di  Campagna  di 
Roma  Ladislao  ,che  e   Boma,e  molte  terre  dell  i   Chiefa  occupate  ft  hauea ,   che  già  vede-- 

uano,no  poter  ft  altramente  tanti  ineSdij  d"  Italia  eflinguere.  Della  fpefa  di  quefla  guerra 
riferuarotto  a   ragionarne  in  Bologns,doue  doue  ano  andare.  Ala  vnap.k  vrgentccura  li 

tolfe  da  qucHi  diffgni.Pereiochefì  per  ordine  di  tutte  le  natioiii  del  Chriflianefimo  cita  r,p, 

to  a   douer  c6parire,e  torre  io  feifma  via.  Egli  mandò  tofto  due  Cardinali  in  Germania,  «'•«** 

perche  to’  Principi  della  Fràcia,e  delia  Germania  vn  luogo  ati  o   per  il  Concilio  eleggeffe- 
ro.Fk  eletta  come  pia  atta,li  Città  di  Coslàt^a.Doiie  al  determinato  tepo  tutti  andato-  ^ 

no,ecogli  altri  ancora  Giouàn;,bcch:  alcuni  glielo  di/iuadeffero,dubitàdo,ch'e  andSdoui  '   *"*** 
Pótefice,no  ne  ritornaffe  priuato,come  gli  auuine  a   punto.yi  andò  Gioiiani co  alquo-n- 

te  perfone  in  ogni  maniera  di  dottrina  ectcRcnti^  e   tenne  i   Germani  con  le  difputegran 
tempo  dubbij,&  ambigui  di  tfuello,che  doueffero  fare, e   dettrminare.cMa  foprauenendo 

poi  Sigifmondo,e  d.ita  a   tutti  libera  fuoltà  di  dire, e   d’accufareffurno  a   Gionanni  oppo- 
ni molti grauiffimi  delitti'Di  che  egli  temMo  traueflitofe  n'vfcì  di  Cofiào^a ,   efuggi  in 

Scafteja  Città  di  Federico  Duca  d'.Auflri.t,doue  ancora  molti  Cardinali  da  lui  creati  fug 
girono.Ma  offendo  poi  Giouanni  daWauttoriti  del  Concilio  riuocate ,   fe  ne  fuggì  in  Fri- 

borgo,per  andarne  fe  egli  potea, a   faluarft  col  Diuadi  Botgogna  .   Afaeglifk  per  ordine 

delcccilio  prefo.epoflo  in  prigione  nell' Ifola  diS.Marc»  preffo  Coflai^a.E  fà  nel-^.anno,  •"«'■o  dai 
e   I   o.mefe  deJfuo  Papato.  Il  Comilio  cominciò  a   cercar  la  caufa  di  queSia  fuga,e  futono  PapTprc'fo, 
eletti  alcuni  giudici  dottiffimLCP  grauiffimi,quali  douefiero  difcutere,eriferir  poi  al  Con- 

cilio,ifalli,che  erano  Siati aGiouanni  oppoj/li.'Daquarantacapi ,epiiifiprOHaronoef. 
Jer  veri.ye  ne  erano  alcuni  così  vachi, che  fi  farebbono  potuti  ftluare ,   alcuni  altri  ve 
nefuronoychenoncotidannandofi  haurebbono  potuto  generate  fcandalo  nellaCbielÓLa. 

Concorrendo  dunqueiutti nella  medeftma  fen:entia,fù  Giouanni giuridicamete  del  Ta 

C 

paco depojìo,^  egli  Sleffo la fententia  approuò .   Fatto  qiitHo,fàegìi  mandato  in  potè- _   depoflo 

re  di  Lodouico'Bauaro, che  fauortua  Gregorio  Decimofecondo:  perche  in  buona  guardia  ***'  p*P‘k»- 
io  tene ffe, mentre  altro  Ji;  ne  determinaffe.Fù  tenuto  Gio.  tre  anni  prigione  in  Haldeber- 

gafortiffmocaflcRofent^aferuitorefuoalcunoftaliano  .   Le  guardie  erano  tutte  Tede-  Oecttto  oh 

fd)i  ,e  perche  ne  egli  fapeua  la  lingua  loro,  ne  quelli  mtendettano  la  Italiana  a   cenni  fola-  crfalIlTa  fi 

mente Pvnl'alcropaTlaaano.DiconOicheauellt foli, cheprimateneuanoljfuapartepii-  thè  (i  roVt‘* 
uarono  Giouanni  del  Ponti ficato.Percioche non  erano  ancora  venuti  quelli,  che  nell'opi 
mionceranodi^regorio,ediBenedetto.Eperihevero,eben  fatto fuffe ciò , ebe effi  fatto  >«>• 

haueanOtfeccro  vn  decreto,per  il  quale  affermauano ,   che  il  Concilio  generale  legitima- 

mente congregato  hà  immediateda  Chtijìo  la poteftà.  Econceffo  quefto fondamento,  an- 

che il  Pontefice  al  Concilio  fottoponeuano.Gregorio,ch'era  rifoluto  di  non  cndatui,a  per-  *•*- 

fuafione  dell  Jmp.Sigifmondo  vi  mandò  in  fiio  nome  Carlo  MaUte[ta,perfona  degna  cer-  ItV'o  drVlI 
M,ilqual  veggendo  tuttiinquefta  fententia, che  Gregorio  ancb' egli  ̂ponefie  il  Papato, 

Di  s   mon
-  ’ 

^   • 

i   /   ' 



PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PO-N  T. 
iw^rjfo  puhìicantìte  tù  ì^i  ftdU,<heperG)rsorio  *pp.vecchhta  (l,vti.,  a   punto  come  fè 

fifffeUato  pnji  ntt  , letta, ih'htbbe  U   pMefh  ihe  egl  luuea  di  rindtureda  parte, 

cinto Lten-  ̂    jn  ìiomc  ai  Gregorio  iincntiò,e del'Pon'.ificatolo dcpofe.'Vi-r queSìa  ltbera,e  proma 

^dciu  ̂   jj  fif  aiihor  pr/ftio  da  tutto  il  i   òtrilio  creato  Grigorio  Legato  dilla  Marca  .'Do- 

tte andò,e  poco  aporeffo  in  Rjeanutt  morì  di  puro  afaMnoaome  vogliono ,   perche  hautf- 

fe  il  Aulatefia  coti  fubixo  fati  a   quella  rinontia.  Vcrc'-e  (e  indugiato  piùtempo  fifufìe, 
qualche  fperan^  hauiita  haiierebbe  di  ritenei  fi  quel  facto  manto .   Adori  dunque  innan- 

l^i  aUacreatione  oi  Marcino,  e   fùntllaCbiefa  di  R^canan  fepolto.  Hora  tolti  via  due 

Sigifmoniio  ’Vontefici  ve  nenflaua  vn  altro  Vietrodi  Luna, ch'era  Benedetto  X III.  mi  quale  reHa. 

nT.h  Ticii  or  difjicolta,che ne  g‘à altri,di  rinontiare  il  Tapiro .   Ondrperche ancor  tontra 

Jo  rciiìo».  fna  vòglia  vi  venif3e,l''ln/piratore  ^ig  fmando  con  gli  Oratori  del  Concilio  andò  inper- 

fonaal  R^di  ¥rancia,e  al  I\e  a’ lng'-ilte>ra, confortandoli  a   douer  opera,  fi  per  la  f ala- 
te del  nome  C*rifiiano,che  come  i   due  rinontiato  baneano  coti  unto-  a   'Ben' detto  rinon. 

tiaffe.Hauuto  da  q'M'fli Trincipi  buona  tifpoU.i.feveand  i   SigUmondo  in  "IfaTboiiatdo- 

ue  fi  at  boccòcon  Fernando  u'-rtragoiia.i  cui  popoli  in  grm  parte  a   Fencdetto.obedi- 

unno.  Efral'altre  coftqueiia  rifoluthne  fiprefetchecomagionift'vedcffedipcrfua- 

tì  diBn  *   detea  Benedettodi  fare  quello, ihe  GioriM'ii,e  Uregorio  fatto  haucano.  Ce  feefforìcu- 

t'f  di  B'  ne*  fjffe,e  vi  sìejfe  petti, jace,ifar7^affe  il  i   fuoi  popoli  a   lofi  :re  Benedetto ,   rjrgnir  quel- 

d«io  Ami  j^t^chc  il  Coiieilio di  Coll  aelcrminnfie.PenedeUo,(h.-  fi  vedtainqnel  Logo  fortif- 

ftmo,&  fHuriffimo,non  fHafaò dalle perfiufioni .li  cofìo.  o   piegare, ne  vincere,  dicendo, 

femprexh'tffo  era’vicario  di  Chriflo ,   e   che  Cojlairga  non  era  luogo  conneneno1e  alla  li- 
Irert.i  ecclefuHica,  poiché  G.oitani  ancora  da  quelli, che er ano  ftioiparteggìani  efegu.to 

lhjHt.mo,era'iìatoc'mdennito,cdd'To.'.tifcatodepojìo.t^llhora  veggenioi Trin- 

cipi della  Spagna  la  pertinacia  di  Feticdeito,feguirono  an,  h’tffi  T opinione  del  Con:  Hio . 
Of  rmtifnu  II  qua  'e  maneg  ;f.fo  da  cinque  nationi.i  he  erano  Ital.  a,fr.vnij,Cfermania,  Spagna, eir 

ho  fi  cefls  Ingbilicrrj.Tulto  quello, ihe  qiiefle  cinque  lutioni  faceuann,  all'horaera  rato  ,   e   dava 
*’•  troìhhttta.o  di  vn  notaio  publicofi  publicaiia ,   quando  era  pai  d   al  con fenti  mento  di  tut- 

ti confermato.  E   con  qiiefli  auttorità,e  per  qmjìa  via  ,i  {fendo  flato  buona  perjga  1 1   co  fa 

«fBfdffo  di  Benedetto  di'cijfa  ficgliJelTapato  di  pofio, e   priuo,non  tenendo  ft  conto  delle  nath- 

„i  alifi'/iti,chc  l'obbediuano.e gli  Scoti mafft inamente, e’ l   Come  d   .Armignacca.ln  quello 

Tim  a' ré.”  ih  ffo  coni  ilio  fu  condann  vai  hei  efia  di  Boemi, e   vi  furono  bruciati  pu  blicamente  Gio- 

Jhhiunillr  "’^ytigieroHiiH'rda  Vragt  fuo  difccpolo,  che  erano  in  qneiìeherefie  
i   principali ,   s 

in  coaàr!x».  fta  l'otre  loro  pa'g^ie  diccuano,  che  i ibh  rii  i   ad  imitatione  di  Chfifìo  doucan  effer  po- 

Ue>  i .pirihe da  tanta  copia,e  fuperf  aiti  dìcófenajce  lo  fcandolo  de' popoli,  flora  raffet- 

faie  a   q'iffln  modo  mólte  cofe  incominciarono  a   ragionare  della  corrutt  o   eie’  cofitimi 
de  ihicrici. Ma  perche  parue,che  nonfìpoteffefarenilhfedia  vacante  fi  volfero  al  nego 

tio  Principal  deU'eli  ttione  dd  nono  Tontefice ,   che  coti  hamebbono  i   decri  ti  ’ei  concilio 

MJggiorforga  hauuta.'Ffo  ragionàdofteuq  c   d'altro,  de  di  queflo,  perd'e  finga  fcrupo- 
lo  alcuno  l'elettioneriujcijfe,’  Uffero  d'ogni  natione fei perfane  approuate.lequalientraf 

Ordine  t)i<  Ca/ttiinli  nelconclaue. E,irrarono  Ju>  que  a gl'oito  di  T^puembre  del  
mille quat - 

fi  tenne  nel  troccnto,e  dtc'ufettt,uenradHC  C.ird,na!iinfteme co’  g.i  detti  ,&  eficndo  fiata  quattro 

CHa'e'r  p'I  o^^cla  Chieft  fenga  Tallo  i   e, cm.  tra  l'opniione,efptrangayognvno,agl‘i  r   .delfifief- 

Vrcti  A   pa  fo  mele,eh‘tta  lafèfla  di  S.Afartìno  ■   ù   la  terga  bora  del  giorno  fù  creato  Tòtefice  il  Car 

dinaie  di  S.Gregotio  chiamato  prima  Oddo  Co  onna,co  tanto  pi  icere,e  fifla  di  tntti,cbt 

non  tra  chi potiffe per  l'athgregja  p   irl  ne .   L’ Imper.ucre  Sigifinondo  vinto  dal  foucr- 

thio  piacere  finga  lemr  tonto  alcuno  dilla  fua  dignità  Jie  n’rnti  ò   toHo  nel  ct>claue,e  tin- 

gratiatitHrti,ch'l'au‘ fiera  in  tato  bifignoddla  Chiefa  sài.t  fattacosì  biiaMa  efetiiane.fi 
giitiapieJi deln«0KoT5ttfice,ecó  ogni  vencrctione gltel.  bacià.IlTapd fabbratiiò,  e 

i ,   ìnofirSdodhaue,  lo  in  luogo  difratc!:o,lo  ringiaciù,pty.  he  tjfo  fuffejtato  cC  la  fua  in-u- 

^62,  ■   ■ 
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fìrìa,e  diVgemu  t.jgione,cht  la  Chicfa  fi  foffc  p   tre  fina  Imciite  tranfiilhta,efidju  rot 

ieeffcrc  iamato  Ifartino,  penh:  fk  eletto  nel  dì  di  lattilo  finto.  Tijentreche  in  Còn:ntr 

^ j   pafj Aliano  quefit;  t   ofe,  offendo  morto  La ihlao ,   che  anduia  fop-  a   Ftoren'^i  »   1\nmx  fi  ,«  i.bcii». 

Uno  ad  arme, t   gridi  libertà.  F   ft  "Pietro  Mjtthei  rfin^ato  dal  popolo  a   prender  il  gnuer- 

110  ddl.i  Città,  ma  egli  polla  lafcii  tolìo,i.he  intife,  che  il  Legato  deftguaiogià  da’  CioHa ni  Pontefice  veniua  con  vn  Senatore  Cittadino  di  BuLigna  Q^eHi  entrati  in  l\nm  i   fecero 

morire  Paolo  Palonio  e   Giovanni  Cin€:0  Cittadini  fidi- io  ft  llfegnente  anno  Braccio  eh 
f.^Contone  venne  con  vn\  ferciio  in  l{onia^  haiiiiu  la  Città  battagliò  itcaUrllo 

tAnoelOfCh'cra  valore famente  dififo  dalle gentt  della  Fuegina  Ciotianna  .   T*.’( che  coltri 
Gip* era  a   Ladislao  il  fratello  fuicefla  nel  regno.  Sopragiungendo  poi  Sfo-T^a  capitano  delLi^ 

Tfjlina,non  folamente cacciò  Brauiadaltafiedio  del caFìeUo,mjdtll.i  Città  ancora,co'n  •   . 

battcndoni  del continotio,e  i   Bimani  neutrali  moflraudofi.  In  quelle  •^<jfe  morì  ohiun-  I*' 
tii  Colonna, el'vccife  vn  foldJto,chehaufuagìàm  litato  con  PaoloOrfino,  il  qual  Paolo 
era  Fiato  morto  su  quel  di  Fuligno  da  LodoukoColonna,chemilitat4a  con  Braccio,  LO-»  t.g  aid.iia 

tilt ent ione  di  t faldato  fìi  d'ammarare  Lodouko,per  pendicare  la  morte  di  Paoloima  G.o- 

uanni,che  volle  difenfare  fj)douico,innoiememente  mo, ì.  AIcntreche l{pma a   q-iello  mo 
do  fluttuaua  a   varie  parti  incbìnanio,per  la  crationtdì  Martino  ttenne  in  qualebefperan 

^   di  quietar  fi. 

Creò  Gmanni  XXI II  in  tre  ordinatìoni, prima  ch'egli rtnoncìafse  il  Papato,fedici  Car 

dinali  dniicì.preti  e   quattro  Diaconi,^  qtiaitro  de’  Cardinali  vecchi ,   cb'crdno  preti 
Card.lifcce  L'efloui  Cardinati,i  da  laicre  itifuron  q'ieFH. 

Francefeo  Landò  I^enetiano, Patriarca  9   CoFlantinopoli,prcte  Card-th.  di  S.  Croce  in 
Gierufalem. 

tyiiifotiio  Panierino  da  Torto  Gruar  del  FriuUfPatriarca  d'.Aquilea,prete  Card.tit. 
di  S.Sufana.  .   v 

^Alamanno  yddimario  Fiorentino  ,/trciitefcouo  di  Tifa,  prete  Card.ùt.di  S,Eiifcbto. 

Ciouamii ....  Purtugbcfe„Ariuefiouo  di  Lisbona,  prete  Card.ùt.di  fan  Pietro  in'èJm 
cola-».  y» 

P'ieno  d'jlleaco  Fraticefe.F"ffcouo  di  Cambrai,prete  Card.tit. dì S- Crìfhgono. V n$  Mr  ̂  
ycfcouo  di  Trento, prete  Card,  fenr^a  titolo, perche  non  venne  mai  a 

f   ^ 
Grigio... 
ÓmorìpreFlo,  èj 

Tomaio  Brancauio'Fiapolitano.y’cfiOuo  Tricaricenfe, prete  C.ird.t'n.di  SS.Giouanni, 
■   Branda  Cafligììont  MÌlanefe, Feftouo  di  Piaten7^a,prete  CarJ.ùt.di S.Clemcute. 

Tomafolnglefe...  F'efcouo Brunelmenfe pi ete  Card,  fen-tla  titolo  ,pcrch'traaficntt.a. 
%pbetto  l'igUfe  di fangue  I{rgale,f^tftouo  Sareibicenfc,prtteCard.iit.di  S.... 

Lgi  iode  Campis  Francefe.F'efcouo  di CoFìan:(a, prete  Card.tit-di  S..., 

Simon. Ci  amato  Francefe,ey"frùueftono  di  B,ems, Patriarca  d'.Altfiandria,  prete  Car^ 
dìnait.dì  S.Lofcngp  in  Lucina. 

■   Lucido  de'  Conti  l{pmano, 'Diacono  Card.dì  S ,   M aria  in  Cofineiin. 

Fianccfto  Zabantla  P.idoano,clelto  yeftouo  di  F'ioreni^a,Diacono  C vrd.di  SS.Cofma, e   D.imiano. 

Gigliclmo  Filaflcrh  Frana  fe,  Diacono  Card  fenica  Diaconia ,   e   però  dopò  fatto  preia 
Cai  J   ùt.di  S   Marco. 

Giacomo  Infoljno,'3ologueft, Diacono  Ct^rd.di  S.Euìaehio. 
I   quattro  preti  C.trd.da  lui  fatti  F'efcoui  Card,  fki  ano  ,   .Angelo  Summaripafatto 

fono  Card,  PrenefiiHO. 

Pietro  Spugnuolo, fatto  Vefeouo  C.ird.di  S.  Sabina» 

giordano  Orlino,  fatto  f'tfcouo  Card.Cy^i'bano. 
.   loàiaka  de  Botro  fatto  Veftooo  Catd.  Pormoft» 

Di  4   MAR- 
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Creato deli4 1 7. a gr  n.di-Nouerabre. 

^R.TI7^0  V.  e   €hi  amato  prima  Oddo  Colonna, non  fu  ptit 
per  fc,cbe  per  la  falute  della  Chiefa,the  co  fi  trauailìata  nè  andana,  crea- 
Po  in  quello  tèpo  Tontrfite.  Egli  fi  allettò  da  i   primi  anni  alle  lettere, e   co 
fiumi  buoni, e   tbtdiò  poi  in  Teriigia  in  legge  Canoniche .   Onde  ritornato- 

in  l\pma,fù-perlafua doitrina,ebontà  fatto  referendario d'Crbano  E' I. 
,   It  qual  officio  eglì  amminiflrò  eon  tanta  humamtà,e  gruiUtta,  che  ne fì 

'*  i^x  a,  ̂ialdnoc.E'II.  CreatoCardinalc.Tqe  fi  mutò  per^quefto  di  fua  natura.  7erchediuentato 

<t;  .*,'v  V   P‘^  prima,non  negaua  ilfiio  fauore  a   per  fona  alcuna ,   non  fi  intrometteutLt- 
rriolto  nelTecofe  pulii  che .   Ondi  t   (ìendo  ordinariamente  net  Concilio  di  Colìanra^ 

■b  y,  molte  controuerfiie,& altercationi per  la  diuerfitd  delle  .iffettioni,  e   delle  volontà, ejfo  fem 
pre  fi  tenne  neÌme:i^o,hauendo  femper  l’occhio  aibenpublico.  Tlrla  qual  cofa\  come  ca- 

ro all'lmp.  a‘  Cardinali.ea  tuttigli  altri,  fùcreatoTontefice .   Tacila  qual  dignità  non  fi- 
diede  all’otio,ne  al joftno.rìta  inientotutto  a’ negotij  afcolt»Ha,approuaua,riprouauitJt perfuadeua.d  ffuadtua,cottfortaua,efpauentauà  quelli ,   chehaueuano  che  fare  corrla  Se- 

de .^poHolica,  fecondo  che  conofteua  effere  honelìr,o  dìshonefle  le  domade  de  negati  ariti, 
tra  di marauigliofa facilità  ne  a   quelli, cBe  cofe  boneRe  {hiedeuano,td negati.i.Fà  tenuto- 
di  granpìudentia  nel  eonfultare.  Terche  tofìo,cbe  fi  proponeua  vna  cofa  acut.ffimamen- 
tegiudicaua.e  veJeua  qucUhe  fi  fojfe  douuto  faremo  non  fare.  Era  breite  nel  dire, e   più  cau 
to  ticBc  attioni,t.ilmme,ihe  prima  fi  vedrà  fatta  vna  lofa.rhe  fi  fapejfe,  ch’egli l’h a urfia 
penfata.  Ilfiio  parlare  era  fempre  pieno  di  fententie,  ne  era  parola,'  begli  fi  vedeffe  vfiit 
coflfpeffo  di  botca,quanto  In  giufiitia.Mblìt  volte  volgendòfi  a   fuai,0  a   quelli  fprcialtni 
te,tb'baHtuano  igouemi delle  prouinàe,t  delie  Città, foteua  dir  lorqueRe pai  ole,  f   )il 
cc  iuftitiam.qui  iudicatis  terram.  Haueua  certola  Chiefa  di  Dio  inquehtpo  bifogno> 
d’uncofifatto’Pontefiee.percheprtfo  il  timone  in  manodella  nauiuUadi  TÌHro,tbetan- 

.   to  in  queUefiditioai,efciJmefiittuaiu,laricondufi'enelporto.HoTa  pere  he  ii parca, cD’an- tot  vifoUeun  capo  deWhidra,cb  era  Senedet  teda  Lunaamatquàiijuoi  Cardinali, è   ’Pre'. 

latif 
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tjtì, ch'ili  TMÌfcola^ome  in  vna  rota  dì  fcìfma,rinchittfì  ft  erano,e  v'eraito  alami  popai. 
li d' dragona, cb' ancor [ìauano  dubij  a   qual  parte  iaihinajjero,egli con  parere  del  Concilia' 
mandò  in  Magona  fuo  Legato  il  Cardinale  di  Sioretr^a^  h'era  alamanno  Mimari  p:r. 
fona  dottì(fma,&  il  cui  fepolcro  fino  ad  bo^gi  vediamo  in  S.  7iiarixì<(oua.  perche  fono 

pena  delle  cenfure  eccleftahicbe  ammon.ffe  "Pietro  da  Luna,  che  douefle  il  Pvntifitat  j   de- 

forre. I   Cardinali  xb'er  ano  con  Pietro,inte fai’ ultima  volomddel  Concilio,  e   del  "Pa>n,fe 
ne  andarono  a   pregar  Tietro,cbe  bauefSe  finalmente  voluto  torre  ogni fcijma  dilla  fmia 
€htefa,cbert  era  tanti  anni  fiata  mi feramrntc  irauagliata, tanto  p   u, che  p. rii  bene  delia 
Chiefa,e  del  Chriflianefmo  ,Gregorio,e  Ciouanni  ceduto  haueuano.l(ifpofe  Pietro  co'fud 
filiti  cauiUi,the  effo  non  era  più  a   tempo  (tifarlo,  ma  che  farebbe  ben  fiato  d'accordo  con 
M   ir  tino, fi  era  vero  quel,cbe  della  bontà, e   humanità  di  lui  fi  diceua.  E   che  lafci  afferò  a   fi 
U   peri  fiero  di  quefìonegotiome  fi  ne  trauagliajfiro  altramente  effi .   Ermo  quefìi  4.  Car-  ritm  é»  it 

dinati,  de'  quali  due,  che  la  pertinacia  di  Pietro  veàeuano,  tofio  con  .Martino  fi  firinfir  Q   ni4ctiolS';< 
Gli  altri  due,  refiarono  con  lepa^o^e  id  capo  loro,  e   nera  vno  Cartufienfi ,   l'altro  erj^  "   nf/rX chiamato  Giuliano  Doblet.  Seguì  anche  tofio  tutta  la  Spagna  fauttorità  di  Martino ,   il 

mede  fimo  ficero-poco  appreffi^i  Scot  itegli  t^efrinignacchi  ,efivnì  con  effetto  infieme^ 
tutta  la  l{epublica  Chrifiiaiia,fuor  che  la  peniiifula  di  7anifcola,dn  ne  re  fio  diuifa.Ho>. 

rarafìettate a   quefìomodo lecofidtUa  Chiefa conia dtUgtntiadi tutti i   Principi  Chri. 

fliani  fecolari ,   &   ecclefiaflici,  dell' tmperaton  Si^ifmondo  principalmente  ,   che  aff  li  vi- 
fi  irauagliò,comincn  a   ragtonarfi  fopra  i   iicentìofi  cofiumi  de' ficolarì,e  Laici  per  emen- 

darli. Ma  perche  era  durato  4   anni  queflo  Concilio  di  Co  fianca  con  t.inta  incommodità,o 

danno  de'  Prelati, piacque  a   Martino  con  volontà  del  Concilio  di  differirlo  a   vn  altro  tò- 
po più  atto .   Perche  diceua  effer  materia,  che  hauta  hi  fogno  di  difiufJione,e  di  maturità-,. 

perche,  come  dice  Gieronimo,  ogni  prouincia  ha  i   fioi  cofiumi  yci  fuoi  finfi,  che  non  fi 
foffono cofiageuolmente difradicare .   E   perclrecralo  fiifmanatodipoco  accidente,  & 
tra  durato  tanto  con  tanta  calamità  del  Chrifìeanefìmo ,   tantopiù  ,cbeintefi,che^io-  gìouJhì  jn 
vanni  XX  II  !.  era  fuggito  dalla  prigione,  e   dubitaua,  che  non  fi  defie  a   qualche  alt  ro  Con-  ' 

tilio  principio,  promu  Igò  fiera  il  fare  de’  Concilij  quefiodecreto ,   che  dalla  fine  del  Conci-  '   *■ 
Ho  di  Cofiamia  non  fine  poteffe  fino  a' cinque  anni  celebrare  altro.  E   da  queflo  poi  a   fet- 

te anni  vn  altro.  E   da  queflo  a   dieci  anni  l'altro.  E   poi  ogni  diecianni  vno  in  ?i*l- 
étti, perche  fi  tratiaffi  di  cefi  appertenenti  alla  fidc,c  alla  l{*piiblita  Chrifìiana ,   E   per-  g.-ueiaii 
thè  andafie  queflo  decreto  auanti,  volle  coartino ,   che  con  bolle  ftapprouaffe ,   e   autenti- 
eaffe.Tolfe  via,e  annullò  tutti  i   decreti  fatti  nello  feifma.  P/imacheelfo  fiffi  Pontefice,.  J 

faluo  fifoffero  pertinenti  alla  fide, e   a’  buoni  cofiumi.  E   perche  conofiefie  ognuno ,   ebs-t- 
effo  hautua  animo  di  celebrare  il  Concilio  fecondo  il  deceto-,  eleffe,e  didiiarò  per  luogo  at- 

to col  parere  di  tutti  Pania  ,   e   mandò  perciò  breiii  per  tutto.  Efù  fattoquefloValpri. 

le  figliente.  Defiderofo  poi  di  licentiare  il  Concilio  nel  1418.  Fece  vn  publico  parla-  SflioMw» 
mento,  dopò  il  quale  con  confentimeiito  ditutti,  e   di  Sigifmondo  principalmente,  Ibatdo  pn»- 
Cardinale  di  fan  y ito  per  ordine  delPonteficequefìe  parole  di  combiato  di(fi  .   Domini 
ite  in  pace .   E   co  fi  fi  donò  liceiuia,  e   facoltà  a   tutti  di  andarfi  via  ,   doue  più  loro  piace- 

ua'.  Efiendo  il  Papa  da  vna  parte  dell' Imo.  eda  Tcdefchi  pregato ,   che  egli  fi  refia(fi-m 
per  qualih'Tte  r.po  in  Germania;  da  vn  altra  da'  Priiicipidella  Francia ,   ch'egli  in  Fran- 
àaandaffi ,   rifpofi,emofiròatutti,  che  effo  non-poteua  farlo,per  effer  il  pati  iinonio  di 

S.^  Chiefa  in  Italia  eccupato,lacerato,e  diflruttada  varif  tiranni  per  L'afièntia  de  Pon- 
tefici,e   ({orna  capo  della  religion  Cbrifìiana,perritroHarfi-fin^a-il  fuo  P.t  flore, e{fente..w 

venuta  ai  verde  per  cagionane  fiditioni  ciuili  ,■  delle  guerre ,   dilla  fame,  della  pvfie,  deb 

fioco,  e   le  Cbiefide'  Santi  effirne  andate  tutte  in  rniiina .   li  perche  diceua,  efìere  neceffa— 

rio,ch'egh  vi andaffe ,e perquefio  foffero eontenli.diquello ,   chela  ragione,  e   lanecef- 
fftà  chiedevano ,   t   lo  lafiiaQero  nel  folio  di  finVieiro  federe ,, poi  checontaiita  vnionc- 

di.  • 
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di  animi  C h Menano  tkrti  T^nte^-  Pcife  per  i   jfer  la  Cbkfa  J{ontanà  capo ,   e   madre  di 

r«pj  in  Mi  l’altreC^itfi;in<queila  doueva  il  ̂Pontefice  iti.re,  e   non  andar  il  nocihiero  dapop^ 

Uno.  pa  a   prcra  coni  anta  danno  e   peritolo  de’  nauiga  nti  in  qatftn  nàtiictUa  di  Titti  a .   Pnn» 
tendo  egli  finalmihte  ai  Cosfan^^afite  Isilvadàdi  Sannia  efene  venne  in  Milavd,doi.e 

fù  lai  Duca  Filippo.eda  quel  popolo  con  egn:  matiieiedi  Innor  pof^bile  riceuuto,  crac* 

colto. Si  rhrooauìt  aU‘l  ora  il  Duca  Filippo  in  armeytutìo  intinto  a   doutre  ricuperare.^ 
lo  {l.ito  parernOìpCTC  e   i   tiranni, che  lo  poffedtuano.haHÌdo guliatit.vna  volta  la  dolcct^ 

v^a  '( eli  1   tiranr.ide,n.alvgri,o‘mente  lo  lafcia'tanc.ll  Carn.ignuola,  ch'era  fuo prmo  ca- 
pitar,optrauagUaua  afhiTaiidolfo  MaLnHa,&  hauendo  prejò  a   tradimBto  BergamOi. 

pafiò  lopra  Hri  fila, e   l'hanrebhe  in  brtut  privo  ai  tiitraqi'clla  Signoria,  fé  non  lo  hanefi 
fe  con  danari, e   con  vna  buoncccauj  Uetia  la  Signoi  ia  di  Venctia  foccorfo,e  Martino  To- 

tìce  rnntli  ,il  qi'al  con  la  fus  auttOT.t  à   pattfìcoTandolfo  col  Fìfccntc .   La- 
ti d>i  p<p»  q«al  pace  fu  poi  in  A’/cu!fna,iir,dandouiilTap.i\cor.ib  l’fa  per  Kc^go  di  Gioiian  Fran 

i!*\  '*111"  °   Gonc(aga  cm  q^efie  eond  tieni,  i   he  Tandoifu  pagando  il  irilufo  ogni  anno  pojfe- 

uót.  d   fit  B>  ejìia,rventre  vtucua  fen't^a  potere  ahrhnente  tettarne,  e   poi  fi-fjedel  Fifeonte  « 
hla  r   ar.no  fegutnte  il  Afaljttflaqi  cfla  pace  guafiò  neutre  fi  sfoi\a,e  condanarì,t  cort, 

genti  di  riterret  e   in  Cremona  Cabrino  Funiolo,  ch'era  d   l   comiuouo  trauagliato  da  FL 
lippa  Marirttche  ridamàdaua  qitefia  Città  come  paterna,  aiicOr  che  tanti  anni  il  tiràn» 

poffcdHtal'h.ineffe  Si  dìceuanondimeni.i  hi  Tandolfa  co'nperata  I   haueffe  da  Cabrino^ 

oc' e   in  c.mbio.e  per  pregp^o  li  daua  la  riuiera  di  Salò  fui  lago  di  Carda .   Il  Gonzaga  ft 

sfor^  di  far  rtflare  da  qu  Sì.t  guerra  T   andai fo, eh' era  fuo  parente, con  dirli.quanto  egli 
fitct/le  male  a   mancare  di  fuafcde,a  difeiifare  vn  Tiranno, a   prender  l'artni  cantra  edui, 

c'iel'baueua fatto fignor di  Prefeta  .   Echenon  doueua  f.ir poco  conto  dtU'auttorità  dd 
Tontefce,per  uon  dire  dalla  fua,ch’era  flato  l'aibitrio  di  qucLìapace .   Ecbe  feiì  ìtnaua 
poco  l'anttorità  degli  huomiiii,a!manco  tcmrffe  "Dio  ,acui  hautu  t giurato ,   e   promeffa 
nell:  capitolaiioni  dell.t  pace. Mora  partito  il Tapa  di  .Mantoua  in  capo  del  quarto  mefe, 

paf.òper  Ferrara  ìndi  fa-  endo  latlrada  perla  l\om.igna, andò  in  FiOren^a,  fuggendo  a 
ila. io  Bologna, la  qual  triti  f.r,rhe  Ealdiffare  Cojfa  era  ilato  sformato  ariiiontiar  il  Ta~ 
pato,cacciati  via^Ù.offcial  ddl.i  Cr.it fa,ft  craripofìaitt  libertà.  JlCairnignuola  pafib 

furibondo  per  otitnedrl  Fifeontc  fopraTxiidolfo , e   prefa  inbrcuigran  parte  del  Ere- 

ponein  libei  filano  accamp)  a   Mqmei'  i.  ro,ptrdoucr  ago^iffarft  con  Lodou  eo  Migliorato  nipotedi 

là.  a-'>%i5*  iftnoc.FII.tbeftrìiceua,v«itirnecon  vna  gran  cjuaUeria  infoccorfo  od  Malutefìa,per-‘ 
cìotbe  effendo p.irenn  di  euit  Lodouico.non  poter  manc  trli .   Fu  adunque  fatta  la  batta- 

q’ialfij  Loiouiioìaidamcnte  vinto. tl  Càrmignuola  non pafsì'  molto, ch'hebbt 
e   Brrfcn  .   è   Brefctu  &   il  FifiotiTc  hcbbc  hibreuc  Ctemona,r'prefo  Cabrino  Futidolg  aCafligtioae  li 

u'Jrj  v"fi^  fflc  da  quefìi  tanti  fncujji  lielFtfionte ,   per  fare 
le.  e   afe  flefio  quello, a   che  di  bitaua  di  douer  venir  a   for^iyandòtn  Mil.ino,  e   refi  Varm.i 

a   Fili  p^o,ch't  gli  pirla  morte  di  Olone  II  Loca  paia  hatnua,  ina  fi  ri:  enne  a   prteghi  dtt 
Toteftccycbe  vifi’rapefe.I^i^'gioin  nsmed’  feu  ic.Jtn  ò anche  in  Milano  G.ouan  Fra-^ 

j,,g,  fraVf  cefiOCO'iT^ag:  a   r.-il!cgrarficon  Filippo  elle  fuevit  tenie.  M. taccono ,   none  fiantafi 

rr-i.ni  .   e   fai bt»vifÌo,e  u   ri  Duca  hvnr  animo ‘i  volere  rhupn  are,  q   t-mioeffo  fui  Brefeiano, 

tema  iui\  t   Jul  CiePii»  (fi  fi  pof,e  cua  ,ft  neutornotosto  a   rìHim  ,efi  tooihiìcro  to  Ftntttam,e 

.   ? q   .ali due  p   pirli trmtnéo  de’ fatti  hro,etoii  promffltye  concarti^ 
po  Malia  Vi  h:  tiaheudiio  alla  parte  loro  thiiiq'te potr-uano,pe. che  vedenano,clK  Ìitìppo  auido  (fi  re- 

tonie.  giiare  haueua  cótta  il  tenore  de  giraci  oidi,  rjr  oltre  il  fiume  Mjcra  tiala  Sargana  terra 

ni  quel  di  Luna  aTomifo  Fre_.  ofi,ch'haueua  con  L'ai  me  primi  re]  prineipato ,   accio  che 
no  macebinaffe  colini  co' fuor'  vfiin  di  Cruna  totr.i  lui  qualche  iof,i,(^'  bauevadipii 

fauoriìtictr  Btloghift  amiti  de’  Fiorentini,  ofetuitofi  de'  lor  foldati ,   ̂   hauna  cetn- 
pato  Eo,  lì  fili»  colore  Jctl  I   piuiolatcàdi  TbehaidOtOpmt(to.t.teffo  foleua  fp,jf»  S- 
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'•.nyìn^atìadelT.ihilpcdì  Ferr.irj  ;   efftnio'frx  le  cxpHolationi  efrte/ìx ,   thè  Filippo, ne^ 
.Jiblopna ,   ne cofx  di  tocche.  DuhitJKiio  jncor.t ,   tbe  ifucsii  tre  poienttffimi 

-TtiùcipiM  f^^l'coatt,e flirtino  VoiieciUeytl?^ Lo-iiXiitOytheerxchuro,  thè  inUga  fu/--  •. 

■fero  non  aunpj[fero  afor^^i  d'jrme  ogni  coft-i^Wintontro  Filippo  ogni  mnlefopra  if't-  *   '   * 
meciaiti  riuerfMtx  e   fnprx  1   Fiorentini ,   e   perche  i   ̂ eucfiiiji  bMtelfcto  fanorit  0.  Vandolfo 

.tuUxx  signoria  di'Breftia^e  i   Fiorewinije  i   Genoueiì haaefferodi danari, edi  vettonagLe 

alcnni  fuoi nemici  fottorfi,ihhvtcffero  per  tento  m;lLiditc\-ticumperato  Liiiorno, terra  po 

Haful  porto  di  vifa.J'utte  qfletofe parena,ibe.ahaihnj^a  fojferoyperdoHet  mnonere  fra 
xosìoro  talmente  il  ftngite^che  nenafiejje  Ligtterra;tna  quello HÌrepmehc  altro  i   JJenet ia- 

■ai  uifpinfe  fu l'autoiicddi Frantefco  CarnìignoLircc(llentt',,e  famolilJitito capitano  diijl- 

la  età.  Il ejiial  nonpotcndo  p:ù(cQnie  ejio  diceua\la  mfoleaìfa  di  Filippo l'offrircyt'tra  con  it«ti<ni . 
li  Venetiani  ricouerato,e  gli  ammana  alla  guerra,olf  ereìido  (filanto  poieua,efapeua  Q>^-  I   /   K^u'èni"  * 
Bi  (Lte  patenti-popoli  adttnqHe  tirati  feto  in  L^a  il  Signore  di  'Ramona  ,-eiqiteldi  Fer-  dì  '   rompono 

rara,e  compartita  fra  loro  la  fpcfa  dilla  guerra,  fecero  ter  capitaaailCarniignola  ,   acni 

diedero  dodici  mila  canalli,e  otto  mia  fmtì,\à"  a   un  mede  fimo  tempo,  da  raoltpparti,e  per  i»no.  ̂ 

terra,  e   per  acqiu  fecero  a   Filippo  fcntire  la  gin  rra  ,   Chiamati  i   Venecuni  à   Breftiadai  vcn*|ùn?.* 
Guelfi  di  quella  città. che  erano  nemici  del  t^ifconte,ne  oc.uparono.vna  parte,  e,  in  capo  di 

fette  mefilbebbero  finalmente  tutta.  Vaffaado  poi  ilCarmigaolafopra  lectUelladi  Bre- 

fua,Vapa  Martino,  le  calamkà'di  Fi  'topo  vedeua,  maudò  U   Cardinale  di  S .   Croce  in 
y   enctia,perche  vedeffe  di  Pacificare  il  yifconte,e  i   l' enetianuMa  non  fi  fece  nulla ,   per~ 

che  pjreiUfCbe  le  domandi  de'  y cuttiani,e  di'  Fiorentini  fificro  dishoaeiie'.Oade  fi  rinonò  fi*  ì 
eon  gran  sforilo  da  anten  he  le p   mi  la  gu  rr.i .   Fù  era  volieinefueWanno  combattuto  in 

campagna, e   prefio^oiholengo  calici  de  liiefiiani,&  à   Sommo  Ptllaggiodel  Citvionefe  4iMiUoo. 

ae'  quali  due  luoghi  fen^a  vantaggio  di  vincere,ne  d'tfier  vinto  fi  conòattè ,   e   prefio  Ma 
clodio,ncllaq:iaì  tcrtga  b.xttaglia  fuCejfcrcito  di  F. lippa  vinto, e   Carlo  Malatefia  ,che e- 

racapitano,re/lò  prigione.Fù  cofi grande  quella  Vìttoriadel  Carmignola ,   die  fiegli  h.t- 
vcjje  voluto  ritenere  i   fold.ttiahe  fece  prigioni,e  paffare  mlìo  oltre ,   fegiieado  il  coifo  del- 

la vittoria,  haitrebbe  ageuolmente  a   Filippo  ,   che  attonito  perquesìa  rotta  fi  titroiiaua 
tolto  affatto  lo  slato. Carlo  Malatelìa  fìi  dal  Signore  di  Mantoua  fiio  parente  lafcLto  libe 

ro. In  qutjlo,mentre che  il  Carmignola  và  cot^attendo  Ictcrrede'^refcuut  ,   ch'erauo 
tifiate  nella  deuotione  del  yijconte,diede  tempo  al  nemico  di  refpirare  .   Tercioche  dando 

ytrcelli  ad  ̂ mideo  'Duca  di  Sauoia,dal  quale  era  guerregiato,  vi  fece  la  pace,  e   concitò 

l'  Imper.Sigifmondo,c'BrimoTO  dilla  Scala  contrai  yenetiani.  llDapa,the  vcicualeco- 

fedi  Filippo  a   gran  pericolo ,   mandò  vn’ altra  volta  il  Cai  dinaie  S.Crocta.veder  di  fa- 

re quesia  pace .   Coftai  fi  fermò  in  Ferrara. dotte  concorjcro  gli  Oratori  di  molli  Trinci- 

fi  ,f  Città, e   fu  la  pace  a   quefio  modo  conchiufa ,   che  i   yenetiani  fi  riteneffero  Brtfcìa ,   e   r*  d*  1   p*  ̂  
le  terre  de  Brefiuni,e  Crtmoih  fi,che  prefe  baueiiano,e  che  Filippo  diffe  lor  "Bergamo,  e‘l 
fico  contado  e   non  diueffe  nc  pi  onocare  a   guerra, ne  indurre  a   ribellione  gli  amie  h,  e   con-  Due»  di  Mi- 

federati  de‘yetteiiani,e  de  fiorentini .   A-/ arthio  approuà  quella  pace ,   dubitando ,   dre 
filippo  pcrdejje  tutto  lo  iìato.Tslè  poteua.bencbe  fuo  amiciipmofufie, aiutar  lo,  «   perche 

futreua,cheA  lui  toccaffe  di  porui  pace, e   di  non  accrefeere  U   guerra,come  ancora,pei  che  fi 

nttouaua  oltre  modo  la  Camera  efaufla  per  la  titerra,cbe  s'era  fatta  con  Braccio  da  Moa 
-tone.Terdocbeia  ql tipo, eh.-  venne  Martino  in  Fiorenga,  riirokò,che  BraicioecccUcn- 

1e  Capitano  s’hauea  otiupotoBetugia,  il  Ducato  di  Spoleti.egran  parte  del  patrimonio, 

e.prefo  in  mi  do  i   pafft  con  alcuni  liranni,che  ef}o  affaldati  baueua,che  non  patena  H   'Papa  grarc-o  4i 
madame  ficino  in  l{pma.H  perche  effeiido  Braccio  ammonito ,   lìaua  falda  nel  .uo  prono  fi- 

to,il  T.ipa  lo  fcommunicò ,   t   l'iuteidifiv  con  tutti  i   fuoi  figliaci ,   e   fu  vietato  .ifiurdoti  il  g   *,e<  n   Du- 

ctlebraic  doue  tffi  fufjcto.l  Fiorentini,  ih’rraiio  arilici  di  BracJo  trattarono  con  Afarti-  "^o4iSpoie 

ttoUpace  ,   con  quella  coudilione,  ih’tglijcfic  venuto  a   gittargifi  a   piedi ,   c   tbitde- 

.   A   * 
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ire  perdono  (   ih  he  'Braccio  fece )   e   renituijje  alcune  terre  alla  Chiefa ,   &   slipendìato  dal 

1   ri  ^”daffe  a   ricuperarli  'Bologns,che  ribellata  fi  era.y^quefla  imprefa  andò  per  Le- 
Gabriele  Condelmero  Cardinal  di  S.  Clemente,  «erta  etti  indnftria,  e   per  il  valore 

jj  hfgifg  ,,tnne  'Bologna  in  pòtenà  delia  Cbiefi .   Mentre  che  fi  Uà  /opra  Bo- 

iogn.i. vennero  quei  Cardinali,cb’haHeano  fegiiito  Tietro  da  Luna,  in  Fiorenza  a   "Papa 
7Hartino,e  furono  in  publicoconcifiorioben  villi,  e   coniar  digititi ,   e   titoli  fitrefiarono, 

T*enhe  tre  aerano  diaconi  Cardinali,  il  quarto,  ih' tra  prima  iìatocanonico  regolare ,   e- 

•Cof»«*g 7<i  prete  Cardinale.  .Mètre  Baldaffare  Coffa  era  in  Heldcberg  in  poter  del  Conte  Valatirto 
ptigione,alcuni  Fiord  tini  de  quali  nefh  uno  Cofimo  de  Medici, nò  reflarono  di  pregar  Mar 

.   tino ,   chaitejfe  voluto  liberarlo  di  prigione .   Et  il  "Papa  finalmente  fi  contentò,  e   lo  prò- 

d'.  we'/if .   Ma  mentre  che  a   quefi  o   effetto  vi  fi  manda  va  Legato, don  patendo  più  Baldaffare 

r'iR'o."'  *   »'  af peti  are, oagò  al  Conte  Palatino  trenta  mila  peggi  d’oro ,   pe’che  lo  lifciafie  andar  via, 

«fr/io  r   *pa  B   cofi  offendo  libero ,   fe  ne  venne  in  Italia ,   e   volendo  dritto  a   Fiorènga  andarne ,   alber- 
gò con  "Pietro  de  l{^ffi  Barone  fui  'Parmcggiano,e  fuo  amico  amico .   Maintefo,  chequi 

eratraiito  fene  fuggì  di  notte  col  Legato  delPonttfice ,   eh' banca  ritrouatoper  firada, 

rfe  n’andò  a   ritrouare  Toma/}  Ficgofofuo  vecchio  amico .   Per  laqual  co/a  gran /o/pet- 

to nacque, che  fi  rinouafìe  la  feifma  .   Perche  era'Baldaffare  dì  grande  animo  ,eitacut* 
ingegno,e  da  non  poter  f offrire  vna  vita  priuaia.  Tanto  più, che  non  mancauano  di  quelli, 

chea  nouki  i'eccit  afferò .   Ma  la  bontà  di  Dio  ,   che  volea  la  quiete  della  Cirtefa  fua ,   pofè 
mi  cuore  di  Baldaffare ,cbe  fenga  cercami  patti, ne  ficurtà  fe  ne  venne  in  Fìorenga  a   Mar- 

tino,e   con  gran  marauìglia  di  tutti  baciato  il  piede  al  Pontefice publicamente  vero  Pon- 

tefice,e   vie  .rio  di  Chrìfio  lo  falutò .   Parue  a   tutti  certo  queììa  co  fa  marauìgliofa,  e   ope- 

rata per  mano  di  Dio, poiché  vn’huomo  tanto  auido  di  regnare ,   e   che  fi  era  prima  in  tan- 
ta alteggavedutOtin  vn  luogo  enfi  Ubero, e   dotte  era  egli  tanto  amato,  tanta  manfuetndi- 

nc  mofirafie .   Et  in  effetto  tutti  per  piacere  lagrimarono,e  quelli  Cardinali  fpetialmente 

ch'erano  prima  flati  fuoi  partegiani ,   eJHartino  moffo  dalla  volubilità  delle  cofe  huma- 

ne,dopò  alquanti  giorni  lo  fi  Cariinale,eP'cfcouo  di  Tofcolano ,   l'hebbe  poi, e   publica  ,   e 

priuatamente  in  quell’honore ,   che  folca  gli  altri  Cardinali  haucre  .   Ma  dopò  alquanti 
mefi  morì  in  Fìorenga  di  puro  affanno  di  anim  ) ,   come  fà  creduto  perche  non  poteua  fof- 

ode’  Chiefa  di  San  Giouanni non  lungi  dalla  Cbiefn 

M   r ..  "c?  nc-  catedrale  in  vna  honorata  tomba,e  con  mo  ’ta  pompa fepolto .   E   Cofimo  de’Medci  quefìe 
ebiiCioo.  tffeqmc.procurò,  ilquale  fi  crede ,   che  drldanaio  di  Baldaffare  accrefeeffe  in  modolefut 

facoltà ,   chefù  poi  tenuto  il  più  ricco  cittadino  di  Fiorenga,angi  che  in  Italia ,   c   fuori 

ATìbifcii*  Italia  fuffe.  FurononcUa  tomba  queHe  parole  ferine  .   Balthaflaris  CofHc  Ioannis 

imn.'*G«co  ̂    I.qiiofidam  Papa:  corpus  hoc  cumulo  conditum./nfutfìoz'enncro  alPa- 

j|  rip-.  '   pa  gli  ambafeiatori  dell’imperatore  de’  Greci  promettendo,  che  i   ^reci  farehbono  allxa 
vnione  della  Chiefa  Latina  venuti,  fe  co  bonelìe  conditìoni  l'baueffero  potuto  fare. Il  Pa 

pa  fplendidamente  li  riceuette,  creato  Legato  il  Cardinale  di  S.  Angelo ,   ch’era  Pietri 

Fontefkco  Spagnuolo,  e   dotto  in  ogni  facoltà, lo  mandò  a'queSìo  effetto  in  Coflantinopoli, 

xMa  prima  che'l  Cardinale  licentiaffe,  vi  mandò  Frate  ̂ Intonino  (^affano  generai  dei 

tjìluiori, perche- (piata  la  volòtà  d<  U'imper.e  de’  Greci  l’auuifafie  di  quello,  che  fe  ne  po- 

«Ma**!»'  fpetate.  Facendo  finalmente  grand’iftantiai  Bjrm.  che’l  Papa  venifletn  l{pma,fatt* 

li.  la  Chiefa  de’ Fiorentini  'JtietropuUtana,cò  lor  buona  gratiapartì.E  diede  a   Fiortgaper 
fuffraganee  le  Chiefe  di  (^otterrà, di  PiSìoia,e  di  Fiefole .   Dedicò  ancor  Saltar  maggiore 

ripa  M   mi  Maria  nouella  deìf  ordine  de’  Predicatori ,   don  egli  mentre  che  fù  in  Fìorenga, com^ 
«oinKonii.  modamente  albergò.F enuto  finalmente  Martino  ia  Roma,bebbe  tutto  il  popolo  incontra 

che  come  vn'vnìco  padre,  etome  fpiiito  demente  mandato  da  Dio  l'afpcttauano  .   Il 
perche  notarono  ne  i   faSli loro i Romani  quel  giorno,  chefù  Un.  di  Settembre nd 

MCCCCXXl ,   Bftrouò  la cìtticofirouMata ,cÌK  nonbauea  più  afpettodicittà  :   ma 
.   di  va 
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/ vn  deferto  pià  lofio.  Si  vedeino  le  cofe  andare  in  ronina,f^id  rouinate  le  Chiefe  ahbido- 

nate  le  contrade, le  lì  rade  fangofe,&  berrne,eir  vna  penuria  efìrema  di  tutte  It  eaff .   In  oo*' di' rJL' 
effetto  non  vi  ft  vedea  afpetto  alcuno  de  Città,  ne  frgno  alcuno  di  ciuiltà  .   Mojjo  itùuon  >ni  p»  ir  ■« 
Tonteficedaquesìa  tanta  calamità  ft  volfe  tutto  ad  ornare,& abbellire  la  Città,  e   rifar- 

marui  i   corrotti  conami.  lUhe  in  brette  fe  veder  migliorato  d' a   fai. Onde  non  folamente 
fommo  Tontefice  lo  cbiamauauoima  padre  della  patria  ancora .   Ma  perche  non  dnrafjè 

molto  quella  Utiiiapuhlica,U  T^ouembre  del  fgHente  anno  ci  e'tbe  talmente  il  Te  aere,  Tencreil- 

■   tbe  entranione  per  laporta  dd  popolo  tuttala  Città  piana  allagò ,   &   emoìla  Cbiefali  ***" 
fanta  4/aria  rotonda  fin  all’altar  maggiore.  Col  mane  tre  l'acqua  due  giorni  poi  ne  por. 
.tòilfiumtfecomdtianimali,efe  acittadinigrandanni ,iqualicofì  nauigauanoper le 

,   firade  Itila  Città,come  folcano  far  prima  per  lo  fi  urne  del  Teucre. Qua  fi  in  qitcfio  tempi 
•   venne  Luigi  figliolo  del  l{e  Lolouico  in  l{pma  al  Tapa,e  nefùcon  confentimentoditut-  ^“*6* 
ti  i   Cardinali  imufltto  del  regno  di  2<{apoli, donerà  da  Cjiouanna  forclla  di  Ladislao  fia  ilt 

to  chiamato,e  p:jaua  fen^a  cauaruifpada  hauerlo.Ma  perche  vi  erano  le  partì,  fk  eoe-  N»!®»'* 

tia:o  di  7^poli,e  in  Calabria  fi  ritirò.  E   perche  s’accofìaua  il  tfpo  del  Cócilio  fecondo  il 
decreto  net  Concilio  di  CoSìangafattOjil  Tapama  lòcon  volontàdi  ttttii  Cardinali  al 

cani  Trdaci  in  Tauia, perche  vi  deficro  principio.  Quelli,  che  vi  furono  mandati, furono 

Tietro  Donato  .Atciiiefcouo  dt  Candìa,Giacomo  Campii  Tefeouo  di  Spole.'i,  Vieiro  I{p. 

fatio  .Abbate  delia  diocefid',Aquilea,e fra  Lionardo  di  Fiorenga  generale  de' Tredica-  •   ’ 
tori.  E   perche  non  v   andarono  cosà  toflo  fe  non  due  Abbati  di  Borgogna ,   parue  dì  diffe~  ~ 

Tir  in  qualche  altro  dì  la  cofa,  finche  d'ogni  natione  ve  nadaffero  alcuni .   Che  già  ne  di 
Trancia, ne  di  Germania  ft  erano  mojfi  ancora.E  parea^he  quato  ft  fuffe  ftm'a  quelli  fat- 

to, fufje  di  poco  momento.  Ma  mentri  che  fi  fià  afpcttaudo,rcco  vn  ultra  pefic  in  'Tauia, 

.   che  furono  i   Tre  fidenti  del  Cócilio  sformati  a   mutare  luogo.Tiac  '}ue  duque  al  Vapa,&  M 

tutti,chefiand.iffe  in  Siena, done  affai  maggior  moltitudine  cÓcorfe,cht  no  fi  era  fatto  in  s'ico». 
1   Tauia.Alfonfo  f{e  d’ Aragona ^be fi  ritrouaua fdegnato  col Tapa , perche  haneffe  dato 

tl  Bs  Luigf  il  regno  di  Napoli.màdò  il  fuo  Oratore  al  CÓcilio,perclte  in  liigo  il  mtnaffe, 

t   vi  rifi‘fcitaffe,e  trattaffe  la  caufa  di  "Pietro  di  Luna,ch’ ancor  in  Panifcola  fi  fìaua ,   ne 
lafchffe  di  promettere, e   di  fuhomare  quali  nel  Cócilio  erano. Martino  che  vedea,cbe  fei- 

ialo  era  pernufeer  da  quefiaprattiu,approuandoidtcre;i,che  vi  fi  erano  fatti  deUe  co- 
fe apparcenécì  alla  feie,ordinò,the  lofio  fuffe  il  Cócilio  licetiato.  E   perche  no  pare ffe, ciré 

egli  il  cócilio  fuggi ffe,fì  publicare  l’altro.cbe  in  capo  di  feti' anni  far  fi  douea,in  BafiUa» 
E   a   queflo  modo  con  prudentia^  aSlutia  rimeiiò  alle  difeordie ,   che  nel  Concilio  di  Siena 
baueano  incomh, ciato  a   puBulare.e  rinafeere.iAll  bora  Alfonfo  cominciò  alt  aperta  a 

doler  fi  di  Martino,ptr  cui  opera  dicea.effer  egli  flato  dall*  B^ina  Giouanna  dishtreda- 
to,e  Luigi nuouo  btreJe  inUiruìto.  BjfpóJeua  purgadofi  a   tutte  quefìeeofe  Manino,e  di 
tea, che  Luigi  come  htrede  di  Gioaaua  era  prima  da  Alefiactro  T.e  d   •   Gioudni  vetefimo 

ter^o  fìatocòfermato  nelregno.E  tbeefto  doueadella  B£Ìna  Jolerfi,e  non  di  lui, che  do- 
uea  i   feudatari  di  s   .Chic fa  cofertnare,e  nó  priuarli, fatuo  fe  qualche  g>*  filhmn  r   onera 
la  Chiefa  cómeffa  no  hautff  ro.  E   che  effo  nó  vedea,  come  Luigi  nó  potefie  effer  legfiim» 

herede  di  Giouaaa.Ma  Braccio,che  vedea  il  Tapa  polo  in  molti  intrichi  per  la  gara,cl/ - 
boura  C‘il  fie  Alfov  f),prefe  molte  terre  detta  Cbiefa  a   foi^a,paf(ò  fop.atAfiHa  Cit- 

tà delreguo,el'affediò.Mofio  ilTapada  qutfic  cefi  fece  vn  giuftoefocifp,  eco  Taiuto, 
.   tb'iiebbe  ualta  Bsina,e da Luigi,li mandò fopra  Braceio,ilquatfacèdoiiiin  vn  apertaci 
•   pugna  batta\,Ua,fù  vinro,fi  morto.Milieauaalthora  qui  cò  la  BjinaGiou.ina  Fricefeo  Mómne  m. 

Sforma  figliolo  del  Capit.mo  Sf orja,che  pochi  anni  rcuati  nel  pafi  art  il  fiume  diTeca- 

raag'ij'gj^n  vifieraperfo,tlra!fog.tto,ct>emaipi:inoitftritrouò.  Fùporiatoilcoipo  di  >rr|»oii  pd. 
braccio  in  Boma^ fuori  la  porta  di  S.Lorft^o  in  luogo  profano' fepolto.Da  quelia  vitto- 

rioitacqic  tanta  tranqiuUità,cbe  partita, c^  la-pace  ÌAug)tflo  ritomata/ufse.  Furon9 
tUupt- 
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rìcitperateper  la  Chiefa  Verngìa,T<kii,  e   t altre  terre ,   che  “Bracete  occupate  hd^ 
Hca .   E   ft  vinca  eoa  tanta  ficurtà  per  tutto,  ihe  di  notte  fi  andana  ficuriffimo  per  me^  i 

iicinki  Bot  bofihi,ne  ft  ritrouauano  più  ladronUtu  affjffini,cbe  per  ogni  luogo  erano  fiet  amentt  per 

vi.  feguitati.,A  quefla  tanta  feliciti  parca  cheoftajfero  gli  heretiti  di  Bcfcmia^be  confarmi 

trauagliauano  i   Cattolici  dtlXontinuo  .£  perche  efjendofi  fatto  prona  di  ridurli  con  mol~ 

'   te  ragioni  alla  fanità,  vi  era  ogni  opera  vana, mandò  il  Tapa  in  Germania  alcuni  lega- 

ti a   far  prender  a   i   Catol.d  per  tutto  tontra  queiìt  heretiti  l'armi,  il  primo  che  vi  andò  i 

fù  Hcnrico  Cardinal  di  fant'Eujebio  ,   l’aliro  Bartolomeo  da  Tiatenga  tC  finalmente  ef~ 

fendo  richiamati  quefii ,   vi  andò  Giuliano  Ce f arino  Cardinaledifant’^/Hgtlo,ilqua~ 

tÒTÌim'.  le  fhefietto  non  per  fuacolpa  ima  per  difetto  di  faldati  n'bebbe  dal  nemico  vna  buona 
luce.  »ffe-  feofa .   7'(pn  ft  isbigottì  t^Cartino  per  queflo  angì  fé  maggiore  apparecchio  per  quefla 

riolcoo»i.  inpref  t .   lMi  prima  volle  vedete  di  trarquillare  vn  poco  le  cofe  d'Italia .   Tercicche 

fitta  dal  "Papa  la  pace, che  ft  èdettafra'l  Duca  Fiiippo,e  i   yenetiani.i  Fiorentini  fdtgna 
ti  co  Ladislao  fif  iuolo  di  Paolo  Guinift  Signori  di  Lucca, perche  hauefe  nella  guerra  paf 

fata  militato  col  F'.fcorte  (   e   quefla  era  vna  occaftone  di  opprimere  Lucca)  perche  non  fi 

tra  nella  pace  fatta  de  Lncchtfimentioneakunspnandaronoloro  vn'effercito  /opra  sfot- 
to la  (corta  di  Tdicolò  Foritbraccio .   Et  prefe  alcune  Cafìetlane  ne  paf  arano  finalmente 

all' afedio  di  Lucca .   Filippo, che  era  molto  dal  Guinift  pregato, dubitando  ,   che  fe  i   Fio- 

irTisToo'’  fi  f>*lfiro  fatti  Signori  di  Lucca ,   gli  haiirebbe  comepiù  vicini, più  fieri  nemici 

fiotta  rfTtt  hauuti,maHdò  con  vna  grò  fa  caualleria  Francefeo  Sforgaful  'Patmeggiano ,   perche  qui 
To  f   fii'^fftia  hauefie.  Quello  Capitano  lofio  che  apparue  la  primauera  ,   pafiò  fJtp- 

tUoa.  penninOy'iìr  in  tanto  terrore  i   Fiorentini  pofe,  che  prima  che  e fo  nella  valle  deUe  nebbie 

'venifeflafeiarono  coloro  per  paura  t affedio  di  Lutca.Tiacq  ;e  a’Litcchi  fi  oltre  modo  que- 

1   fla  venutadi  Francefeo  Sfirga  perche  effendo  il  tiranno  prigione ,   f   cacciat'i  Fiorentini 

yia,fperauanoeon  raiutodi  queflo  Capitano  riporft  in  libertà .   cjtlahauuti  Francefeo  da 

i   Fiorentini  ciaf  tanta  mila  ducati  <C  oro, perche  ue'feguenti  fei  mefi  col  Duca  Filippo  non 

militafedafeiò  in  maggior  pcricol»,e  paura  i   Lucchtfi ,   che  prima .   Onde  l’afiedio  toro 

Nkviò  Fid  fìretto,e  più  fiero  ne  feguì .   Filippo  dunque  ad  ifiantia  del  "Papa,  c'bauea  comp^fto- 
ninoc.piii  vede  Lucchtfi, vi  mandò  lofio  con  vna  graffa  caualleria  HicolòVìccinino,ilt^ual  rompeu 

Te  in*Tor«°  d»  il  nemico, non  folamme  ne  tolfe  l'afedio  a   L:ucs,che  anche  prefe  malte  eaftella  di  Ti- 

na »o  effei  fu^  di  y otterrà, per  compiacerne  i   Senefi.ch’all'hora  guerreggiauano  co  i   Fiorentini.  Mar 

le  L’*e^r.'”  ft  "vedea  ftcuro,e  quieto  di  guerre  efltrne ,   voli  l'animo  a   doutr  fare  bella  la  cit- 
C:m.k  pii  tà,e  le  Chit fe, che  di  chi  cura  neprenielfe,  bautano  di  bifogno  .   I[ifeteil  portico  di  firn 

*®**'  Tietro^che  andaua  per  terraje  compì  di  opere  di  mofaico  il  pauimento  della  Chiefa  di  ba- 
terano,laqualcoperfe  a   traui.e  viincom.tuiò  quella  belli  pittura  ,che  Gemile  eccellen- 

te pittore  vi  fi.  Il  palagio  adottici  t-^pofloli  tifi  ce  talmente,  dtc  efio  alcuni  aunipoi 

yihabitò .   Efuconque!ìocagione,cbei Cardinali  imitando  fuceffero  agarailmtdcfiimo 

nelle  Cbiefe  de  i   titoli  loro,  talché  parea,ch' batte  fe  la  città  in  parte  rihaunto  il  fuo  antico 
fplendore  .   Creò  Cardinali  fri  li  quali  ft  vn  fuo  nipote  Trofpero  Colonna ,   &■  hebbeil  ti- 

tolo di  San  Giorgio  a   yelahro.Efenio  in  queflo  morto  "Pietro  da  Lunt, perche  bauefje  fem 
pre  la  Chiefa  da  quatclre  p.irte  trauaglto,  quelli  due  i^ttticardinali,che  di  (opra  ft  di  fero 

CJfmtme  et  perfitaftone  .Alfonfo  nemico  dt  AiartiiO,crearono  Tontefice  Egidio  C   norvco  di  'Bsr- 

vMmipi  g^ellona,e lo  chiamarono  Cltmcnte  y   I   [ .   Itqual  creò  toftoCaidhiale, e   ne  fice  tutto  quello 

che  'oglioH  i   t   'PoHtefict  fare .   <^a  cfleitdo  poi  ritornato  Martino  iu  gratta  con  ,/tljfonfo, 
mandò  toflo  in  Spagli  i   Legatati Ciriitùle  Vieti  o   di  Fufo,nelle  cm  mani  Egidio  pir  ordì 

ne  d'.yilfoiifo  signore  di  Taniftola  de^ofe  tutte  le  ragioni  del  Vonteficato,ihe  gli  bauea . 
E   Mattino  lidinòpoi  per  queflovn  buon  ytfcouado.J  Cardinali  ataiida  Egidio , da  fe 

flejfi  rinunti  trotto  lofio  il  capello.Gli  altri  due  già  c'ealì  da  Vietro  di  Luna  reflando  ncOa 

hr  pertìtiMuje  non  voienia  d   Pontefice  l\j^mano  obidire.farno  dal  Legato  poflt  In  pi- 

gione. 
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gìone.^  queflo  modo  per  ticcOTtf!^  ,e  induflrU  di  Tapi  Martino,  (t  tol/e  adatto  dalla 

Ciiifa  Santa  lo  fàfma.  Et  effondo  già  tma  cfuieta  la  Chtefa  ,   (JMartino  gran  prndentia~^^,'“^** 
"psònel conferire^i  benefica  ,iqualt  non  daua  a   chi chiedeua:ma  fatto  toSìo  vn  di/corfodi 

chìpiù  degno  ne  fujfe, glielo  daua .   Che  s’egU  non  conofeeua  le  perfone  de’  luoghi ,   doue  i   fo  fcital.'* 

beneficij  vacaHano,fuhito  con  chi  patena  faperlo  ,   fsconfìgliana  ,   e   fattalaelettione  de' 
più  degnitelo  li  conferiua.  E   a   <\nelìo  tnoio-procnraua  il  beni  delle  cbiefe  ,e  Chonore 

ditoloro,  che  degni  nerano,e  ne  confeguiua  infume  efìo  nome  di  prudente,  e   di  buono.  Fù 

ancora  di  tanta  cofiantia,ch‘battendo  dnefrateUi,de’  quali  il  maggiore  Giordano  Trinci- 
pe  di  Salerno  morì  di  ptfieJF altro  chiamato  Lorengp  morì  arftdal  fuoco  dentro  vna  tor- 

re,che  cafualn.ente  arfe,nonft  vdì.neft  vedde  in  lui  atto  vile,i  dimrfio.E  h   attendo  viuiita 

con  grande  integrità  tutta  la  vita  fBa,nel  quartodecimo  anno ,   e   tergo  mefe  del  fuo  Tapa- 

tOfCh'era  ilfeffantefìmoKrgp  deìli, fua  vita ,   morì  in  l{oma  di apopleffia ,   a’ venti  di  Fe- 
braio,  e   fù  per  fuo  ardi  ne  in  ̂ .Giovanni  Luterano  fepo  Ito  in  vna  tomba  dibrongpdiuan- 

tile  tejie  di  San  Tietroje  SanVaolo  E   ilclero ,   e   tutto  il  popolo  con  tanta  mefìitiaf  ac- 

compagnò,come  fé  F^ma  bauejje  il  fuo  ottimo, e   vnico  padre  perduto. f^acò  dopò  lui  la  Se- 
de dodici  giorni. 

Martino  y.ìn  tre  ordinaùom  creò  diciafette  Cardinali, vn  yefcouo,vndici preti, e   cin- 

que Diaconi,che  furono. 

Baldaffare  Coffa  T^apolitano ,   ch’era  fiato  Tjpa  Giouanni  XXI li.  e   depofio  dal  Con- 
cilio,creato  di  nuouo  yefcouo  C   ard.  Tofcotano. 

Giouanni de'Bjiptfciffa,Francefe,^iciuefcouo di  Rouart.preteCari.ii  5.  Lorengo  in Lucina. 

: Lodouìco.Alammo,Franeefe,udreiuefcottod’.Arli preteCard.  tit.diS.Cecilia.~ 
'   nemico  Inglefe  jlrciuefcouo  yuintonienfe, prete  Card.tit.di  S.Eujebio. 

;   ̂ieuami „.,i.T odtfeo ,   yefcouo d'Olma, prete  Card.titJi S.  Cbriaco. 
.4ntonioCaffinoSenefe.VefcouodiSiena,preieCari.tit-.di  S.MarceUo. 

Fra  Tq^colò  .Mbergato  Bolognefe ,   t^onaco  Certoftno,  prete  Cardjitaii  S.  Croce  /* 
Cierufalcm. 

F^amondo  Mairofto  Frmcefe,y efc)Juo  di  Caf(re,prete  Card.tit.di  S.  Traffede. 

Giouanni  Ceruante,yefcouo  di  Siuiglia ,   Spagnuolo,  prete  Card.  tit.  di  S.  Tietro  in  yin- 
colcLa .   .   " 

Domenico  Haimondo,yefcouo,di  Tarragona,Spagnuolo,prete  Card.tit.  di.S  SiHo. 

Fra  Giouanni  Cafa  nuoua,  Spagnuolo  d’.Af agonali!’ or  dine  de  predicatori,yefcou0 
Eluenfe,prt  te  Card.  titaU  S.Sifìo. 

GuiUtlmoda  Monteforte,Francefe, yefcouo  Maclouienfe, prete Card.tit.di  S..Anafla- 

ftd-a- 

•   tyfrdicino  dalla  Torta,di  TqauarrafDiatouo  Card.di  S.Cofmoje  Damiano . 

y go  fratello  Germano  de  J{e  di  Cipri,  (/reco,  .Atànefcono  eletto  di  T-iicofu,  Diaconn 
Card  Ài  S..Àdriano, 

Trofpero  Colonna Fpmano.Dìacono  Card.di  S/Jiorgìoail  yello  d’ oro. 
Domenico  CapranicaJ{pmanoJ'efcouo  eletto  di  FtrmofDiacono  Card,di  S.  Maria  in 

ina  Lata. 

giuliano  Cefarinol{pmtmo,DiaconoCard.dis..Àngelo. 
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VGEX.ÌO.  im.Venetìt/tio deUa famiglia CoHdHlmna,popoUre,itu  ■ 

antica, fù  per  ejutfia  via  fatto  Tonte  file .   "Dopò  la  et  catione  dì  Gngori
» 

Duodecimo  f^enttiano,,Antonio  Corano  fuo  nipote,cbe  era  canonico  della 

(ongregationedi  San  Geòrgia  in  Mga ,   volendo  venire  in  Rema  ,   meni 

feco  Gabriele  CondklmerOfbcmbeàUjuanto  cantra  vogli^.  di  lui ,   the  er* 

iella  mtiefma  profeffione ,   e   col  quale  bauttf&f  teda  r^imi  éùun^fttktglfytmente  viffo  *' 

(onofcendolo  ingeuiofo,e  accorto ,   Gregorio  loft  primieramente  fuo  thefotiero ,   poi  lofi 

VefeoHO  di  Siena,  hauendo  già  fatto  Antonio  il  nipote  Gouernrtore  di  Bologna.  Bicufa~  • 

rono  buona  pex^a  i   Senefi  di  volete  G.ibrieleper  f'efcouo,  dicendo ,   che  per  effer  foteHie- . 

ro  non  tra  al  propofitoper  quella  città. la  quale  haucuadi  vn  fuo  cittadino  Steffo  btfogno» 

ebecoHofceJfe,e  fape(fe  i   coflumi ,   eglthumori  della  città.  Tafiando  poi  di /{orna  Gre- 

gorio in  Lucca  nel  tempo  di  quelle  fuc  turbulentie  ,e  volendo  accrejeere  il  numero  de  Car-  . 

dinali,  diede, cìr  ad  ■Antonio  il  nepote,&  a   queflo  Gabriele  il  cappello. <jregorio  fi  ferut 

di  Gabriele  in  molte  cefe  d‘importantia,e  moia  più  fe  ne  feruì  poi  Af artino ,   emafitma- 

mente  nella  legatione  delia  Marca,doue  facendo  morire  alcuni  feditiofi, e   congiurati ,   ri- 

tenne quei  popoli  nella  deuotione  della  thiefa,  e   rifece  in  .cincona  la  chic  fa  di  fant 

fe,  che  tra  rouinata ,   e   riconciì  con  gran  fpefa  ad  imitatione  di  Traiano  il  Torto ,   eh  ̂a) 

dal  mare  tutto  guaflo .   Inte/ò  Martino ,   che  Bologna  era  in  volta  ,   vinundò  Gabriele 

LegatOfilquale  colio  che  giunfe,o^i  riuolta  ne  toÌfe .   Efiendopoi  venuto  in  I{pma,e  mor- 

to poco  appreffo  A/artino,fìi  da  i   Cardinali  a’ tre  di  Adargo  del  1 4   H   •   nella  (Jldinerua 

creato  Tontefit  e   ,efù  mutandofi  il  nome ,   chiamato  Eugenio  •   Il  clero,  ripopolo  lac- 

compagnarono  toflo  in  San  T'ietro .   Doue  riceuutiffoUnnemente  la  corona,  andò  a   San 
fjioujnniinLaieranote  ritornato  in  palagp^ ,   ordinò  per  vn  giorno  certo  ConciUorio 

generale.  Doue  tanta  gente  concorfe ,   che  venendo  meno  i   traui  del  luogo ,   doue  fifa  bo- 

ra il  ConciiloTO  publicojn  quel  tumulto ,   e   fuga  morì  calpeHato  dalia  calca  il  V   efeouo 

di  S,nigaglia,ch’era  cittadino  f{pmano,e  della  famiglia  Mellina.Tercioche  non  hauea  an- 

cora il  palagio  del  Tapa  quella  forma  che  bora  bà ,   Licentiato  il  conci  fioro ,   Eugenio  * 

fìudio 
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Budio  fu^  poi  i   tumnlti .   iffantia  di  alcuni  riportatOTÌ,che  diceutPto,hauer  Mar-^ 

tino  la  filato  vn  gran  tbc foro  ,t  che  fi  farebbe  potuto  ftpere  da  pi  familiari  t   e   nipote  di 
quelVapiti  tanta  furia  ne  vene, che  ordinò  toHo  a   Stefano  Coionna,thehauea  fatto  Ge^ 

Iter  de  detta  Chiefa,cbeprendi(fe  Oddo ’Piccioyictcamer ario  di  Martina^e^r  afe  fent^O-a  * 
tumulto,^  fenica  ignominia  h   menaffe.  Di  thefe  Stefano  tutto  il  contrario,  perche  le  fut-n 

genti  faccheggiaro  la  cafa di  Oddo,&  effo fì  come  vn  ladrone publicamSte  menato  ad  Eh 

genio  a   fort^.  Moffo  il  Tapa  da  quella  indegnità ,   ne  gridò  forte  con  Stefano ,   e   lo  minac- 

ciò, perche  baueffe  a   quel  modo  menati  per  [{orna  Oddo,  &   il  yefcouo  di  Tiuoli  già  cubi- 

culario di  Martino. Dubitando  Stefano  diU'ira  dd  Tapa  fi  ritirò  col  Trincipe  (folonna  in 
TaleRrina,e  promettendogli  ogni  fuo  aiuto, lo  confortò  a   douer  cacciar  Eugenio  di  l[pma 

,   dicendo, ibe  effo  affai  ben  fapeua ,   come  baueua  animo  di  eWnguere  il  nome  de'Colonnefi. 
E   che  poi,  che  quello  mal  touaua  a   tutti,  doueano  tutti  antiuedendo  rimediarui  .   Moffo  p,in(rpe  d? 

il  Trincipe  di  Salerno  da  quefle  parole ,   e   dalla  calamità  de’ familiari  di  Martino  prefe 

toSìo  l’armi,  per  douer  andar  fopra  il  Tapa ,   filamenti  afpettò ,   che  il  Cardi  nal  Trofpero  pàpV.  stcn- 
fuo  fratello  vfeiffe  di I{pma come  fbatiea  fatto auuertire .   OndetoSìo,  chela  reddefeco 

andò  in  Marino  prima ,   poi  fopra  J{oma .   Et  hauutapermtt;7(^di  Ciò.  Battiiìa  la  por- 

ta tydppia  fe  ne  entrò  quietamente  con  le  fue genti  dentro .   Era  già  arriuato  a   S.  Marco, 

quando  nella  pia^^a  Colonna  bebbe  incontra  i   faldati  del  Tapa,  cb'erano  da  vnagra  par 

te  del  popolo  feguiti.Fù  bona  pet^a  combattuto  nellaCittà,  e   ddlTunaparte , e   dall’altra  ‘‘j*'* 
tiemorirono,e  ne  furono  fatti  prigioni.  I   Colonncfi,cheveddcro  il  popolo  in  altra  opinion  mi  fi»  li 

di  quella, che  effi  credeuano,ritornadoft  a   dietro,fe  ne  portarono  vnagranpreda  di  belìia-  sij",no,'e?e 

C   ne, e   d‘huomini.iJMa  i   faldati  del  Tapa, e’ l   popolo  di  I{pma  ferono  a   loro  altrettato.Ter-  gemi  dei  T« 
thè  come  de  i   nemici, toflo  fatebeggiarono  le  cafe  del  Cardinal  Tì  ofpero,e  di  tutti  i   Colon- 

nefi,e  di  quei  óf erano  siati  familiari  di  Adartino.Irntati  granimi  a   quello  modo, non  fo 

lamente  alT  apetta,ma  con  tradimenti  fi  trauagliauano.Tcrtbefiiprefo  rt^rduefeouo  di 

^eneuento  figlinolo  dì  Mnt.Cdlonna,e  ancora  il  fratello  Mafio-,  il  qual  ejjendo  tormenta- 

to confefsò.hauere  battuto  animo  di  prender  a   tradimento  il  CaHel  fmt’ .Angelo  con  am-  ^ 
ma^gare  .1  Caiìdlano,e  dar  poi  a   Coloanefi  il  CaJletto,efatto  queflo  cacciare  il  Tonrefiee, 
egl  OrfinidiTjtma .   Eù  Mafia  difgradato,  e   fatto  pufiUcamète  in  campo  di  Fioremoriret 

&   attaccati  poi  in  quattro  pià  celcbri  Rrade  detta  Città  i   quarti.  Dell’ Ardue feouo  di  Be- 

iieueio  nò  fi  parlò.  Et  efiedone  Eugenìo,ò  per  affliti  ione  d’ animo, ò   per  veleno,  che  dicono»  ^ 
che  lifoffedato  v,  unto  in  certa  indifpofitione,  cominciò  a   trai  tare  la  pace  co'  Cotònefiper 
meo^o  di  Angelotto  Fofeo  cittadino  Bimano, il  quale  poco  appreffo  fece  Cardinale  infie- 
mecon  Fracefeo  Codulmero  fuo  nipote.  Sidiuolgò  quella  pace  co  la  maggior  celerità  pof- 

fibile,perche  vi  era  noua,cbe  Sig'ftnondo  era  entrato  in  Italia  per  venir  in  /[orna .   Et  il T   apafecegra  Camarlengo  il  nipote, dandoli  perfoite  eccellentìaò  le  quali  fi  còfigUaffe  nel  t 
gouemo  dette  c ofe  detta  Chiffa.Ment  re  che  in  Bpma  paffano  quelle  cofe,i  Fiorentini,  e   Ve 
iietiani  infupei  b.  ti,  per  bauer  vinto  in  mare pttffo  Cjenoua  il  Duca  Filippo ,   c   per  bauer 

Eugenio  lor  cittadino  Tontcfice,  nepafiarono  con  vn'eferdto  terrelhe  fopra  Filippo  ,il 
qualfxttofi  tallo  venir  in  T efeana  Tq^icolò  Tiuinino ,   roppe  l’armata  Venetìana  prefio  orwignou 
Cremona  e   ritardò  facilmente  gli  impeti  delCarmignuola,il  qual fù  no  molto  poi  da  i   Ve- 

netianipoHo  altcrmèto,e  (Suintolo  (come  effi  dicono)  con  lettere,e  con  tellimonij,li  ta-  If.'nL 
gliarono  il  capo.Cli  opponeuano,cbe  effo  fofie  flato  caufa,tbe  nò  fi  foffeprefa  Cremona,ha 
uendoliUCauaUabueprefalaporta,echehakcdolafaciltnBtecolfuoeftrcitopotutafoc- 

correr ,bauc a   lafciata  rouinar  dal  nimico  l'armata  Venetiana,c’hauea  sù  gl’occbi.tìor  du 
hitàdo  i   Fiorètini  della  venuta  deU’lmp.  in  ltalta,the  parca  ebefauoriffe  le  cofe  di  Filip 

,   pomadarono7{eri  Cappone  lor  cittadino  al  Tapa,ord,nàdoli,cbe per  ogni  ragià poffibi-  w«i 
le  li  perfuada.e  faci  ìa  conofcer,cbe  la  venuta  di  Sigtfmòdo  non  tra  per  efler  men  dai.tiofa 
alla  C   biefa,  &   a   Bpmp,  che  a   i   Fiorentini,  e   ebe  fi  farebbe  ageuolmcnte  potuto  queB  o   ni- 

Ee  mica 
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trko  rìfencre  ,   e   non  lafcìarli  pajfar  T^rno  per  paffare  in  Siena  donde  era  andata  fò- 
praFiorrn:^alagueTratfe1^colòToIentino,chemilitauacolTapa,  ft  fo^e  viiito  con 

s!gifirfi«Jo  7lirhektto  da  Cattinola  Capitano  de’  Fiorentini ,   &opposloalla  cauaUeria  di  Sigif- 
at'"ofi'n  vietarli  il  paffare  delCì^-dmo .   Sicra  Eugenio  lafciato facilmente  perfnade- 

Roma  U   rr ,   quando  flando  fopra  la  fpefa  d:  bbiofa,fu  fferfe  Neri,  mentre  quefia guerra  durnua» 

fn  iiKcior»-  ^ouere  Fiorenza  pagare  due  mila  caualli  al  "Papa .   Hora  vfcitopcr  ordine  del  ’Tapa^ 
dagli  alloggiamenti  T^icolò  T   dentino ,   mentre  che  ne  corre ,   ctrauaglia  forte  i   Sene  fu 

diede  tempo,e  commodità  a   Slgifmondo  di  paffare  C^rno  con  l'aiuto  del  Capitan  e^in- 

ionio  Pont  adiera  fieri fftino  nemico  de’  Fiorentìni,il  quale  paffandone  poi  per  quelgìor- 
iio  yolterra  tutto  quieto ,   come  afpcttato  da  tutti ,   andò  oltre  .   L’Imperatore  Flette 

feimefiin  Sienacongran  fpefa  de' Sen  ft,  haueudo  tentata  invano  con  li  Fioren- 

tini la  pace,  ftvolfc  al  Papa  ,   efattouilegafen’andòin  I{oma ,   douefùdalPapa,  edal 
popolo  amoreuolmcnte  raccolto  .   e^ndando  poi  da  faticano,  donerà  Flato  incorona- 

to in  S.  C/iouanni, dotte  alloggiaua,fi  fermò  nel  ponte  fant’  ̂ Angelo,  e   fece  molti  cauattie- 
ricofì  ltaliani,comcTedefchì.  Scriuono  alcuni ,   che  Eugenio  fino  al  ponte  Taccompa- 

gnajfc,  efene  ritornaffepoi  in  S-  Pietro .   Hora  partendo  poi  Sigifmondo  con  buona  gra- 

Mimoui  tia  del  Papa,pa  la  CMarca,e  perla  magna  fe  ne  andò  prima  in  Ferrara,  poi  in  Man- 

Miichcfiic.  pigffg  gl  q,ianti giomi ,   c   diede  a   Giouan  Francefeo  GonT^aga  il  titola  di  Mar- 

chefe,ele  infegnedell'Imperio,  &   aLodouico  Gono^aga  il  figliuolo  diede  per  moglie  Bar- 

bara figliuola  di  Cioiianni  THarchrfe  di  ’Brandemburgo,con  le  quali  noggieparue ,   che [t 
bonorafie  la  famiglia  Gongaga ,   sì  per  e   fere  la  fpefa  parente  delt  Imperatore  Sigifmon- 

do, comepercbeilpadredilciera  vn  de  gli  elettori  deW Imperio  .   Vfeito  I Imperato- 

re d'Italia,  ogni  coja  parile  ,ebe  tumnliuafe  di  guerra  .   Titolò  da  Esìe  Marcbefe  di 
Ferrara,  a   compiaccntìadel  Duca  Filippo  andò  in  V   enetia  a   per fuadere  conmolte  ra- 

gioni a   quel  Senato  la  pace .   il  qual  moffo  dall'auttorità  del  Ttlarchcfe ,   e   dalla  fpefaj 
grande,  che  hamitano  nelle  guerre  paffute  fatta,  ne  mandarono  con  Tqicolò  i   loro  Ora- 

Tace'ViI  i   to^i  k   Ferrara  .   Dotte  il  primo  di  tSfprile  del  145  j.  fu  ,   venendoui  ancora  Euge- 
veoctiani.e  n   o,  conchiufu  con  qucFìe  conditioiii  lapace .   CheFilippolafciaffe  laGeradada  ,ere- 

cilMkjMal  Fliluifse  le  loro  fignorie  al  Marcbefe  di  Monferrato,  &   adottando  Pallauicino ,   a   qua- 

5uient°'”  li  tolte  Fbatictia  .   £   che  agli  antichi  loro  fignoriritornaffero  le  cofe  ,che  in  qucFlta 
guerre  erano  fate  tolte  a   Fiorentini,  a   Lucchefi,  ò   a   Seneft ,   £   thefoffe  tenuto  commuti 

nimh  0   di  tintigli  altri  colui ,   che  non  adempiffe  fra'l  termine  d’iin  mefe  quefle  cofe.  Fat- 
ta a   queFio  modo  la  pace ,   pareua  che  douefse  feguire  vnagran  quiete  per  tutto ,   quan- 

TtanccCco  do  tutta  la  guerra  ft  volfc  fopra  Eugenio  .   UMandòilDuca  Filippo,  auido  di  nouità, 

sftftaTticu-  Franctfeo con grofso efercito in  B^pmagna,  comepcrdoucrepaftarein  Puglia ,   e   difen- 

,‘i  fu"  farfi  dall’arme  di  ySifonfo  quello  flato, che  Sfor:^  fuo  padre  pofsedutovihaueua.il  qua- 

giia.  “   le  Francefeo  fe  ne  andò  per  la  l{pmagna ,   e   per  la  vmbrìa  in  \egao ,   &   con  fubéti  afs.ilti 
in  brctie  quelle fue  terre  ricuperò.  Tqpn  contento  il  7)uca  Filippo  dì qucFlo,mandò  ìqjco- 

lò  Fortebraccio  valorofo ,   e   prudente  Capitano  con  vna  eletti  cauaUeria  ,   e   con  molta  te- 

KUo!ò  Tot-  Itrità  fopra  Eugenio,  tal  che  coflui  occupò  ponte  Molle,  e   la  porta  del popolo,quafi  prima 

Ini” are "rtii  fse,che  egli veniiia.Hauea  7{icolò  prima  militato  con  Eu^enio,tP-  infuo  nome 

Duca’di  Mi.  haueiia  tolto  al  Prefetto  di  Vico  yetralìa ,   e   Ciuita  vecchia  con  l'aiuto  delle  galere  Ve- 

iVpaf  tbedalh  parte  di  mare  battagliar  ono  continuamente  la  rocca.  "Ma  domandando poi  Tqìcolò  le  fue  p.tghe ,   hehbe  in  rifpoFìa  dal  Papa,  che  efo  hauea  tanto  hauuto  di  Ila 

preda  delle  CafleÙa  del  prefetto ,   c   majjmamentc  di  Vico ,   che  face  beggiò ,   che  ben  doue- 

ua  in  luogo  delle  paghe  b.iflarli  .   Dì  che  fdegnato  Tqjcolò  entrò  armato  nel  contado  l\o- 

mano,  efeneportòtantapreda  di  befliatne,  e   di  hitomini ,   etanto  tumulto  vieu:tò,ihe 

flette  gran  pc^':^  Eugenio  in  dubbio,  doue  fuggire,  Cr  andare  doueffe.  Còcorrcuano  i   I{p- 
matìi  alTapa,  dolendofi  di  queFli tanti  oltraggi,  e   danni ,   (Sfffo,  come  colui ,   thè  non 
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fjpeua  {hefarft,c  poco  fino  ft  ritroumaM  rimetteua  a   Franufco  il  nepotegnn  Cim.ir~ 
lengo.ll  qual  dato  tutto  alti  piaceri, e   aW otto, quando  gli  andanana  tante  querele  dd  be- 

ftiamc,cbeft  perdei, rifpondeua  tb‘ejfi  troppa,  fperaw^a  nel  lor  bi'iiarr.epr.lèiianà,  e   non 
vedeuano,tbei  t^encctan^chefen^a  armeti  vkcuano, molto  più  duile  vita  menauiuo. 
Sdegnati  l   I{pmani  per  quefle  sì  fatte  rifpofe.baufdo  TSlicolò  prefo  Tiuolì,d‘onde  cacciò 
il  Conte  di  Tagliaco^7^,e  prefo  Su!fìaco,e  fatti  tutti  i   Colonnefi  fuoi  partegiani,e/settdo 

gid  morto  Stefano  Colona, ch’era  fempre  canario  a   gli  altri,  deftderoft  della  libertà  pre  - fero  rjirmi,e gridado  libertà  ltberti,cauiarono  via  ruttigli  officiali  di  Eugenio,prefero 
il gea  camarlfgo,e  fi  crearono  nuouimagijirati nella  Cittàtcbefurono fettecittadini  l{o . 
mani, che cbiamaronogOHcrnatori  co  ampliffima  potejìà.ln  quefle  tante  riuolte Eugenio 
nonfapendo  eglifleffo  ebe  farfifi  rifoluette  di  fuggire  via .   Ceitatafì  dunque  vna  co- 

colla in  tefla  traueflito  da  monaco  s'imbarcò  con  ,4 rfenio  monaco  fopra  vna  barchetta 
andarne  alla  volta  £   Hoflia.  alcuni  Rom.the  fe  n’auueddero,xùp  la  riua 

delfiumegli  andarono  vnpeTi^o  dietro  tirandoli  p,ctre ,   c   faette .   Tercbe  defiderauano 
d   intcrtenerlo  tanto, che  fuffe  il  CaflelSant’-4 itgelu  prefo.Vartito  Eugenio  a’ fette  di  Lu- 
g   to,&"  andatone  prima  in  Tifa, poi  in  Fioretterà  conlegalcrc,chehauute  aquefl’elletto hjuefu,f  {{prnani  tutti  fopra  il  cafleUo  ft  volfero,pa  pigliar  lo,e  lo  cinfero  di  trincete,^, 

,   ^   bauefft  potuto, ne  entrarc,nc  vfeire.  Quelli,cb' erano  dentrojoleano 
tal  volta  vfeire  afcaramucciare.  Il  CaflelUno,  a   cui  paruc  d'vfar  con  Rimani  qualche 
arte.con  Valuto  di  Baldaffare  ̂ ufido  hiiomo  accortiffimo,  e   cb'haueua  inguarJia  la  par 
teda  baffo  del  C   alìello,apputò  con  vn  de  fuoi  faldati  qudlo,thefar  doueffe-CoSlui  vf  ito 
f^ramHcciare,efattoftfludiofamente prendere  da  nemici,  non  reHaiia  di  biafmare,c 

^   ̂   ««ar/fM  del  Caflellano.  Onde  venne  ad  offerire  a   i   'Romani ,   che 
tttto  premio, efio  haurebbe  amma's^ato  il  Calci! ano,  e   dato  in  loro  potè 

reilcaflello.Fermato  il  pattofe  ne  ritornò  coHuiin  Caflello,ft  fece  vedere  appìccatopcr 
rnafcneflravnfmulacro,cbe  perche  delle  fueveni  ornato  era, il  medefimo  caflellano 
parca,  E   gridàdo  efler  gtamorto  il  crudele  cbiamaua  i   Romani  a   douer  entrar  dentro  per 
P^_i‘>f  Itti  premio  promcffo,ericeHerlarocea.yientraronotofloalcunide‘ principali, che 
no  penjarono  ad  ingano  alcuno,c  furono  toflo  fatti  prigioni. Si  alzarono  nel  CafleUo  uoci 
d   aUepeo^  ,’e  ft  tirarono  fopra  il popolo,tb'era  fuori  molti  colpi  dartioliarie.y et  oen- dofl  beffiati  a   queflo  modo  i   Romani. penfarono  di  cambiare  queflip.  igieni  col  nipote  del 
Tapa ,   eh  era  prigione.  Fu  fatto  il  c   ambio, c   finalmente  fi  ripofero  i   Romani  iu  potere  dd 
"Papa  ttt  capo  del  ̂    .mefe,dacbe  in  libertà  ft  era  la  città  pffia.Furono  creati  i   muti  Pirati tn  tiome  della  Chiefa,fù  il  Campidoglio  fortificato  di  buone  tuardie  ,   e   di  vettouatlic. 
Soprauenen  opoi^iou^nni  F itclUfcOychc  chiamauano  il7atriuì cjicntrarono  in  canto 
Jpauento^  i   I\pmum^che  non  hauenano  pure  animo  d'aprir  U   bocca.  Verch'era  Fitellcfco 
perdona  mpertofa,e  crudcle,e più  atto  alU  vita  foldatefca.che  aUa  relhiofa.  Mentre  ebe 
tn  Roma  pafjauano  quefle  cofe,^lfo„fo  d' .Aragona  ilau.t  fopra  gaieta, ch'era  da  merca- tanti CenoHeftyalorofamentedifefa.  l   Ccnoue/i  dunque  volendo  foccorrere  i   fuo, ,   pofero 
congrade  celerità  vn  armata  lapunto  con  volontà  del  yiflòte  lor  Duca, e   che  diede  ancor 
lor  certe  genti.  Conibattendo  dunque  in  Mare  con  .Alfonfo  nUmoUo  lungi  di  Caìcta,  dopò 
vna  lunga, c   fiera  battaglia  fu  ululo  .Alfonfo, e   fatto  prigione  con  tutti  i fuoi, fra  li  quali 
erano  molti  Principi  Fu  condotto  in  Milano  al  Duca  Fitippo.e  riceuuto  non  come  piino mnemno  de  Cenoiufl,  ma  come  F,e,  &   amico .   Dopò  alquanti  dì  effendo  flato  dal  Duca 
pattato  regalnunte,  icenttata  '-Alfonfo  fe  ne  ritornò  a   Caicta.e  la  prefe  fMto.Sdegna- 

roùeTllii  ^^iSfirmète  la  fiato  .AlfLfo,  che  con  tato  lo- 
FregofoM  quale  fi  crearono  Duca.tìri 

iflZTrr  'Piccinino  mudata  fopra  i   Genoitcfi,tonofcendo lo)  pcrtmatia,prefe  S   arcana .   E   mouenio  su  quel  di  Tifa  fatto  colore  di  voler  paff.it Et  X   net 
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nel  regno  in  foccorfo  d’t^lfonfottolfe  aVìfani  molte  caflclU.Mafh  in  queRi  fuoiaequt 
Ttirctffo  ̂    ity  fiorentini^  quali  con  volontà  del  Tapa  chiamarono  Francefio  Sforma, 

Jua'u  mH-  che  già  la  M certa  cT  Ancona  occupato, e   cercaua  d'elJerne  fatto  con  l'aiuto ,   e   fa- 

“   uore  de'  Fiorentini, e   de  f'cnetiani  Si’gnore.ii  Tapa  vi  oHaua,e  diteua,cbe  a   Ini  toccaut 

di  ricuperar  ancora  con  t armi,bifognando,lo  flato  Ecclefiaflico,  e   nò  d   alienarlo,  edqji- 

parlo.Fù  differita  inaltrot?polacofa, e   co  quefla  fpcraXpFramefco  cacciò  dall’cffedi» 
di  Barga  il  Ticcinìno,e  vi  fi!  prigione  Lodouico  Cd^aga ,   che  mìlitauacol  Tictinino,  cir 

in  nome  de'  Fiorami  affediò  firctt amtteLueca.il  Tictinino, che  volle  foctorrere  Lucca 

conciiip  di  fk  nel  paffo  dell' spennino  impedito.  Onde  dictdo  voler  p
er  vn' altra  via  foccotrete  Luc- 

BiCiea.  ne  pajsò  tutto  quieto  fui  Bolognefe,e  prefo  Aureolo  terra  de  iFtormtini  pafsò  con 

l'efercito  vittoriofo  sù  quel  di  Lucca,  e   vinti  i   Fiorentini  per  t afsetia  di  Frate fco  Sfor- 

za Uberò  Lucca  daffedio.,AlLhora  il  Tapa  rìtrouadofi  molto  anfto ,   e   per  le  guerre ,   che 

l’  aflringeano,e  p   il  Codilo  di  Bafilea,i  he  fi  era  già  incominciato  per  il  decreto  
di  Mar- 

tino,e   vi  cócorreano  ognidì  del  cótinuo  molti  Trincipi  della  Spagna,  delta  Fracia,  delliu 

.   Cermania,e  deltVngaria,iqualì  tutti  riponeano  in  poter  del  C oncllio  la  caiifa  della
  repu 

i"?Si’i  mi  blica  Cbrifìiana.Eugenio  dunque  per  torre  il  Concilio  via, co  confe
ntimento  de'C ordina 

»-•  li,che  erano  feto, lo  trasferì  di  Bafilca  in  Bologna.Ma  l'Imperatore ,   egli  altriTitnci- 

r.  .ndml’n  pi, eTrdatUth' all'Ima  in  BafileaftiroHauano,noflamète  no  obbedirono  alTap
a ,   che 

*'  ancor  li  fecero  tre  volte  intendere,  che  ejio  fuffe  douuto  andare  to'  Cardinal
i  in  Bafttea„ 

*’  luogo  atto,C^  eletto à   quefio  effetto  da  Slattino, altramtelhaurebbono  fatta  co
turnate. 

Eugenio  moffb  da  quefìe  parole  connuouo  breuecòfermò  il  conciliodi  Baple
a,dàndo  licF 

tiaad  ognvno,tbe  liberamente  vi  andaffe.  Terthe  egli  cofi  da  ogni  parte  trauagliat
e 

da  guerre  fi  ritrouaua.cbe  non  hauea  tempo  à   pena  di  rcfpirare.Ma  h
auedo  ricuperato' 

Ciò.  vi.d-  Bjma,con:e  fi  è   detto,  vi  mandò  fubitoGio.  fr  iteUe
 fio  per  fona  attiffima  almaneggio  de 

lefco)  f«* fie-  Hìii,pia di  crudcl,e fieranatura,Coffui pafsadofoprai'Colonefi,e  Sauelll,e  tutta  lafat— 

tioneGhibtllinaprefe,efatcheggiòcafielGadolfo,ch’ipreffoilLago.Albano,eSabello,. 

e   Borgbetto  nel  Latio.Trefe  anth'Mba, città  LanuuinafPalefinna.e-Zagarolo
,  madan  ■ 

done  in  I{pma  tutte  le  genti, che  reflaronoviut. Volto  poi  in  Capagna  di  l\pma,tut
ta  ql- 

la  tot  rada  nella  deuotione  della  Chiefa.riduffi .   Hauuto  jintonio  Tontadera  in  manoj. 

perche  era  nemico  della  Chiefir.prefso  à   Fro  filone  l'appiccò  in  vnoUua.  Rito
rnato  poi  in 

Aoma  che  tutta  tumultuauajpianò  It  cafe  t   alcuni  congiurati ,   tfhaueuano  prefa  porta'- 

mavgiore,e piena  lacittà-  ditumultOi& efi bandhe publicò  nemici  di fanta  Cbiefa  vno‘ 

di  loTo,che  ne  prefe,lofecc  tanagliare  per  Aoma.e  poi  l'appiccò  
in  CSpo  di  Fiore.  E   lamen- 

tandofi  il  popoloiche  per  tauaritia  d' alcuni  ricchi  foffe  in  Roma
gra  carejha.feceportar 

tanto  fermento  in  piazza  che  in  hreue  da  vnagracarefliafi  
venne  à   grande  abbondM- 

tia,cofi  era  egli  obbedito  a   cenni  da  tutti.  Quietale  a   quefio  modo  
le  cofi;  della  Città  ,fi 

voltò  fiora  il  Regno  di  ?(apoli,che  poco  auanti  Fbaueua  e^fonfo  
occupato ,   e   che  effv 

diceua  appartenere  aUaChiefa.&alTapa.Trefeil  Trincip
e  di  Taranto  con  duemi- 

la caualli,&  occu  pò  lo  fiato  delConte  di  Flpla:E  poco  mancò,  che  
ancor  non  prende ffe  co 

vn'  incanno  tyfìfbiifo. mentre  ch'era  la  tregua  fra  loro,  e   quafi  vna  certa  
pace .   Tre  fi  fi- 

tern.fbe  apparteneuano  alla  Chiefa,lafiiò  in  libertà  il  
Trincipe  dir arìto .   E   ritornato 

Talefifina  fiauaper  ribellar  fi  ad  iflantis  di  Lorenzo  Colonna,  lafp
ia- 

ni  d   j   foniamenti,e  ne  mandò  via  tutte  le  genti  altroue.EfH  
nelMCCCCXX  XV.Tq^l 

Ciciiiochi.  J   p„(i  Eugenio  di  Fiortnza'doue  dedicòla  Chiefa  Cattedrale, e   fi  n   andò  pota- 

Boloena,doue  edificò  l.t  rocca  appreffo  la  porta,  onde  f
i  vi  a   Ferrara,  e   fortificò  conaL 

te  mura;  e   forti  torri  il  palazzo ,   doue  hora  alloggia  il  Legato .   T^el  figuente  anno- 

in  publico  Conci  Raro  trasferì  in  Ferrara  il  Concilio 
 di  Bafilea ,   che  prima  approuatth 

haueuaidìctndo  hauerei  Greci, ch'erano per  vnirfi
  con  la  Chiefa  Latina  eletto  que- 

fio luogo.  iTrefidetUiiUlConciliodiBafilea.econ  
p/orntffe.econpreght  fueuano» '■f 



E   V   G   E   N’  I   O.  .   IV.  ’   *19 
iCrect  tflantUicbe  làfciando  Eugemt^on  loro  t'auo^afìero .   E   non  contenti  di  queBo, 
dite  Ano  ambe  douer  prùtare  Eugenio, fe  anche  efio  in  Bafilea  perfonalmente  non  andom 

ua-Stette  Eugenio  vnbuon  tempo  dubbio  di  quel  che fare  ft  douefie.  Finalmente  vi  man- 

dò Legato  Ciouan  Francefi*CapolHla,eiurifia,e  Caudliero  Vadouano, perche  difenfa{~ 

fe  lefue  ragioni.  Ada  effendo  morto  l'Imperator  Sigifmoado,  dal  quale  il  Concilio  di  Ba- 
fileadipendeua,& offendo  fiato  creato  .Alberto  DucaÌ.Auflria,il  Cardinale  di  S.Cro- 

ce  diede  in  nome  di  Eugenio  al  Concilio  di  Ferrara  principio  .   jQuì  venne  il  Tapa  perche  pei.Uio.  pf> 

ri  era  nHOua,cbeGiouauni  ‘Paleologo  Jmperaiorde  Greci  ne  veniua  con  te  galere  fue ,   e   p   “,'^VfSì 

de’ F'enetiaHi, che  in  gratta  del'Papal'accompagnauano, perche  non  li  fufie  fatto  dtfpta-  mncin  lu- 

eeralcuno.Tenlre  fi  aiceua,cbe  le  galere  di  Francia  erano  paffate  in  nome  delCocilio  di  ui**-^'’”** 

Baftlet  adimontrare  l'jmperator(jreco,per  douer  condurlo  in  Germania,  o   non  volendo  <■ 
andarui,che  almSco  ì   intertenefitro, perche  no  andafse  in  Fetrara.A/a  Eugenio  fece  tal- 

mente col  Generale  di  quefiegalere,che  ne  diuentò  pofcia  fuo  partegiano,  ìlmpetator  de.,.  .* 
iGreci  fiiriceuMto  in  Ferraràdal'Papa,non  altramenteche  fe  fife  Hata  Imperatordi  • 
Ilpma .   llViteìlejco  quietato  lo  flato  della  Cbieja ,   e   fatti  publicamente  morire  alcuni 

•preti/ib'haueaiio  rubbato  nella  Chic  fa  di  S.ciouanni.doue  effi  fiauano,alcune  pietre  pre- 
tiofe  dalle  tefiedi  San  Tìetro,e  San  Vaolo,& moT^  il  capo  a   Giacomo  Gallefe,  e   com- 

pagni^be  fufcitauano  alcune  HOtiitd  nello  fiato  della  Cbiefi,fe  n’andò  in  Ferrara  -   Do*-  cóciiio,r,f 
tiefèinPublicoconcifioro con  molto honore  fra  i   Cardinali riceuutotpercioche  feimef  ferito  in  Ftìi 

auanti  l'haueua  il  "Papa  in  Bologna  ornato  del  cappello  rofso.Onde  ritornando  con  mag  ‘*“*** 

gior  Mttorità  tolfe  lo  fiato  al  Prefetto  di  f'ico,  &   al  Signore  di  Fuligno,  il  quale  fece 
nella  rcua  di  Soriano  morire.  Eugenio  ,   che  defideraua  di  riunire  quefìe  due  Chiefi 

infieme,nel  fatta  vnagran  proceffione,  e   dettala  Afefsa  dello  Spiritofanto  entri 

infteme con [Jmperatore de' Greci, ecolPatriarca  di  Cofìantinopoli  nel  Concilio.  Fà  in'jìwì  a 
f   Oslo  l   Imperatore  a   federe  in  vn  luogo  afe  contieneuóle,ecosì  gli  altri  Greci  dirimpet- 

to  alPontefce.FùptimafattaqHefl*dima’tda,fe  così  i   Latinì,come  iQreci,  volcuaho^  città  «icHa 

che  delle  d   ue  Ghie  fe  loro, eh' er  ano  difumte, vita  fola  fenefacefie.,A  quefiavocerifpofe- 
ro  gridando  tutti,  che  effi  voleane,  pure  che  con  ragioni  efficaci  prima  fi  confutafiero  ftu. 

quelltcoft ,   che  foleuano  di  quefla  difcordia  effer  cagione  •   Ogni  dì  ft  difputaud  di  que- 

fìa  materiate  da  Grcci,e  da  Latini, eh' erano  a   ciò  flati  detti.  Afa  la  pefle,  che  nacque  in  • 
Ferrara, doue  no  fi  potea  perciò  comodamente  flare.fù  cagione  che  ft  trasferiffe  il  Conci- 

lioin  Fiorenga,doue  to!ìo  ft  aniò..4lChora  il  Piccinino  per  ordine  del  yìfcente,che  va- 

leuadifÌutbartEugenio,cbefauoriuai  f'enetiani, e   i   Fiorentini,  occupò  Forlì,  Imola^,  .   ̂  
I{auenna,e  Bologna.E  ritornato  fui  Parmeggiano,  e fatto  vna  gran  cauaUeria  pafsò  il 

Tò,eprtfe  in  breue  CffaU  Maggiore,ePlatinamta  patria  con  quanto  i   Venetiani  pof- 

fedeuano  fui  Cremonefe.Vinto  poi  prefio  Caluatone, Gattamelata  Capitano  de'  Fenetia- 
ni,e  tolto  feco  tu  lega  il  Af  arche  fe  di  Afantoua  andò  fopra  Brejcia,  e   la  còbattà  al  quan- 

•   ti  me  ft, perche  era  acr amente  difefaalal  popolo, e   da  Francefeo  Ba  rbaro  per/ ona  dottiffi-  .   - 

ma,e  gouernatore  della  Città.Lafciando  poi  Brefcia  con  non  poco  fuo  danno  per  effer  in- 

iterno,ft  voltò  fopra  lecafiella  intorno,perd)e  non  poteffe  andare  vettouaglia  ntllaCit- 

,td,epofeil  tuttoa  fauo  fino  aVeronut  ef'icen^a.Ebencbe  baneffégran  partedel 

■   Mincio  occupata ,   edell'iyfdige,e  del  Lago  di  Garda, perebene  ancor  per  ba>ca  poteffe  ' 
cii  nemico  barn  vettouaglietdall'ty^dige  nondimeno paffauano  alcuni  legni  a   rimorchio 

fino  al  luogo  diS-*.^ndrea,e  poi  nd  Lago  diGarda, che  lecofe  de’  f'enetiani  migliora- 
uano  alquanto- Ma  non  reftando  pure  il  Piccinino  di  trauaglùtre  Verona,  e   Ficens^ti 

VenetianifCheft  vedeuano  andare  in  rouina,fe  non  baueffero  hauuto  qualche  eccellente 

Capitano,maniarono  Cidcomo  Donatiin  Fiorenì^a,pregado,che  fe  haue fiero  amato  la 

falute,t  la  libertd  de' Venet‘tani,e  di  tutta  l’Italia  madaffero  to/io  con  tutto  lo  sfòrxp  del 

U genti  Francefeo  Sfort^in  loro  aMOifbe erano  dall' arme  del  Vifeonte,  e   del  GouT^aga 
Ee  3   poco 
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poto  meno, che  adatto  oppnffi.I  Fiorentùti,ebe  il  pericolo  de'  confederiti,  (iilhr  fieff» 
SfTi?i"'*!iu  fedeuino.fi  oprarono  moUocon  Francefco  Sforma jche  haneffei  Venetiani  forcorfo  ,eli 
•t)i>nto  dal  prometteuaiie  di  douere  a   fpada  tratta  difènfarli  lo  flato ,   dte  elfo  della  Chiefa  teneut^^ 

Ihffc.  ̂si-  d}uello apputo,chelo Sforila fommamente defideraua.Ottemero aneor (jtiafi a fon^dal 

cnoic  della  -papa  vna  boUa,per  la  qitale  dichiaraua  Fricefeo  Sforr^  7Harchefe,e  Signor  della  Mar 

«oM^ìlo*"  cad‘t^nconj.^Hdòconlafi4acauallerialo  Sforma  lungo  quelle  marine  fui  Ferrare fe^ 

JUI40I  rulla  caualli,e  cinque  mila  fanti, ft  incontrò  col  nimico  primieramente  in  Soaue  fui  ̂ e- 

ronefe,evifecevnacrudabattaglia,dellaqualaonreflònel‘vno  titeìaltro  •eittorìofo. 
Il  Ticcinino  per  fua  indifpofltione,e  perche  hauea  poche  genti,  fi  ritirò,  E   lo  Sforma  ri„ 

tauioni  fa».  Superate  tutte  le  caSìeìla  de'  f'icentini,&-de'  yerontfi  fi  moffe  per  andar  a   liberare  Bre 

te  dallo  sfoi  feia  di  aJfedio.Epercheyedeua  gli  altri  paffi  chiufi  ,pafiòl‘<yddige,e  yeune  suqneldi 

no  d?  VcK*  T Tento, doue  fi  accollò  ad  e^rco  per  battagliarlo .   Tercioebe  il  Conte  di  K^rcof  onori, 
liaoi.  il‘Duca  Filippo.Hora  qui  venne  ancor  il  Ticcinino  ind,fefa  del  Conte.  tJM.a  mentre 

ch'egli  alfuo  [olito  troppo  volonterofsmf te  combatti ,   ritrouandoft  efclufo  dalfucefetr 
citOyConfuo  grandanno  fà  tfoi:(aio  a   fuggire  per  falnarfi  nelleyicine  valli.  E   farebbe 

Siato  fatto  privane  ft  Cut  lo  ConT^aga  figliuolo  di  Giouan  Fratefco,tSje  a   nemici  in  ouel 

pericolo  fioppofe,non  l’hauefiefaluato ,   FA  Carlo  dalla  noli itudine che  fopragiunfe^, 

fattoprigione,e  mandato  in  Z!erona.Scriuono  alcuni, che'lTkcinino per  le  ferite ,   che, 

fiecinind  H   bauute  nelle  battaglie  bu'ktua,era  flroppiato  é   yu  lato.  Onde  non  potendo  faluarfi  a 
n   fonar  in  cauallo,poflofid(troynfucco,fifect,comevncorpomorto,portareincollodaTod  fchi,- 

nl'cif'o  ?i  fi*  rio  fuo  fcrui  t   ore, eh' et  a   grande, e   gagliardo, e   per  me:^  del  campo  nemico  a   fuluamento 

po  Dcmico.  il  cotiduffe.In  quello  dolFdofi  Filippo  de'  Fior(tini,checol  me7^  d'Eugenio  ha-, 

neffrro  mandato  in  foccorfo  de'  yenetiani  lo  Sfor^a,trattò  con  quelli, che  erano  nel  Ccti- 

lio  ai  Bafilea,ihe  citaffero  Eugenio,efu  citato  trevolte.E  perche  non  gli  riu'tiua  il  dife- 
lufenlo  d«  gtto,a  tanta  pag^a  ne  pa(sò,chefei  e   pi  iuare  Eugenio,  e   crear  Tapa  t^madeo  Duca  di 

BaS”  ̂^rrrtiafuo  fuocero.il  qual  fi  viueua  in  Bfpaltada  heremita, infime  con  al  quanti  gentil- 

'lèa.°  bnominiyche  fà  chiem  ito  Felìce.udll’hora  nacquero  gran  feditioni nella  Chiefa  di  Dio , 

rt’di’Vaooii  parche  fi  diiiifero  in  tre  fati  Ioni  i   fedeli  alni  feguiuaiio  Felice,  altri  Eugenio,  altri  fene 

cicalo  aikU  Slauano  neutr  ali,e  ne  all' uno,ne  alt  altro  obbediuano.  Tronfi  sbigottì  per  queSìoEuge- 

mam  i!ii'cV.  ma  feguendo  il  Contilio  di  Fiorenza  fece  di  fiutare  la  differcntia,th‘era  fra  Latini ,   e 

Scifma  17.  Greci, e   fi  venne  finalmente  a   queilo.che  i   Greci  vinti  dalle  ragioni, confidarono  lo  Spìr't- 
to  Santo  procedere  dal  padre, e   dal  figliuolo,  e   non  dal  padre  folo.come  efijt  ctedeuano,t  che 

nel  pane  attimo,  e   non  fermentato  fi  confecraffe  il  corpo  del  Saluator  noSìro ,   e   cbe'l  luogo 

del'Turgatorio  fi  ritrouafife.  Finalmente confeJfarono,che'lTontefice {{ornano  vero y ica- 
rio dì  Chriflo,  e   legitim  1   [ucce fiore  di  Vietro  haueua  il  primo  luogo  del  mondo, e   gli  obbe- 

diua  meritamente  la  Chiefa  Orientale,e  l'Occidentale.  Tortiti  i   Greti  con  queSia  concia- 

erfcl  »ni  I   fienc  ,gli  ./trmcni  ancor'  con  la  fede  nofira  fi  Sirinfero ,   tolti  vìa  con  molte  dijputei  loro 

Aimfnr«ni  piiiUcstifopraciò  li  bteuì  d'Eugenio ,   che  moflrauano  la  ragion  di  quefìi accor- 

ti or  Latini,  diconladatadi  it.dil^uembredel  mj^.nella  Sefjione  facrofontadel  Concilio F'm- 

rentino.  E   di  più  per  accrefeere  le  parti  fue,  &   indtbol'tre  quelle  del  Concilio  di  Baftlexj, 
nelmedefimo  tempo  in  publico  conci  fi  oro  creò  diciatto  CardinalìÀe  quali  ne  furono  dut^ 

Gr0ci,il  o,e*/  l{itjfi ano, peri  he  con  l'auttorità  loro  mantenefifero  nella  yeritd  delliLa 

fede  i   fuoi  Greti .   I   quali  nondimeno  non  molto  poi  ne'  loro  coBumi ,   &yfi  antichi  tor- 
narono ,   Sene  lafciò  ancor  de  gli  altri  Eugenio  in  petto,  i   quali  furono  Tietro  Bai  ho,  fi- 

gliuolo di  fua  fonila,  e   Luigi  Tadouano,che  fece  poi  Tatriarca  d'.Aquileia,  t   Camarleu- 

go,pcrcbe  fece  y   'tcecancellario  Francefco  Còdulmero-ln  queSìo  mentre,  eh’ un  ptfa,  thè  il 
Ymoaprefa  Tìccininoxl  CÒi^jga  per  l’hauuta  rotta  ceder  doueflero,tffi  volSio  f   affati  [opta  yerona 

Ficuni  ̂    prefeto.Entraro  perla  Cittadella  ti  fiale  fen^  thè  leghardte  fi  neauutdtfiero,ptrthe 

fi'jffiaua 

I I 
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fe^AKa  quella  notte  vn  ̂ ran  vento  in  T   ramantan*,e  le  guardie  per  il  freddo.o  per  il  ven 

to  sperano  ritirate  ut  He  lor  iìain^ùtole.  Intefo  f tante feo  Sforila  la  prefu  di  f'erona,vi  vet- 

lò  tallo  ton  tutte  le  gemi,  e   reggendo  i   (fere  antora  in  poter  de'  yenetiani  il  CalìeÙo  ree- 
chio,e.laroccadi S.  FelicepoHanel Monte, entròin (peraii^adiricnpi-rarela  Città.  Eor  fji-o  d'ar- 

Uatonedun/pte  per  via  di  q   iefì.t  rocca  in  yerona  con  le  fue genti  in  punto  ajfaliòcongrà  ™* 

gridi  il  nemico.  I   Capitani  dtl  yiftonte  vi  fi  oppofero  con  que'  pochi  taualli,  cb’haueano, 
perchenoH  ermo  ancor  tutte  le  genti  venute.  Fù  combattuto  fieramente  in  quella  partCj  “‘“®’ 

della  Città,  che  chiamano  l't fola.  Finalmente  i   pochi  cedendo  ai  molti  fi  ritirarono  al 
ponte  nuouo,e  qui  foflennero  alquanto  lo  sforgo  degli  auutrfarij .   eJHa  mentre  che  qui  in 

picciolo  luogo  fi  fa  gran  calca,  il  ponte  di  legno  Ituat  /ia  non  potendo  foflenere  il  gran  pf» 

foftfpej^  .   E   qua  fi  quanti  giù  nel  fiume  andarono ,   perche  erano  parte' fianchi  della..» 

battaglia ,   parte  dall'arme  opprejfi ,   pi  morirono .   Taffato  Francefeo  Sforala  il  ponte..»,  ^ 
e   paffuto  oltre  i’efercito,  in  capo  del  quarto  giorno  da  che  prefa  l’baueuano, cacciò  di  l'ero-  r>  pel  Vene* 

na  il  Tìccìnmo,  e'I  Gomgaga,  i   quali  della  fede  de'  Cittadini  fofpcttauano .   t^ifU'bara  Fi-,  p*j,g 
lippa  Maria  confiderando,che fe  effo  bauefje  trauagliato  i Fiorentini.baunbbeageuolmè  *•">  inu»gii« 

tedifìratro  da  i   Fenetiani  lo  sfirga, mandò  nel  meg^o  deli'inucrnata  il  Ticcinino  con  fei 
milacauaUiin  Tofeana.  .AlTborai  Fiorentini  fattofi  venire  il  Capitan  Tìergìanpaolo 

garono  il  ‘Pupa ,   che  in  virtù  della  lega  faceffe  venire  il  fuo  e, ere.  to  per  opporlo  al  'Picci- 

nino in  difenftone  della  T   ofcana.Ma  accorti  fi  poi.cbe  Cioua  Fitellefco,  che  guidava  l'i  fer 
cito  ecclefialiico,con  Filippo  Maria  fecretamente  s'era  congiurato ,   e   che  come  lor  nemii  o 
più  lofio  farebbe  con  fei  mila  cauulli  paffato  nella  Tofeana ,   quelli,  che  alThora  governa-  Gio.viwHe- 

uano  Fiorerà,  0   con  vere  ,0  con  (alfe  lettere  di  Eugenio  trattarono  ,   che'lVitellefconel 
p.tffar  per  il  ponte  di  Caiielin  (offe  morto  da  eydntonio  Iridio  CaHellano  .Eco fi  fu  appun- 

to  effequito.  Parclre  nonpuotè effere  foccorfo  da  ifuo:,cb‘erano  vn  peJ^o  avanti.  Il  Conte 
Euerfotcbe  militaua  col  Patriarca  fi  ritirò  in  I(pntigUonecon  le  bagaglie.Liberi  F.  oren- 

tìnì  di  quefia  paura.negotiano  acutamente  col  Papa,cht  in  luogo  del  Fitelle'co  dia  ilca- 

ric-ì  dell' efercito  ecclefiafiico  a   Luigi  Tadouano ,   per  la  cui  opera  crederei  io,  che  foffe  fla- 
to il  Fittile  fio  morto,aci  iothe  Fiorenga  fe  ne  fofft  potuta  valere  col  Piccinino .   Il  quale  nìcoIò  fì«i 

in  quello  venuto  nella  valle  di  cJMttgeUo ,   hauea  ognicofa  pieno  di  rapine ,   e   di  (angue..». 

Pdffato  poi  nel  Caf  ntino  con  (aiuto  del  Conte  Poppìofece  ribellar  molte  tei  re.Padato  in  *°** 
Perugia  tutto  quieto  vi  entrò,  e   mandò  con  alcuni  ordini  il  Legato ,   che  quiui  era  ,adEu. 
genio.  In  quello  prtfoilT e   foriero,  nemutò  advntrattotuttob  lìatodella  Città.  Pery 

che  dieci  Cittadini  ileffe ,   in  potere  a’qualt  ilgoucmo  ,   e   la  giulìitia  con  ampiffima  potè, 
Ràripofe.  E   perche  dubitarono  i   Perugini ,   ch'egli  non  voUfle  la  tirannide  occuparfì» 
patteggiarono  con  lui ,   che  fi  andaffe  con  Dio ,   &efji  li  pagavano  i   inquanta  mila  ducati 

{toro.  Hauuto  il  danaio  p.ifrò  (opra  Cortona,  che  tredena'd’hauere  a   tradimento.  Md-» 
(coperta  la  congiura, e   i   traditori  parte  morti,  parte  cacciati  via ,   effo  andò  in  Città  di  Ca- 

ftello  .   I   Fiorentini  andarono  in  .Anglàrio  lo,  terra,per  foccorreie  i   fuoi  bifogna»ido,eon-  *u 

tra  l'impeto  dclPiccinino  .   In  quello  mt‘3^i^oFraiictfcoSfor^j,bai-eHdo  vinto  Italiano  sfrem  *Ve- 
ia  Forlì  con  tarmata  dtl  Duca  Filippo  nel  Lago  di (jardajnvn  folumenie  liberò  Brtfaa,  e 

"Bergamo  eUW  afiedio,che  ancor  vincendo  qll'esìate  Soteino,  ettfer.  ito  del  Duca. e   gua- 
dagnati m.  Ut, e   cinquecento  cavalli, in  breut  ricuperò  a   Feneliani  le  caHella  di  BrefincL», 

'Vna  parte  del  Cremonefe,e  del  Mantovano, e   tutta  la  contrada  di  Geradada .   il  Gono^iga 
perdè  all'hora  tre  buone  terre  .4fola,Lonato,  e   Ttfchiera.cbe  niuno  le)li/èfc.  Percioib^ 
non  effendoui  il  Piccinino,  non  bebbe  ardire giamai  d' vftire  in  campagna .   Il  Piccinino, 
thè  intefe  a   che  guifa  le  cape  di  Lombardia  andauano  efiendoui  chiamjto ,   e   con  lettere ,   f   lornt  io  1.6- 

tonrneffidal  Fi,conte,e  dal  Gongaga,  e   da  i   fuoi  lieffi  falditi,cb'erano  Lombatdiln  w.\g~  *’*"***' 
gìoT  parte ,   ijiantemente  pregato ,   moffe  da  Città  di  CalieUo,  per  effere  a   Borgo  a   fan  Se- 

polcro fua  terra ,   e   pofia  dirimpetto  aé  .Anglarìo  con  difegno  d'indurre  per  qualche  vicut 
Ee  4   abat-  t 
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0   battagliirefercho  de  Fiorentini,  e   del  Tapa,  che  qui  hi  ,Anglcario  fi  ritrouaaa,  lidi 

di  San  Tietro  il  "Piecinìno  fi  ritrouò  con  fefertito  in  punto  sà  quella  campagna  aperta 
di  quattro  mìglia,e  non  [i  curò  di  combattere  con  difauantaggio  di  luogo,  credendo,  tbe^ 

il  nimico  HeJJe  fprouiHo,  &   ifpenferato,  e   che  perciò  ne  doHefiee(forefiarvÌ4toriofo. 

3ifognaua  ch'egli  rmntafie  vna  collina ,   dalla  quale  il  nemico ,   che  vi  era  /òpra ,   lo  eoo- 

tneCtì  i?*pic  ̂*‘*'^-*  ageuolmente  a   dietro .   Durò  da  cinque  bore  la  battaglia  ornatamente ,   alla  fine 
cinino.  e   lo  vinto  ilViccinìno  dalla  moltitudine  de  gl’inimici,e  dalla  pa^ia  diFrancefco,ilfigliuo>- 
sfcizi.  hauea  il  luogo  datogli  abbandonato, fi  ritirò  al  Borgo  con  gran  perdita  de’fuoi ,   e 

bandiere.  lidi  feguente lafciando  Borgoin ptnefiàde’ Cttttdinifie]fi,con  legentifole^ 
thè  gli  erano  nella  battaglia  auant^ate,  fe  ne  ritornò  per  la  I{pmagna  al  yifeonte.  1   Bor^ 

gbefifche  dubitarono  dell ultima  rouina  loro,  per  efferfi  ribellati  dal  Papa  >   ottenuto  per 

ntet^T^o  de'  loro  Oratori  il  perdono,  efalueleperfone,e  le  robbe,fi  pofero  in  poter  del  Leg*. 

to.  Viacquemolto  queFìavittoria  ad  Eugenio,  ne  meno  già  a'  Fioreutini.Dicono  cheper 
quefìa  vittoria  [offe  Luigi  Padouano  fatto  Cardinale .   In  quella  medefima  eiìate  i   Fio. 

ventini  cacciarono  di  T ofeana  il  conte  di  Toppio,per  hauer  militato  col  Ticeinino.il  Du~ 

ea  Filippo,che fi  vedde  con  tante  rotte.fi  volfe  a   foccorfi  fìrnnieri .   Onde  mandò  a   pregar 

ryilfonjfo,che  hauea  all' bora  hauuto  h   regno  di  Trapali,  che  voleffe  tramgliar  con  l'armi 
quelle  terre,  che  i   Sforo^efibi  poffedeuano  nel  regno, accioebe  per  quella  via  veniffe  Fran- 

te fio  Sforerà  agretto  ad  abbandonar  i   yenetiani..Alfonfo glie  ne  copiacque,ma  nò puott 

per  quello  mai  fare,che  Francefeo  l'imprefla  lafiiaffe,che  per  le  mani  hauea.  Terciocht.» 

toSio.che  fu  ficuro  del  mangiare  de'cauaUi,vfiì  di  Tefchiera  con  i$  .mila  cauaUi.e  6.mi- 

mV”fta**Vó  Ere  fila.  Trejfo  a   Cignano , s’incontrò  col  TiccìnUo  con  animo  di  fan. 
stana.  Se  il  tti  battaglia,laqt4al  ilTiccinìito  non  ricusò, bruche  minor  numero  di  genti  haue/fe.  Duri 

iiccimno.  aljai  la  battaglia, dx  fi  fiaccò  alla  fine  frutta  vantaggio.  -^U'boraparcndo 

a   Francefeo  d'hauer  fodisfatto  aWbonor  f ho, per  hauer  prouocato  il  nimico, ne  menò  l'efer- 
cito  intorno,  e   ricuperò  a   yenetianLaUune  terre ,   che  quella  inuemata  il  Ticcinino  oc- 

cupate hauea.  Tuffato  poi /opra  cjìiartinengo,  eh’ tra  affai  dal  nimico  si  ala  fortific*- 
ta,l'afiediò,e  combattè.Ma  il  Ticcinino,cbe  hauea  fatto  maggior  t tfercìto  con  la  venuta 
del  figliuolo,e  dii  Gon:^aga,vi  andò  per  foccorrerla,&  accampò  vn  migUo  lungi  dal  ninti 

co,  il  quafifcaramucciandoui  del  tontinuo,al  fatto  d’arme  chiamaua.  ùò-Lt  lo  Sfor^a,che 
hauea  lafiiato  qttel  primo  ardor  di  combattere ,   tuttcr  era  intento  a   douer  prender  la  terra 

li  Ticcinino  ogni  di  pià  fi  ateoHatta  al  campo  nemico,  i   ne  haucua  ridotto  Francefeo* 

termine ,   che  non  patena  ne  faldato ,   ne  raga"}^  vfeire  a   far  btiba  fenica  pericolo ,   ne  b*. 

nere  fuuramente  le  vettouaglie  ,   m   cR  epici  luogo  ufiir  l'efircito  fen^a  peritolo  di  per- 

7>k  »■  derft ,   quando  d' un  [ubico  cantra  Copinioued’o^'uno  fi  publicò  ,   c chiarì  la  paté ,   cl>c^ 

Utm  I*‘e**jo  prima  ficretamente  trattata  fra  il  Duca  ,elo  Sforila  per  mea^o  di  un  certo  En- 

sfom.  febio  cognominato  Ciraim ,   ch'era  andate ,   e   venuto  pus  uolte  fenT^a  faputa  del  Ticcinino. 

1   li  qual  quando  di  queBa  pace  rntefe,fete  le  pa-xjfie,doltndofi  del  Cielo,e  del  Mondo,eprin- 

tipalmeiite  della  incoflantia  del  Duca,il  qual  bautndo  la  vittoria  in  mano  hauea  domani- 

,44*-.  data  la  pace  come  vinto-.  F’fcitigt'eferatidsqueliuogo,  fblapacea  Capriana  a   queilo 
tnododiebiarita,  e   firmata  nel  1441.  che  Francefeo prendeua per  moglie  Bianca  figli- 

le dcrv!*  uolTdel  Duca  Fil'ippOie  nhaueua  in  dote  Tontremoli,  e   Cremona  con  tutto  il  cStado  fuor 

ftonit.  Ticcighitone,e  qMÌle  caftcUa,  cì/e  v'rpofitdeuano  il  Gonzaga,  e'I  Taìlauifino .   E   che 
quante  terre  hauea  Filippo ,   e   firn  confederati  prefe  in  quella  guerra,!  quelle ,   che  vh*r 

Ci  V .   .   tseuano  ancl/i  l'enetìani ,   e   br  confederati prefi,fireSiitu:ffero,faluo  che  .Afiit,  Lon*. 

“   to,e  Tefihiera  terre  già  del  GonT^aga .-  E   chi  a   quelli  accordi  Bare  non  volea  ,   foffe  Ca- 
nuto per  commun  nemico .   2fpn  piacque  molto  ad  Eugenio-quefia  conditione  di  pace^t 

pòi  che pareua  ,che  non  fi  foffe  fatto  di  lui  alcun  contonelreBituire  delle  terre  >   nefi- 
tt* fatto  motto  di  Bologiuif  cbt  il  Tjtùnino  occupata  ftmeua  »   £   deliberòdi  andare '   da- 
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da  T'mtnxa  in  l{!>ma ,   e   qui  come  in  luogo  più  libero  difeorrere ,   e   ptnfire [opra  il  ricu- 
perare lo  (lato  della  Chiefa .   E   per  ritrouarui  il  tutto  quieto, mandò  auan'i  [aiigi  Tador 

uano  Cardinale  di  fan  Loretfgo  in  ‘Damafo  .   Il  quale  giunto  in  [{orna  cauiò  dt  Ifan  Gio- 

uanni  in  Luterano  i   preti  fecolari,  e   vi ripofei canonici  regolari,  i quali  erano. (lati 

da  que’  preti  cauiati,  mentre  contendeuano  infieme,qual  di  loro  habbia  a   portare  il  Sa~ 

irameuto  deli' altare  nella  fella  del  Corpus  domini  nella  proceffione,  che  fifa  .   Feci^  ■ 
ancor  morire publicamente  Gino  ,Albanefc ,   perfona  molto  nelle  armi  etccllcnte  ;   perche 

per  lui  mancato  non  fufje  che  non  fuffe  rotta  la  pace ,   che  era  fra  ,Alfonfo ,   e’I  Tapa  .   Fù  * 
uintor fatto  morire  T^olo  Lamolata  Hrenuo,e  valorofo compagno, perche  eSendo  il  Car- 

dinale più  afiulOiclfe  valorofo,hebùe  fofpetto  del  valore  di  cofluiJ{afsettate  a   qnejlo  mo- 

do le  cofe  di  F^ma, Eugenio  contra  voglia  de  Fiorentini ,   che  non  lafcìaroHO  chefareper 

titenerlo,fe  novenne  in  P,fima,doue  entrò  a   vent' otto  di  Settembre  del  MC  C   C   CX.L  III. 

jcon  tutto  il  popolo  incontra, che  non  laftiò  di  farli  ogni  honorepo(fibile.  Ejjo  alloggiò  la  •   ̂ 
notte  alla  portadel  popolo  .   Udì  feguente  volendo  andare  in  fanTietro  in  proceffione 

ycjlito pontificalmente ,   mentre  che  ne  andana  oltre,  vide  il  popolo  tumultuare,  dr  itOr 

,tendè,cb’era  per  vna  noua, e   doppia  g.ibella,che  haueuano  impofia  al  vino.  Egliall'hora 

fattojfare  filentio  difie,chjriuocaua  ,   come  iugiufla,  cofi  fatta  gabella  .   Efùfubitofen- 

tica  allegra aulamatione, chi dkeua  .   y tua,  viua  Eugenio ,   tome  prima  otaintiir» 

cJlUoianole  nuouegabelle,eiloroinuen:oriinficme.  Incapo  poi  di  ditinoue  giorni  ne 

andò  in  Luterano',  e   pubticò  ,   e   diffe  valere  qui  celebrare  vn  generale  Concilio ,   e   mando  aoma. 

Legati, e   breui  amoltiTfìncipi  .   Ter  quejìaviacredeua  egli  doucre  annullare,  e   por- 

te a   terra  il  Concilio  di  Bafilea .   ̂affettate  a   epueslo  modo  le  tofe  di  Roma, chiamò  il  Vie 

(inino.per  mandarlo  fopra  la  arca ,   che  Francefto  Sforo^a  haueua  occupata  .   Il  Tic- 

eìnino  partendo  di  "Bologna,  mentre  che  ne  và  in  Verttgia,  fi  ribellare  Città  di  Cafìcllo 

amica  de'Fioretttimycredcndofare  cofi  cofa  grata  ad  Eugenio ,   che  fi  trouauafdcgnatotan 

A'fonforff 

!   vno  acquedotto  fotterraneo,  e   cacciatone  Fenato .   E   mofjò  dalla  fama  del  valore  *   "iJ“poi,\ 

del  Ticinino,l'eleJfeHonfolamente  per  generale  del  fuoefiercito,  che  ancora  per  honorar- 

do,  li  diede ilcognome  della  famiglia  d' -rfragona.il  Viccininohauuto  dalTupa,e  da  .Al- 

fonfo  danari  per  quella  guerra, paftò  nella  ̂irpfarca,e  ricuperò  molte  terre  per  La  Chiefa, 

.mal  grado  di  Francefto  Sforga,cbe  lafciata  Cremona  con  buona  guardi.t  qtiiui era  yemt-  ' 

to  .   Eflendo auaft nel medefimo tempo  morto GiouanFrancefcoGoitoraga,  iK enetiani,€ Efjendo  quafi  nel medefimo  tempo  morto  Giouan  Francejco  Goitoraga 

Fiorentini, che  per  l’auenire  dubiiauano, affaldarono  Lodouico  figliuolo,^  herede  di  Gio. 

Francefco,per  opporlo,bifognando,al  Duca  Filippo.Stauano  le  cofe  della  Lòbar  tia  quie- 

ie, quando  Amibaie  Berttiuoglio ,   cioè  fi  guaxdaua  nella  rocca  del  Velegrino ,   per  ordine  PiKìnin*. 

delTiccinino  per  vn  eerto  fofpetto  di  congiura,  fuggendo  fe  ne  ritornò  in  Bologna,  c   chia- 

mato  il  popolo  a   libertà  fe  prigione  Francefeo  VicctninOiche  gouernaua  la  città, con  tutta  Hemiu^na 

ia  guardia, thè  vi  haueua.  E   fatta  que  fio  richiamò  nellà  citta  luti  i   /   fuorvfi  ili  cofi  della  gnV'in 

faitionefita,come dellacontraria,e Battifla  Caneiolo fpelialmente.Dopo quello m.vadar
-  u.a. 

rana  i   Bologne  fi  i   loro  Oratori  a   Fenitiani,&  a   Fiorentini  chiedendo  la  loro  amicith,  e 

kga.Et  ottenutiUjyCon  le  genti  che  ne  hebbero,prefero  la  rocca  ,   che  ancora  flatta  io  poter 

del  nemico,e  la  faccheggiaronose  cacciarono  Luigi  V erme  dal  Bologne ft.  Sdegnato  Fdip- 

po,rbe  i   Bologne  fi  fi  fu^roaccofìaii  con  i   Fcnetiani,e  Fiorentini,fubornò  
alcuni  amici  di 

Battina,promettendo  loro  il  fuo  aiuto,  perche  facefiero  morire  Annibaie  Bentiuoglio , 

perche  cfji  cogli  altri  delta  loro  f anione  rimane  fiero  nella  città.Bertost^o  Canedolo  volto
  cmogito, 

M gl' inganni, fubomò  vn  certo  BologHefe,a  cui  er a   poco  auanti  nato  vn  figliuolo,  perche  do 

mandi  ad  AnibaU,che  glielo  battegi.E  fatto  coflui  l'effetto  fi  dà  ordine ,   che  il  d.  [egfifte 

fi  porti  il  bàbho  alla  piUBatteg^ato  il  figliuolo, il  padre  prega  i^/nib
ale,tbe 
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Chicfa  di  fan  <JionAn  ’BatùSliJlì  cui  ftfìÌHÌtà  all' bora  fi  ctUbraua, Annibale  li  compiace 
ua  amh’in  queslo,  come  colui,  che  a   nefÌHi.0  in^an).o,ne  tradimento  ptnfaua.Ma  egli fk 
per  ilrada  da  ì   congiurati  a f   alito,  e   morto, ani  or  che  due  faoi  feruiioti  afiai  fi  sfarg^afìiro 

di  difenfirlo .   Mojio  il  popolo  da  quella  indegnità,prtfe  le  armi,  e   tagliò  a   ipria- 

cipali  della  fattiont  Canedola,  e   panie-,  lai  mente  Batti  Ha,  il  cui  corpo  fà  Sirafciiiato  per 

Ca?d ®«eìfo  grande  ignominia fepolto.  In  ̂nia  ancori» qutHo  tempo  anuenne  vn c»> 

di  rn  Tuo  ca  fo  affai  fcettrato,cbt  ,Angelotto  Cardinale  di  S.  f   ida  vn  fuocameriero  priuato 

naicic.  yita,e  delle  facoltà, che  con  molta  auiditàbaueua  cumulate.Fù  quello  fceUrato  pre- 
fo,e  morto  convarif  tormenti,e  fattonequattioquarti ,&  appefiperleportepiùcelebri 

della  CÌttà.TVenetiani,e  Fiorentini, che  dubitarono  che  Bologna,cbe  era  loro  nelle  guer- 
re molto  opportuna,nOtt  venifle  in  potere  di  Filipfo,vi  mandarono  toHo  alcune  cipagnie 

perche  l'aiutafiero.  7{e  fi  erano gU  ingannati,  perche  a   preghi  de fuor'vfciti  haueua  Fi- 
muoTfc  deliberato  di  mandaruicon  vnoefercito  il  Titctnino,fe  quello  Capitano  morto  non 

[offe. E   voglioHO,che  morifie didifpiaiere  intendendo ,   che  Francefcoil figliuolo ,   che rfio 

haueua  nella  .Marca  lafciato  col  Cardinale  di  Fi  rmoffbfle  lìato  da  Francefeo  Sfor:^  vht 

to  in  battaglia.il  feguète  anno  però  Filippo  animò  il  Vapa  a   doucre  ricuperare  Bologna, 

eprometteua  di  darli  genti, H   vna  parte  dilla  fpefa.ll  ‘Papa,a  cui  piacque  la  offerta,con- 
Coerrt  ton.  federato/!  ancor  con  u4lfonfo,mandò  Sigifmondo  Malatefiacon  vna  grancinaUcria  nel- 

la  marca  con  tra  Francefeo, perche  diUratte  le  for'gt  dei  Fìorètiniffi  foffe  potuto  più  age 
uolmente  Bologna  sf-rgare.  Guglielmo  di  Monferato,e  Carlo  Cdgaga  erano  gii  flati  ma 
dattauantida  Filippo  con  graffo  efercito  ,& entrati  fui  Bolognefe  ogni  tofa  poneuano  in 
rouìna .   I   Fiorentini ,   che  delibirarono  di foccornre gli amici.vi  mandarono  ,Allergiodi 

Fsenga  con  mille  cinquecento  caiialli ,   e   con  ducento  fanti ,   finche  altro  e/fi,  e   i   k'enetiani 
dchher  afferò.  Mentre  che  pa/iaua  quefio  in  l^magnaffi  fè  di  vn  fubito  venire  Frante fc» 

Tìccinhio  dalla  Marca  con  groffoejercito ,   e' l   primo  giorno  di  Maggiolomandò  /oprai 
Cremone/i.dx  tutti  fìcuri  iìauano .   Ondeefftndo  per  tutto  fatti  i   contadini  prigioni ,   Cf 

e/ìendo  di  dì ,   e   di  notte  la  Città  battagliata, tanto  terrore  vi  nacque,  tbemantò  poco,che 
pigliata  non  fofie .   -^Wbora  i   Venetiani ,   e   i   Fiorentini  volendo  in  vn  medefimo  tempo 

difenfare  Bologna,  e   Cremon  a   mandarono  T iberio  Brandolino  fillecito,e  buon  Capitano 

«■eniiótri  in'Bologna,  il  qnal  con  le  genti  amiche,  che  quiui  erano  ,paftò  foprail  nemico ,   e   tirato 

Ut 

Sntfi. 

re  di  Francefeo  SfotT^,ch' era  flato  da  Eugenio  e   da  Mfenfo  ributtato  fino  alle  mura  <T- 
Vrbino,vn’a.tra  patte  andò  in  foccorfo  de’  Cremontfi,  che  motto  agretti  da  Frantt  fio  Vie 

cimilo  fi  rmonanano  /   yenttiani  valendo  ali’apertacol  Duca  Filippo  guerreggiare,  mam 

Gorm  fra  bandir 'ì  la  guerra  Jè  e/}o  nò  (I  teFiaua  di  trauagi  are  Cremona.  Fi  a   quecìi  Ora- 

li *Ou*a meg^ane  perfine  rifpoHo  (ptrthe  nò  fi  puote  ne  vedere, ne  parlare  col 
w   '   Duca)  che  fi  anJaf.'ero  con  I)io,perthe  in  ogni  altro  luogo  farebbono  fiati  più  fìcuri, chc^ 

'   CMigwia™  OPlilano.  A-lo/fi  da  quella  rifpofla  i   Feneiiani  ordinarcno  a   Micheleito  da  (.  otigno- 

c«p.un  ct’  bi  loì  Capitano. ch’aera  all’hcra  in  Brefiia,cbe  fubito  pafiafiefulCremontfa,tbe  il  Duca^ 

•inanime  lió  hatieua,r  dounnqiu  rtirounffc  il  nemico,  vi  faeefie  battaglia.  Co- 

»al«e.  fluì  per  fare  l\ffe;to  pafi-  totìol'Oglio  ,   ecoit  moltacelerità  ne  andò  a   Cafalemaggiore. 

F   paffatofipta  il  nem.to  che  ftrittouaua  in  vn'ifoltttadclVu  in  luogo  firtiflimojocaaò 
da  gli  allaggiai,-.  enti. e   li  tclfe  vnagran  p.-.rte  della  caualleria.  E   ricupt  rate  tutte  le  teireje 

tolto  a   Cr  tnOfia  l’jfffdio  &   aarefiiuto  l’efenho  con  le  genti  di  Lodouko  Gont^aga.  pofe 
Tlutina,dl'  ah  un' aire r a/' ella  lei  Cremi.nefe  in  poter  de  yenetianì.Vaffatopoi  in  Cera- 
dada  non  vi  lafi.ù  ah  r,,  ihe  Crema  al  'Duca .   Vaffato  dopò  queflo  il fiumecotfe  fino  a   Mi- 

lano ponendo  tl  tutto  afuoco,eaTapint, E   faubeggiato  U monte  dì Briaafa^  e   ptefo  Brp- 

nio. 



E   V   G   E   M   I   O   IV.  aja 

tihfinie  fi  pajja  con  ponte  l‘,/fdda,  -polle  battagliare  lenfapodiLarìcMa  rhrotiò,  chi 
gagliardamente  la  difinfaua .   il  perche  con  perdita  di  molti  de'fuoi ,   perche  non  bauea- 
«0  i   canalli  altro  che  le  oj]a,e  la  pelle,mMcando  laro  il  mangìarejlnc^afare  altro  adietro 

fi  ritornò, E   cominfiarono  i   f'eneiiani  a   dubitar  di  f   rancefco  Sfor:^a,ilquale  fi  ditcua^be 
fi  accordoua  col  Duca .   In  cjueflo  me7;^o  Luigi  da  Tadoua  Legato  del  Tapa ,   ;   chegouer- 

naua  tefercito,  che  eri  nella  cMarca  cantra  lo  Sfor^'a^onofciuto  che  Italiano,  e   Giaco- 

no  tatuano, che  erano  Capitala  di  1500.  caualli,e  militauano  parte  col  Duca ,   parte  col  nd7ùl*Uot 
,Tapa,erano per  pajfarfene  Cd  Fraufio  iforti^a;prma  che  queSìoauuenifie,li fece  in  B^c-  **• 
xacontrata  prendere  >   &   noXPlare  loro  il  capo.  Mojfo  Francefco  Sforila  da  <iueiìo  atto, 
farendoli  di  non  potere  piti  fotìenere  laguerra,per  ejfere  da  molte  parti  oppugnato,  e   da 

neffun  foccorfo,t  auto  più  eh’ Eugenio  vt  lo  confor:aua,&  t^lfonfo  ancora, che  fi  Jdegna- 
9a,che  tanto  le  co/e  ie’Fenetiani  crefceffero,ljfciando  la  Marca,i'accofiò  col  'Duca  Filip 
po,e  fu  fatto  fuogenerale.In  quefio  imo^o  Eugenio,perche  non  paref}e,che  non  procurajfe 

altroché  guerra,canonÌ7^ò  S.'ìfìcola  di  Tolentino  dell’ordine  di  fant’ .Agofi.il  quale  face- 
mamoltim'urjeoU.Eneandò  in  procefionecon  tutto  ilclerodi  S.  "Pietro a   S..Agoflino,do  Ot 
tu  diffe  mefia  in  prefem^a  di  tutti  i   Cardiaali,edel  popolo.  E   cacciò  del  tutto  da  i’.Giouan-  Tutconae 

ni  in  Laterano  i   canoniiifetolari  »   &   vi  pofe  i   regolari  foli .   Edificò  quel  portico, che  ri  • 
dalla  Cbiefa  a   Min£Ì.ufo^orum,&  rifecejeJÌ  maggiore,il  clauiìro,doue  habitauano  i   fa 

u^i^filH^e0pbtl0tÌjfiMaChiefii,da  Martino  già  itKom’inciata.  Fù  portata  d’ .A  ui- 
gnone  in  /{orna  la  mitra  diian  Siluehro,laquat  Eugenio  con  gran  diuotione,  e   con  pro~ 

cejfione  di  tutto  il  elei  o,e  del  popolo  da  f^atkano  portò  in  Laterano.  In  quello  tjfendo  ve- 
nuto il  B£  .Alfonfoin  TiuoUfer  ragionare  con  lui  dii  modo  della  guerra,  che  doueua 

farfi,intefx  la  fua  indifpofitione ,   fi  fermò  alquanto .   Haueua  hauuto  Eugenio  animo  di 
fare  a   Fiorentini  la  guerra ,   per  bauer  i   fuoi  nimici  foccor(i .   £   credeua ,   che  fe  con  Ce- 

forcìto  EccUfiiailico  yvnìtecon  quel  delire,  e   dii  Duca  gli  baueffcaffaliti,  glibaurcbhe 

agcuointcHte  condotti  a   quel  che  hautjfe  voluto  .   cjìita  la  morte  vi  s’interf  afe  ,e  tutti  i 
dtfsegni guaflò .   cJHorì ai3.di Febr.ics6.neldecimofefloannodc'fuoTapato;fù  cer- 

to vario  nella  fica  vita  .   Tertbenelprincipiodel fuoToniificato  effendo  mal  Cvnfiglia- 
tOypofe  ogni  cofa  in  volt  a, talmente,  cheprtfe  il  popolo  di  l{pma  farmi .   V/eflò  la  JiiO-» 
autorità  al  Concilio  diTafilcafdal  quale  nacquero  infiniti  mali,  &tffo  per  vnheuei 

decreti  di  quel  Concilio  approuò .   Ma  poi  che  egli  ritornò  in  fefieffo ,   fi  portò  con  mol- 
ta prudentia,ecoftantia.  Fù  di  bello  afpetto,  edegno  di  riuerentia,  grane  nel  dire  più 

tofìo  thecloquentc,dipocaUlteratura,ma  di  molta  tognhione,efpetmmente  d’hifioriei 
fù  liberale  con  tutti, e   particolarmente  to' letterati,deila  cui  conuerf adone  molto  fi  dilettò. 
Terciothe  fece  fuoi Jiuretaiij  Lionardo  of retino,  Carlo  Poggio ,   e.^urifpa  Trapi\on- 
tio,eBìonio,tutti  per  fotte  doitiffime  .   l^on  fi  moueua  facilmente  ad  ira  per  ingiurie  Biondo  d» 

/atteliiiiè  per  mal  dire  d’altrui,ne  a   bocca,  ne  in  ferittofiiuorì  affai  tutte  te  fi  uole,  e   quel- 
la  di  Bjimafpetialmente ,   doue  voUe,the  fi  leggeffe  ogni  maniera  di  letteratura, e   di  dot- 

pina.  e^mòntarauigUofamenteiretigiofi,egl’accrebbedifiCi:ltà,  e   di  immunità  ;fù 
.così  amatore  delle  guerre  (che  in  Tontefice  pare  marauigliofo  )   che  di  più  di  quelle  ,   che 

hò  firitte ,   ch'eli  fece  in  Italiane  jufeitò  anche  oltre  i   monti .   percicche  rapp.icificati 

hfiemeil  ̂    di  Francia,e‘l  Duca  di  Borgogna,  ttc  concitò  il  Delfino  ,   figliuolo  di  Carlo 
J{e  dì  Francia,  a   paffarne  con  vna  gran  caualleriafiprail  Concilio  di  tìafilea,  che  per- 

ciò fenediffipò.  Mandò  ancora  Ladislao  I{ediVotonia  col  Cardinale  giuliano  Cc fa- 

tino cantra  i   Turchi,  de’  quali  da  J   o.  mila  perirono  in  vn  fatto  d’arme ,   che  fi  fece  fra  il 
Danubio, &%Andrinopoli,  benché  in  cefi  bella  vittoriaill{eitleffo,e‘lCardiiial  morif.  Re  di  rok»- 
fero.  Fù  Eugenio  nel  fpuare  i   patti  coflante,  fatuo  fe  veduto  hauefft ,   che  fitjfe  flato  "*•' 

più  ifpedienterìuocarela promef}a,c'>e  offtniarla.  Ì(el  viucndella  famiglia  fù  fplen- 

^do,  nel  fico  fù  parco ,   & fu  talmente  alieno  dai  vinc,tU'tra<bUmat(t  .AbUtmio .   Heb- 

hc 



'   t   Platina  DELLE  VITE  DE*  Pont; 

’   be  pochi  famigliari  :   m   tutti  perfonedotte ,   deità  cui  opera  potea  ferutrft  ne'  negotìj  grà2 
vi,&  importanti, e   come  tejlimoni  della  fua  modenia,quando  volea  cenare ,   li  thìamana 

‘   in  camerafeco,e  dimandaua,che  p faeejfe  in  1^ma,e  che  p dice ffe  delfno  Vapato,  per  po. 

‘   tere  qualche  errorfuOfò  de' fHoi  emendar,  feintefo  peraUentural'hauefe.  Si  sformò  af. 

faìdadornarelaChitfadìDiod'edificij  ,e  di  cappelle  ,   come  dalla  cappelU  del  Tapxft 

vede,  &   dalle  porte  di  bron:i^,ch‘egli fece  in  fan  Tietro.  Morì  a'vintidue  di  Pebraio  ,   nel 

.   fepautefmo  quarto  anno  della  fua  vita ,   e   fkfepolto  in  fan  Tretro  in  vna  tomba  di  nat* 

tno  con  vnepttapodi  molti  ver  fi  Latini, che  vip  leggono ,   e   l/fue  etcellentie  d'hauer  la^ 

Chiefa  Greta  con  la  Latina  unita  contengono,con  l'atire partidegne, ch'egli  hebbe.Et  que~ 

ila  tomba  magnificagliela  driì^T^  U   Cardinale  fuo  nipote.  Fatò  dopò  lui  dodici gior  ni  U 

Cbiefa. 

Eugenio  HIT.  creò  infei  ordinationi,vintifette  Cardia  ali, cioè  ventiquattro  preti ,   (S 

tre  7)iaconi,Fece  Vefcoui  Cardinali,fei  preti  Card. quattro  dei  vecchi, et  due  de  i   crea 

ti  da  lui .   I   Cardinali  da  lui  creati  furono. 

'   francefco  Condulmiero  Fenetiano,nipoteiel  Tapa, prete, Card.di  S. Clemente  fioi 

[cotto  Card.tit.Vortuenfe. 

./dngeloto Fufco Ornano, P'efconoCaiienfe,prete.Card.tit.diS.  Marco. 
■   Ciouanì  f'itellefco  Cometa  no,  Fefcouo  di  P^canati ,   poi  .AmyfcouM  Fior^a  ,   é 

"Patriarca  d'e^leffandria,preteCard.tit.di  S. Cecilia. 
J{eìinqldo da C amare, Frane: fe,.ArcÌHefcouo  di F^ms, prete  Carddit.  diS.  Stefxnoin 

Celio  monte. 

•   cioiiannide  i   Conti  di  TagliacoT^  T^apolitano  ,   .Arciueftouo  di  Taranto,  prett 

Card.tìt.di SS.T^reo,&-  \^chilleo,poiVefcouoCard."Prenelìino. 
Gìouanni  Kemp,  Inglefe,.Arciutfcouo  Eborocenfe, prete  Card,  tìt.di  S.Balbina, 

"iqicolòi.Arciapacio,Sorentino,^rcìuefcouodi  Capoa,prete  Card.titÀi  S.Marcello^ 

Loiotiico  di  Lutmburg.Frantefe,.Arcìuefcouo  di  Fpuan,pete  Card.tit.  di  SS.  Quat' 
tro  Coronati. 

Giorgio  Flifco,Cenouefe,Mrciiiefcouo  di  Cenoua, prete  Card.tìt.di  S..Anaftapa. 

Ifidoro  da  Cohantinopoli ,   Greco,  monaco  di  S.BafiUo ,   Arciutfeouo  de  ì   Fjfffi , prete 

Card.tit.di  SS. "Pietro,  &   Al  arcellino. 

"Seffarione  ...da  Cofiantinopoli,Greco,.^rciuefcouo di  7^ìcea,prete Card.tit.  de i   SS» 
c^pofioli. 

Gherardo  LSdriano,Milanefe,Fefcouo  di  CorHO,prete  Card,tit.di  S.  Maria  in  Traile» 
ucre. 

SblgncoTolacco,natoinbjfso  Hato,Vefcouo  di Cracouia,prete  Carjit.di  Corifea, 

.Antonio  A/artino  "Tortnghefe  f'efcouo  Tortogalefe,prete  Card.tit.di  S.... 

"Pietro  Scouuemberg,Todefco,  vefcA'.Aitgufia  prete  Card.tit. di  S.  Vitale  in  Vrfiinai  . 
Gioitanni  Giouane  trancefe, f'efcouo  Cofornenfe,prete  Card.tit.di  S.Traffede. 

Dionifto  d’.Agria  Ongaro  jircìuefcouQ  di  Strigonia,prete  Card.  titAi  S.Ciriuo. 

Cuillclmo  d' Euilotcuilla,  Francefe, monaco, e   Priore  di  S.Martino  di  Tarigi  di  S."3e» 
vedetta  di  ragtte  regale, .Arciuefc.di  Fpuan,prete  Card.tit.di  S .Martino  ne  i   moti, 

Maefiro  fra  Giouanni  de  T orrecremata ,   Spagnuolo,  dell’ordine  de  Tredicatori ,   prete 
Card.tit.diS.SiIìo,Vefcouodi... 

Lodouico  Scarampo  da  Tadoita,  medieo,"Patriarca  d' .Acquileia,  prete  Card,  di  S.Lo- 
rent^o  in  Damafo. 

t^lfonfo  "Borgia  da  CaSlel  Sauiano, della  diocefe  di  T'aleni^,  Spagnuolo,  f'efcouo  di 
Falcn7^a,prete  Card.tit.di  SS.Qicattro  coronati, che fk  poi  Tapa  Califlo  HI. 

tienrico  dt  fM'Mltfjio  Mrciùcfcouo  di  Milano, prete  Card-tit-di  S.  Clemente  in  Celio monte.  i 

Toma 



‘   E   V   G   E   N   I   Ò.  iv;  123 
Tomafo  Sar^^na  da  Lma^  FefcoHO  di  Bologna,prete  Card  tìr.di  S.Sufanna,cbc fù poi 

"Papa  incoia  V, 
Ciouannidi  Sicilia, Mmaco.t^bhate  di  S.Vaolo,prete  Card.  tit.  di  S. Sabina. 

Domenico  Capranica  S;pmno,f'efiOuo  eletto  di  Fermo, diacono  Card.di  Santa 
ria  7{ii0ua. 

Alberto  de  gli  jtlbertitFiorentino,VefcOHO  eletto  di  Camerino,  Diacono  Card.di  San  ■ 
t'EttHacbio. 

•Pietro  Barbo,  Fenetiano,nipotedelTapa,yefcouoelettodi  Ceruia, Diacono  Card.di 
S.tJHariat^oua. 

NICOLA  V.  PONT.  CCXII. 

Creato  del  1447.3’ iff.diMarao. 

F.  fu  prima  chiamato  Tàmafo,  e   fù  da  Sartia  tìrra  sù  ciiiel' 

*   di  Lma.Pù  a’  6.di  Man^  del  M   CCCCLFIl.  ad  vna  voce  da  tutti  aea 
to  Vontefice.  T^acepie  al  (piato  bajiamente,perche  .Andriola  fù  fua  ma- 

dre,e  ̂ Bartolomeo  Tifico  fuo  padrc,mafù  dotato  di  tanta  viri';, e   dntri 

nr,e  di  tata  gratin, e   bimani  ti,e  magnificBtia,che  meritò  d'hauer  que~- 

quella  fablime  dignità.  Era  co  fi  modeflo,che  facendófi  indegio  d'm  tart 

to  honore, pregò  hnmìlmete  tutti  i   Cardmli,ch'haneJfero  voluto  mirare  molto  meglio  per 
lo  bene  della  Chiefa.Ma  ditendolì  il  Cardinal  di  Taranto,  che  non  voleffe  impedir  il corfo 

delio  Spirito  fanto,fì  quietò,  Domadato  nelTufdr  di  cÒclaue  il  Cardinal  di  TortogaUo,  chi 

«reato  hauejjero  Tòtefìce.HOra  rifpofc,noi  Nicola,  ma  il  Signore  Dio  l’bà  defignato  Ton 
tefice.ScriuOttO  alcuni, che  Tomafo  nafeefie  in  Tifa,fofìe  allenato  in  Lucca,  Ó   in  Bologna 

intparaffe lettere, e   li  Filofofia,  e   là  Teologia  fpuialmente,  con  l'aiuto  del  buon 
»4lbergato  Card.di  S.Croce,cbe  fi  dilettaua  delf  ingegno  di  quello  gar:^n:tio.  Il  perche^, 

fatto  poi  Totefìce,volle prUdire  il  nome  di  colìuiche  ne'  fuoi  bìfogni  ;   auto  aiutato  Ch  ine 
ua.Diuentato  dottore^  còfeguito  il  nome,t  la  dignità  di  Maeflro,fegiiì  il  Card  di  S.Cn  ce,. 

«fù  fuo  maggiordotuo.Fù  poi  fattore  di  penitentièria,poi  foddlacono  del  Tapa,e  cj  folti— 

moviti  ,   che  faceua  ,fperauaeofe  maggióri .   Eugenio  cb’eraànformatodtU'integrità 

edotti  i- 



c   il ottrìna  fita,cbe  in  quelle  difpi^te  biuta  conofiittu.cbe  furon  fatte  co’  Cctct  in  Ferra- 
ra prima,e  poi  in  Fiorenza  hauti  deliberato  di  farlo  Cardinale .   A   (a  per  poter  con  qtiaU 

tnfi  Picco.  honeHa cagione  farlo,lo  maniò con  qiouaani  Caruaglale.Cirdinale  di  S. Angelo  in 

lomini.  Germania  a   tor  ria  il  concilio  di  Bafilea,e  la  neutralità ,   Vercioibe  erano  quei  Germani 
chiamati  nentrali,cbe  ne  a   Felice, ne  ad  Eugenio  obbvdiuano.Onde  ne  incorreua  in  grani 

calamità  la  Cbiefa  di  Dio,con  àiminutiane  di  Ila  maeftà  Tontificia.  Sopra  quefla  mate- 

ria ftdifputà  pii  -volte  in  prefeno^  di  Federico  I{e  de'  Romani,  hatièdo  prima  con  lunghe 

orationi^  Enea  Ticcolomini, ch’era  all’bora  fccretario  del  i{r,  animati  tutti  a   quejìatan ta,e  così  necejfaria  cofa.Egli  tra  difficile  rimuottere  i   Germani  da  qlla  lor  opinione, maf- 

fmanitnte  falfa.T^areua  anche  difficile  perfuadere  a   gU  Oratori  d’Eugenio,  che  alle  do- 

mande de’  germani  condefccnieff^ero.'B^ddolcita  dunque  con  l'orationi  la  tanta  feutrìtà 
degli  Oratorie  riprefe  le  domande  de'  Germani,  fi  farebbe  in  effetto  tolto  a   fatto  lo  feif- 
ma,e  la  neutralità, fe  i   Germani baurffero  attefe  lepromtfse.Sene  ritornarono  dunque 

filo  **  queìla  opinione  di  tene  i   Legati  in  l\pma ,   e   furono  ad  vna  rote  creati  Cardinali, 
&   il  Tapa  mandò  loro  incontra  fino  alla  poi  ta  del  popolo  i   cappelli ,   perche  entr  afferò 

più  bonorati  nella  Città.ln  vn’intffo  anno  dunque  fùTomafo  da  Sartina  fatto  Frfeo- 
«0  di  Bologna, Cardinale, e   Tapa  con  gran  piacere  dtltlero,edelpopolo  di  Bpma,bcntbe 
mentre  ft  fìaua  in  conciane, fi  tumultuaffe  al  quanto  per  cagione  di  Stefano  Torcaro  gen- 
tiihuomo  I{pmano,zir  vehen.cnte  molto  ncldire.Cofìui  raunato  vn  gran  numero  di  cit 
tadini  nella  Cbiefa  di,/fraceli,gli  animò  alla  libertà,  dicendo ,   che  non  era  così  picciolo 
luogo, nel  quale  morendone  il  Signore  non  parli  toilo  di  libertà,  o   di  moderare  almeno, t 

frenare  lauidità  di  chi  regge.  A/a  l’,/trciuefcouo  di  Beneuento ,   ch’era  all'hora  Ficeca- 

marlifgho,vi  fi  oppofe,e  non  andò  più  queiìo  negotio  auanti .   Dubitando  ancb’i  Bpmani 

del  !{e  ,Alfonfo,ihe  s'era  fermato  in  T inoli  per  la  morte  d’Eugenio,e  non  fifapeuarifoL 
vere,fe  doiiea  ritornarft  adictro,òfaffar  innansticon  la  guerra  [opra  Fioretto^, come  ap 
puntato  già  prima  baueua  col  Tapa,&  col  Duca  Filippo .   Due  Senefi ,   che  le  difeordte 

tiuili  amauano,lofpingeuano  a   doucr  infignorhfi  della  Tofcana,e  diceuano ,   che  l’hau- 
rebbe  facilmente  ottemaa,fe  paffuto  in  Siena  foffe,la  quale  Città  gli  baurebbe  toSìo  a- 

perte  le  porte  :   Lodò  il  Hp  queHi  Senefi, e   li  mandòafollecìtaregli  animi  de'fuoi  Citta- 
dini,promettendo  douer  egli  effere  con  loro/iuando  fuffe  fiato  tempo .   Afa  Tapa  7^co- 

la,cb’era  amatore  della  pace,e  della  quietejcelebrata  la  fua  incoronatione  ,   e   fatte  gran proceffioni, nelle  quali  effo  andana  in  perfona,& a   piede,  mandò  in  Ferrara  il  Cardinale 
Morinenfe,come  in  luogo  commune  da  trattaruift  pace,perche  con  la  prefentia,&  autto 
rità  del  Legato  più  gli  animi  delle  partì  animati  fuffero  alla  pace.  Quiui  andarono  tofì» 

gli  Oratori  d’.AÌfonfo,di  FiUppo,de’  Fenetiani,e  de'  Fiorentini,i  quali  dopò  tuga  difeuf- 
fione propofero  al  Duca  FÌlippo,ch’eleggeffe,o  di  far  per  cinque  anni  tregua  co'  Fene- 
tìani ,   e   co  FÌorentìni,& ogn’vnfi  rittneffe  quello,  che  fi  tencua,o  fi  conchiadcjfe  la  pa- 

ce co  cambiare  Crema  con  quelle  terre,che  sù  la  riua  d’e^da,  o   oltre  il  fiume  i   Fenetiani 
haueuanoprefeguerreggiando,lafciandofi  C affano folamente  in  arbitrio  del  Tapa  ,per 
douere  darlo  a   collii, che  prima  oltraggiato  fuffe. E   fù  queflo  aggiunto ,   perche  più  lunga 

la  pace  fuffe, E   Zìi  fi  m.indato  a   filippo  vn  de’fuoi  Oratori,  perche  eìeggcffe  quello ,   che 
piulipìdce'ja.A/acofluiriirouo,clte  l   dì  auanti, eh  egligiunfe  in  A   filano ,   che  fù  l'otta- 

TilipTo  Mt-  uo  di  d   L~/fgofìo  del  MCCCCXLFJ  J.era  FiLppo  morto  di  apoplefia ,   Quando  il 
Morinenfeintefe  la  morte  del  Duca,  fi  fe  tallo  tutti  gli  Oratori ,   che  quiui  era- 

le.  no,chtamare,e  negotiando  non  meno,c’:e  prima  la  pace,domatida  i   Fenetiani  ,fe  effi  ip- prouattano  quello, che  già  fi  et  a   cotte  biufo.  Biffo f   ro  co(loro,che  per  la  morte  ,   che  era  fe- 
guita  di  Filippo, bifognaua  altramente  negotiare,  e   che  per  queflo  effi  baurebboiio  fcrit- 
toalSenato,eq:ieUopoifarcbbono,chtdaloroficomandaua.Tcrche  la  coffa  fi  vedeua 
àouer  andare  il  lHttgo,quanti  Oratori  quiui  erano  ,(oiiofcendo  ebei  Fenetiani  fi  fareb- 
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lono  votali  fare  Signori  di  tutta  Italia, fi  ne  ritornarono  ciafcuno  a   cafa ,   aneor  (Jjt’l  Le~ 
gaio  aflai  fi  sfor^affe  di  farli  reftare.percbe  fi  prendejje  altaiche  rifolutìone per  la  pace,  e 

quiete  (f Italia .   1   yenttiani ,   che firitrouauano  a   Serojtnaful  Cremonefe ,   e   fperauano 

coni  aiuto  de'  Giiilp poter  hauere  ageuolmente  Cremona,  quando inteftro  la  morte  del 
Duca, paffarono  volando  in  Lodi .   E   hauutala  a   vn  tratto ,   con  le  medeftme  conditioni 

hcbbero  ancor  Tiacem^a,doue  mandarono  toSìo  mille  cinquecento  caualli,che  in  vn  bifo~ 

gno  fuffero  preni  all' aiuto  de'  Tiaceiitim.Francefco  SforT^a  ,thee(ftndo  liuto  cacciato 

dalla  Marca, fi  Siaua  fui  Bolognefe  con  animo  di  rifare  l'ejfercito, ch'era  me:^^o  diffipato, 
quando  vedde,che  i yenetiani  per  la  morte  del fuocero  occupatiano  tutto  quello /lato, fe  ne 

andò  volando  in  Cremona,  fii  da  rjldilanefì  ad  yna  voce  fatto  lor  Capitano  cantra  i   ye- 

netiani.E  fatto  tosto  fui  Tà  vn  ponte ,   e   fortificatolo  con  buone  CalìeUa ,   CS  artigliarle , 

perche  non  poteffero  conarmatai  yenetiani  paJfareinTiacen7^a,pafsòl'%/tda,  e   ac- 
campò non  molto  lunghi  dal  nemico ,   che  ft  era  fermo  a   Camuragio  ,   Qui  furono  fatte 

alcune  fcaramuccie,per  tentare, come  io  credo, la  pojfani^a  del  nemico .   ̂li’hora  riprefo 
animo  i   Vauefì  per  la  venuta  di  Frante  fio  Sforma ,   perciocheper  vno  antico  odio  aubor- 

riuano  d’efferfoggettiaMilanefi  ,eprima  haurebbono /offerte  mille  morti,  che  obbedi- 

re a'yenetìaniidiederoa  Francefio  la  città,e'l  CaflcUano  della  rocca  vi  venne  ancb' egli . 
Entrò  toHo  lo  Sfor-:^  con  quest»  piimo  fauore  della  fortuna  in  fperant^a  di  farfi  Signore 

dello  flato  diMilano .   in  quello  niello  il  Rè  y^'fonfo, ancor  cbe'l  "Papa  ne  rcclamafie , 
egridaffe,pafsò  col  fuo  efercito  rulla  maremma  di  Siena,  la  quale  città  banrcbhe  fatta-» 

foggettafi  i   fiorentini, che  conobbero  lasìutia  del  I{e  non  mandauano  ad  auifxre  i   Sene- 

fi  t   (he  fi  guardaffero, perche  ydlfoufo  non  veniua  più  perii  Fiorentini,  che  per  li  Senefi» 

Conofiettdo  adunque  iSenefi  il  pericolo, dauano  bene  al  I\e  vettOHaglie,ma  non  lafciaua- 

no entrar purvnfoldato  rulla  città.  llF^,cbe  feneauide ,   pafsò sù  quel  di  F otterrà ,   e 

di  Pi[a,e  prefi  molte  Cajlella,le  quali  poi  i   Fiorentini  ricuperarono  ,faluo  che  Cafìiglìa  di 

Tefiara .   Et  era  lor  Capitano  Sigifmondo  Afalatefia,che  Hando  prima  al folio  d'^/^l- 
fonfo,effi  con  danari  ritirato  thaueuano  a   militare  fotta  la  lor  bandiera .   iqpn  reftaua 

già  in  quello  il  Papa  confortare  bora  il  I{è,i-r  bora  i   Fenetiani  alla  pace;  ma  in  vano  ; 
perche  parendo  loro  diritrouàrfi  fuperiori ,   nonpreHauano  facilmente  gli  orecchi  t   acbi 

lor  rìcordaua  la  pace .   Francefio  Sfai  T^a  accrefiiuto  molto  l'  efitrc}to,nel  quale  era  tutto 

lo  Sfot:^  d'Italia, perche  fi  erano  i   Braccefcbi,e  gli  Sfor^efihi  miti ,   nel  più  bel  dell' .A  u- 

tunopajsò  fnpra  Piacen'i^a  ,che  i   Fenetiani  fortificata  baueuano  .   Et  battendo  con  arti- 
glierie gittata  vna  parte  della  m   itr agita  a   terra ,   perche  crebbe  il  Pò  molto ,   C3  i   Galeoni 

s'accoflarono  alla  muraglia  onde  ne  era  la  città  combattuta  per  tctra,eper  acqua,  lapre- 
fe,ela  faccheggìo,ftt gran  lode  di  Franccfcò,cbe  iT ìnucrno,e  co n   tate  pioggie,che  non  fi po 

teua  flare  fatto  le  tende pigliaffe,a  fors^  vna  cofi  fatta  città.T^n  reftaua  mai  il  Papa  di 

fare  motto  di  pace,e  ne  faceuano  anch't  Fiorentini  a   Fenetiani  iflantia,perche  éibitaua- 
nodel  BS,che  fi  ritrotiaua  con  effercito  nella  T ofiana .   (JUanon  fe  ne  cattò  frutto  j   perche 

yenetiani  non  voleuano  refìituire  a   Milanefi  Lodi .   il  Papa  adunque  vedendo  perdere  il 

tempo  a   parlare  di  pace,voU<i  l’animo  alle  cofi  facre  ,fece  fare  dìuote  proceffioni per  I{o- 
ma,da  S.  Pietro  a   fan  Marco,nelle  quali  efìo  con  gran  dcuotionc  vi fu  prefinte. per  placar 

riradi  DIO ,   e   pregandolo,che  deffe  effo,qutfia  fantaùace  al  fuo  popolo  Chrisìiano .   Ma 

non  fi  placò  ne  ancata  con  qtttflo  il  Signore,farfe,perchelt  peccati  de  gUìmomìni  nel  me- 

ritauano.Onde  in  capo  di  due  anni fu  tanta  pefie  quafi  per  tutto,cbe  di  molti  ne  rejlarono 

pochi  vitti .   E   partita, che  quefto  fuffe  Flato  predetto  da  molti  terr.-tnotì,  e   da  vn’Ectlif- 

fe  del  Sole,cbe  precedetttro.t^inacàauano  i   ‘Predicatori  qutfic  calamità ,   e   più  che  gli 
altri,  Roberto  Frate  di  fan  Francefio ,   ePrcdicatorc  eccellenti  ,ilquale  htduffe  con  le 

jue  prediche  \oma,  che i   fanciulli,  eledonne andaffer»  a   fiUerc  perla  città  guiando 

miferiiordìa .   E   perche  non  mancaficro  in  Italia  giiai,le  giicrre,che  vi  fi  erano  incomin- ciate 

Lodi  e   ?!»• 
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sfoiw '«r  date, come  ft  è   dettOyandtroM  in  modo  crefiendo ,   thepareua ,   che  per  nejjnn  unto  ft  p*^ 

ti°VMMU-  tefferotranquiUare  .TcrcheneUafegucnte  esiate  Francefco  Sforo^ahauetidoprrfe  alca- 

ne  Cajleìla  de’f'enetÌAni,pafsò  fopTA  la  loro  armata,the  trauagluua  Cremona ,   e   per  ter- 
ra,e  per  acqua  li  sforT^ò  a   rhirarji  a   Cafule  THaggiore,  doue  feguitandoliye  tirando  buone 

1   TenetUni  cdimcnate  allaloro  armata  y   cl 'era  ritirata  in  terrajndulfe  il  Capitano  della  armata  ne~ 

«011*?’*  w/M  a   tanta  difperatione ,   che  veggendo  non  poter  faluarla ,   attaccò  fuoco ,   e   fi  ritirò 

co’  ftioi  nella  terra  fuggendo.Tartendo  di  qui  Francefco,nepiù  di  Cremona  temcttdo ,   per 
non  hauere  il  nemico  armata, paftò  in  Ceradida ,   &   accampò  fopra  Carauagio ,   che  i   ne- 

mici haueuano  ben f' reificato.  I   ycnetiani,cheper  nefìun  conto  haurebbono  voluto  que- 

llo luogo  perdere ,   an:^  crcicnano  perdere  tutta  la  riputatione  loroje  questo  luogo  anda- 

na in  potere  de’ Milane fi,vi  corfero  con  f   ìccorjo  anche  ejji .   Et  accampati preffo  al  nemici 
~vn  miglio, moìlrauano  di  voler  foccorrere,la  terra  fe  fuffe  battagliata.  Ogni  dì,per  effe- 

re  coft  da  preffo.fcarjmucciauano .   f'eniiti  finalmente  olfatto  d’arme.perehe  erano  cinti 

intorno  di  paludi  leffendo  le  prime  febiere  de’f'cnetìani  vrtate,e  non  potendo  per  HretteT^ 
t^a  del  luogo  ritirar fi,e  dare  luogo  alle  altre,tutti  vi  farebbono  rejlati  oppreffiffe  non  in- 
cominciaua  tvltimo /quadrone  .1  fuggire,  e-^/  bora  Francefeo  feguendo  la  vittoria  gut- 

Triiictr<o  (lagnò  gli  alloggiamenti  nemici, e   da  cinque  mila  fra  caualli,e  fanti.  Dopò  qucjìo  France- 

roidVcónT  fco,bencbe  contea  fua  voglia,  mandò  per  volontà  de’CMilanefti'Jolditi  Braccefebi  fopra 
Vtaeiuni.  j,odi,&  effo  col  retto  pafsò  ad  affediare  Brefcia.Moff  1   f^enetiani  da  queSte  rotte  ben  có* 

'   rtofceuano  la  lor  rouiua,fe  non  fi  accordauano  con  Francefco,ìlqiiale  era  venuto  con  .idila 

ncfi  in  gara, e   per  quefto  ft  accordò  con  li  yenei  iani  facilmente  e   con  qiiefle  conditioni;cbe 

giierreggiandofi  con  M   itane  ft, quanto  ft  acquiilaffe  oltre  il  Tò ,   e   tjida  fu/le  di  France- 

feo Sfor'gayquanto  dall’ .Ada  in  quà,de  yenetiani,e  li  pagafiero  per  queSta  guerra  i   FiorS 
tini, e   i   ycnetianifedici  mila  ducati  ogni  mefe ,   &   alcune  cdpagnie  di  caualli ,   finche  egli 

baueffe  Milano.Fatti  a   queflo  modo  gli  accordi/  tirati  feco  con  promefft,e  con  premi)  tut 

■Sfott»  ITO.  ti  quelli  Capi[ani,chepuote,neportòFranccfcofopraMilanefi  la  guerra,  e   pigliò  quafi 

Mif.  ^   veddero  quella  tanta  profperiti,  e   che  riu,'ciuano  alla 

piglia  q'iùfi  sfor:^a  affai  meglio  lecofe  di  quello, che  effi  penfaio  baueuano,dubitando  della  faa  poten-. 
lofhil  fif“(P^  infignoriodi  Mtla>io,hauutone  Crema,e  richiamati  i   faldati  loro  ft  confede- 

rarono co’  Milanejì  Francefeo  fingendo  con  li  yenetiani  amicltia,e  beniuolentia,tìr  efjen- 

£   Tolfci*  «   ^o.pià  tosto  dal  priuato  danaio  di  Cojmo  de'  Medici,che  da  quel  di  Fiore»  o'afoccorfo 
,   do- 

„o(oni  M’ pò  di  hanere  date, e   riceuute  molte  rotte ,   dopò  vna  lunga  batteria,e  difficile,  perche  nel 

«if  ̂ 0  deltinnerno  ft>. ,   e   dopò  di'efferfene  moki de’fuoi paffuti  al  nemico ,   effendoli  anche 
jllfonfo  con» ario, che  diana  effer fuo  Milano  per  ragione  hcreditaria,  e   haueua  a   quelle 

efetto  affaldato  Loiouico<^ongaga,e  fatto  fuoi  nemici  i   Bologne  fi,  perche  pottffero  le.» 

fiiegentipiù  ftcurenella  Lombardia  paffarejinalmeute  dico ,   dopò  tutte  quejìe  difficolti 

*♦5?”  pigliò  Milano  nel  MCCCCLlX.iMandarono  i   yenetiani in  foccorfo  di  Milano  Sigifmon 
doLMalatefta  con  vn  cffercito,perche  fi  vnif/e  col  Ticcinino  infauore  di  Milanefì.  u^tt 

Trinrefco  tgU  vi  ft  portò  lentamen.e .   Il  perche  Jt  confederarono  con  Alfonfocon»a  Francefeo  Sfor- 

Ubo, ,   perche  prima,cheprendrffe  maggior  forzalo  caccia  fiero  dallo  italo  di  tJPUlano^ 

.   e   te  ne  h   y\  inukarono  ancora  i   Fiorentini,!  quali  rifpofero,  che  non  haurebbono  mai  tolte  arme 

contra  Francefeo .   Ter  la  qual  cofa  i   Venetiani  cacciarono  tutti  i   loro  merendanti  della 

flato  loro.ll  tnedeftmo  fece  ancor’ad  iiiantia  Uro  il  f{e  t^lfonfo.Jl  Tapa,cbe  vedeua  tue 

ta  Italia  in. 'rmeffpeffe  volte  ragionò  caldamente  di  pace,  accioebe  l’anno  feguente  fuffe 
ogni  vno  pruno  di  tutta  Europa  liberamente  venire  al  giubileo  in  Bpma.Terthe  fi  aico- 

fiaui  ̂ àtUìnquaxtefmo  annoyuel  quale  fi  doueuaceltbrare.  Creòamorfei  Cardinali, 

»:»icc  r   Ar.  frd  li  quali  fu,  ono  Latino  Orftno ,   e   Filippo  fratei  di  madre  del  Tapa  iflcffo ,   che  helbe  il 

vp,paio  ri-  titolo  di  SitT.  T, Otarde  in  Lucina,e  fu  certo  perfona  da  bene,dr  integra.  In  queflo  l'impe- 
ratove  Fedoìgo  ad  ifantiadel  Tapa ifort^ò  fcliuatinuntiareilfuOaAntipapato, che 

già
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tou^midcoqueflacmef$a,cheloféC^^^^  Ug<itoncUa  Germania, pcr^g 
l   perdono  quei  Cardinali,  che^madeo  creati  haue- ^‘r-^eHa  quale  concordia  tanto  il  Clero, e   popolo  di  Roma  Ctrallerrò  cheLmntt»  i   r 
si  df,,rnyb,,„nofifipp,.,ri  fj/uc  *4» 
tniuarie,e  s   andana  cavalcando  per  l[pma  con  fuochi  in  mano  gridando,  FiJaviuàvUo 

”a'\  '”°^!"(*‘^^^P‘‘l>'irato  col  Sig.Dio,fece  in  f^aticano  celebri  proceffmic^ 
L/.n  fecero  gli  altri  popoli  d’Italia  ,   checoltorvia 

la  •   Pà  ancora  tanta  l’auttoritd  del  Ta^ pa.  che  tenne  per  qualche  tmpo  a   freno  gli  animi  de'Vrincipi  concitati  alla  oucrra  Ver 

u!ell7eTclr7oTn  'Piccinino,  da  Sigifmondo  'cMa^ v.r  mortalijfmi  nemici  di  Francefeo  Sferra .   Haueuano  ancor'i 
enetiani  tirati  feco  in  Legati  Duca  di  Sauoia,il  Marchefe  di  7ilòferrato,el  sh  di  Cor- 

Bologneft.eco'Ttruiini  main^ano  t,,r  *''*•*''»"* 
'^,'^P^Sr‘dau^e  minacciava,  che  non  lofaceffero.Vatteggiarono)  renetiaiii  cÒM  e“e«I 

tolto  feco  in  Lega  Lodouico  Gonraoa^ 
.St^4t  Matoua,ft  apparecchiava  conflatemète  alla  guerra .   Di  qui  nacquero  erauintmi 

frJtJlo  ̂’^tueaUferate  perteflamento.Hauedogid  Lodouicopromefio  per  Carlo  fto 

teU,come  ladrone  e   troppo  avido  deWaltrui,nòfolamcte pie ffo  irenetian,,  coZal.  mi. 

luto  iZnSd^cì  rt"'  domandava  giva, tia  di  queilo  torto.Cid  era  ve 
TrLa  nli  ̂    Koma,  quanta  mai  r- 
prima.  OndceffcndofimoHratain  S.  dietro Plmagine del  Salvatore, eritornatidon in I{pma  legenti.per  vna  mula  del  Cardinal  di  S.  CHarco.che  con  queSla  calca  s   incontrò ”‘titomar  adietro,  emendo  l'un  dopò  l’altn 
mini  talea  er^  opprejfa,(i  ritrouarono  fu’l potè  di  Caiìelloda2oo.hvo 
de  deU  !   diffranti, e   morti.  Ai ohi  ancora, che  andarono  giù  nel  fiume  dalle  fpon jfpor‘t‘>r>i^ogarono.Cofacertaè,pbeinSanCelfonefvronoi}6fZ^^ 
firono  portati  in  campo  fante  .   Sidolfe  molto  ilVapa  della  difgratia  di  coSlm  'eZal  “o- 

'   Jm  ̂   f   «^“"‘^0  di  con  molti  Cardinali  dietro  perle  flationi  né- heg  andtffìma  cura,  che  intanto  concorfo  di  genti  non  mancafiero  le  vettovaglie  e   tue.. 

T   ■   ̂ .r^tfcommvnichc.econlegSX^^^^^ yitenne.affjcvrolejlradea  pellegrini,  cbeveniiianoin  I{pma,  llfegvente anno,  fier^ 
dewZTJ"‘^^°'  ̂ Jm/wa/orc  Federip  veniva  in  J[oma ,   &   a   rovere  la  corìnrLa delllmp.  ó   a   menar  per  moglie  Leonora  figliuola  delfip  di  TortogaUo ,   e   nipoted'e^l- fnfo,fortifico  le  porte  deUaCtetd,  le  torri ,   il  Campidoglio  il  Caflello  Sant' .Angelo  da hitandorcome  io  credo,  che  in  quella  venuta  di  Federigo .   oda  lui,  o   dal  popolo  auaùbe^ novità  non  nafeeffe,  perche effo  eranaturalmente  timido ,   e   ne  fè perca  ̂nirevn  gran 
reSl/cheh''‘T  X”^'^P"‘tnerneplacata,e quieta  lamolìitvdine creò  i}.  Ma- 

^m^i  li  rnperame  venne  in  I{pma ,   vfcendolt  incontra  i   j .   Cardinali  con  tutti  gli 
f   ial.clcpcrfoncpiùhonoratedeUa  Città.  Et  entrato  perlapor^adelZS  an- di  n   San  Tutto,  dove  su  Ufcala  beòte  incontra  il  Tontefice,  il  quale  lui,  e   Uo- ff  nm, 
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nora,ih’tzU  in  Tifa  incontrata  hanea ,   che  veniua  di  Spagna-,  dentro  S.  Tietro  aecompo^ 

9nù  E   fù  a   o.  di  J’^Car^o  del  1 4S  a.
  Fatta  (orationeje  n   andarono  quef

h  Trina pt  ad 

■   a/hergo  in  quel  palagio  che  tu  lefcale  di  S.  Tictroft  vede, 
 V   il  Cardinal  di  Cotlan^  gU 

diè  miglior  forila  a   jue  fpeje  di  quella,  che  haucuano
  prima .   7{e  giorni  feguenti  il  Tapa 

rederigo  iii-  Aacffa  in  S.  Timo ,   e   bcnedijfe  f   Imperatore  ,e  l   Impcratrtce,  conte  far  ji 
 piote  * 

fu. '•mogli:  nuouifpofipiima,chefirit
rouinoinPemc.K^lmedefimoluogoai8.

^ 

coion.ii  in  fg  f   li  ornò  della  Corona  IniDcrialc .   ^Andandol  Imperatoretn  S-Giou.fece  fulpontedt
 

T.W.*  CMo  molti  Cauallieri  afperon 
 d'oro .   Toi  partendo  di  l{oma  andò  in  T^apo/i  co

n  lO-» 

fpofa  a   vifitar  il  t^dlfonfo,  dal  qual  fu  iontnofa
mente  raccoltole  trattato  E„^ 

doh  in  Rema  per  marefubito per  qtrmania  partì ,
   perche  mtefe ,   che  e   neUa  Cermanta, 

eJclla  %garia  alcuni  Trincipi  furano  leuati  sà  per  c
agione  del  Re  Ladttlaogar^onet. 

to ,   che  con  l’imperatore  in  qi^cfio  viaggio  andana .   L’accompagnarono  da  ̂   o. 

j   Venttl.ni  ghg  ftrono  qucldi  Bologna  fratei  di  l   Tapa ,   6'-  il  Catuagiale  Cardinal  di  San- 

Mgelo.  Tartitol’lmperatore  mtrarcnoi  yenecian
icon  groffo  eferato  fui  Cremo- 

tiefe,  e   po  fio  ogni  cofa  fofiopra,  prefero  finalme
nte  Sonano,  &   altre  terre  conuicir.^ 

vnaua  .   Soprauenendo  poi  Lodouico  Gonzaga,  confederato  
di  Erancefeo ,   MW" 

^iano ,   e   rijliinfe  i   ycnctiam  in  modo ,   che  non  hebbero  mai  ardire  di  vfetre  dalle  pala- 

di,ne  di  venire  a   battaglia  campale  .   y   alenano  mand
ar  la  guerra  in  lungo  ponendo  tut- 

ta  la  fperanzadeUa  vittoria  in  queflo ,   che  
Francefeo  non  haunbbe 

tempo  la  fpefa  deUa  guerra .   Sperando  ancora ,   che  i   Milane  fi  rieordandofi  deW  antica  lor 

libertà ,   evedendo  lo  Sforza  tanto  in  ciucile  guerre  intricato ,   hauepero  douuto  far  quaU 

,   d   ,<chenouità,perfcuoterfiqHelgiog
odilcoUo.  Fernando  tnquefìo per ord

tnedelR^  ̂ Al- 

Inlol.  in  fo„fo  p,o  pLepafsò  confort  8.  wi'a  canall
i,e  4.  mila  fanti  m   Tofeanaìfopra  iFtoren- 

■'S*."  fI:.  tini.  Et  hauendo  tentata  Cortona,  che 
 fi  ribi  UaPe,pigltò  a   forza  Fatano  tu 

70,  hauendolo  40.  giorni  combattuto  con  la  morte
  di  molti  da, Cuna ,   e   daU  al  a   p.n  e. 

Tartendo  poi,  e   paffando  per  quel  di  Siena  te
ntata  in  vano  a   CaficUm  a ,   nellayiU- 

remma  andò  per  inuernarui,  e   per  camino  prefe  alc
uni  luoghi  di  yolterra  .   Sigifmondo 

Malatefìa  Capitan  de’  Fiorentini  gli  andana  fempre  alla  mira
 ,   prv^er  fi  acca fion  al- 

cuna venuta  fbffe  di  farla  bene.  Ma  i   Fiorentini,  che  delUrnolt
e forze  d   c^finfo ,   c   *   1 

VenetianitemeHano,tolparerdelloSforzaftrifilt<etterodic
hiederaiut^^^^^ 

darono  adunque  .Angelo  t^cciaiuolo  lor  cittadino, 
 Orator  inFrancta,perchemoflrata  a 

auelF.e  la  continua  'beneuolentìa  de  Fiorentini  con  queU
a  cafa,  loprcgafe,checornman. 

daPealDucadiSauoia,chenonzolefiePerviaalcunamoleflarlecofediF
rancefioSr^^^ 

xL  efpingcfie  Renato,  al  qual  fi  darebbmo  dana
ri  ,   egente .   chepaffaf^ea  ̂ ^c«perarfi  il 

negnodinapoli,dalqualeerafiatocacciaio
da^^^^^^ 

piu^facilequefta  impr}a,quantoche.Alfonfofi  ritr
ouauaa,rbora  di^rattocoii  /ds«er« 

.   Fece  ,Angelogr3deiftto  con  
queflafua  and.ita,ne  crebbero  in 

 modale  co  e 

■   deFiorentinUe  di  Francefeo  Sforza ,   ebe  i   yenetiani  ragwnandofi  di  pace  ,vi  ̂ cBarono 

volentieri  gli  oreahÌ,mafime  efrudo  n^molto  lig
i  di  ̂odio  roteo  il  hro 

loGonznÌaiuidaua,emenauafipra,tS'tg.diMa
ntoua,acciocY^^^^ 

dolironon  fi  fero  paffuti  ad  vnirfi  con  lo  Sforza,  fitto  le  c
m  infegnemihtaua ,   &hauj^- 

firo  accrefeiuto  oltremodol’efrcito .   Eralanno  auunti  venuto  qui 

Caruagiale  a   ragionar  di  pace  hv^me  del'Papa,e  perche 
 era  fìatoprco  afioltatofin  era 

titornm  a   dietro, proteflandofi  a   Dio,  e   al  mondo. come  per  T
apay  cola  non  refìanci^. 

che  fatta  in  Italia  la  pace,  non  fi  pafiaffecontra  il  Tur
co, tl  quds  miendrua ,   che  era  per 

andL  molto  potente  [opra  Coflantinopoh.  doue  ha
uea  a   qteetio  cfleito  il  Tapa  mandato 

il  Cardinal  di  Ruffia,ptrche  all' Imperatore.  ̂  

dafuaparteilficcorfi,fe  ejft  trono  per  ritorn
ar  alla  fide  Catbolica,  eme  nel  Conci- 

ua_ 

ìcniioi. 
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li0  dì  Fiortnxi  promcffo  hineano .   tn  q   ieflomi^o  ì^'nato  icftlerofa  dì  ricuperare  il 

per  vn  altro  can.ino  ne  venne  in  SauonaJnJi allo  Sfonda, il  (fttale  vedendoft  con  la  vewe 

ta  di  quejio  l{e  accref  iuta  digen:ì,sfor^>  il  ntmico^ebe  faggina  la  battagliata  ritirar- 

fi  alle  montagne  di  Brcfcia:  Menandone  p   n   l’efercito  attorno  prefe  parte  a   forT^a  >   parte  , 

ib'egli  s'arrtJerOtda  quaranta  terre  de'  Urefeiani ,   e   de’  Bergamafihi .   Sopragiungendo 

tinuernofe  n'andarono  tutti  alle  flant^e .   Binato  lafciando  in  }talia  co'  Fiorentini  il  fi- 

gliuolo fe  ne  ritornò  in  Francia  adirato  co  conoro,che  chiamato  l’haueano.Maraffred- 
dan  loft  con  Finaerno  ancora  gli  animi  di  tuttiff^r  tfaufli  i   Trincipi,ei  popoli  di  danari, 

fece  di  nuouo  il  Vap  1   ragionare  di  pa,  ertila  qu  rie  i   reneti.ini, e   Fiorentini  fianchi  del- 

la tanta  licentia  de’  faldati  veniuano  volentieri,  7Ha  il  Vapa  fioperta  la  congiura  di  Ste- 
fano TorcarOylafcià  il  negotio  della pacr,e tutto  qui  a   quefla feditione  intefì  na  fì volfe. 

Haiiea  Stefano  maggior  animo  .che  potentia,&  era  nella  pia  lingua  molto  facodo,e  p:r  di 

quill'attOtch'hauea  rnoflrato  {come  di  fopra  s'é  detto)  di  voler  liberare  la  patria ,   n'era 
fiato  dal  Tapa  rilegalo  in  Bologna  con  quefla  coaditione,ehe  ogni  di  fi  prefentaffe  alga-  . 

uernatorc  della  Città.  Egli  vn  di  l'ingannò  fingendoli  infermo,'je  chiamato  da  i   cògiurati 

ne  venne  volan  lo  in  Boma  eon  quell  0   difegno,e  pen  fiero  di  toflo,  che  fuffe  in  Bpma.pre  '   - 

der  l'jrmite  chiamar  il  popolo  a   libertà,e  prendere ilTontefice,ei  Cardinali.  Afa  mhre  ** 

ch'egli fi.uKO  dal  lungo  ca  nino,e  delle  tante  vigilie ( perche  non  hauea  molte  notti  dor- 

mito) vuolripofarft  alquanto,iiede  occafione,e  tempotcbe’l fuodifegno fuffe feoperto .   Il 

Tapa  dunque  li  mand  >   toflo, m   cafa  per  prenderlo  il  Senatore  Giacomo  Laue'g^ola  da 
yerona,e  yicec.imarlengo  con  mola  armati.  Et  egli, che  fe  naccorfe ,   lafciando  qui  Bat- 

tifla  Sciarra  perfona  audaciffima  con  alquanti  ferui,fe  ne  fuggì  co'  compagni  via .   Ma 
pircbe  non  vi  mancarono  fpie,fù  pure  pigliato  in  cafa  di  fua  forella  dentro  vna  caffa,  dn 

uè  na fio  fio  fi  cra.E  confeffando  tutto  l'ordine  del  trattato,  fu  a   vn  merlo  del  Cafiello  S. 
e^ngelo  appicato  per  la  goh.T^infìeffo  modo  fu  fatto  morirenel  Campidoglio  e^n- 

gclo  Maffa  col  figliuolo, e   con  Sauo  fuo  compagno,letto  prima  publicamente  l’ordine  del 

trattato.E  fi  a’noue  di  Gennaio  del  Dopò  quefio  prrfiguitò  ancora  ,e  cafìigò  tutti 

g ’i altri congiurati,e fpecialmfte  Fracefio  G abadeo,e  Victro  AfoaterotoJo ,   e   B attilla 

Sciarra,ch'era  fuggito  preffo  i   y entiianì.£'iFapa,c'ne  non  era  maniera  di  corte fia,  che 
con  li  Bimani  vfata  non  haueffe,e  che  più  eh  •   altro  Tonteficemii,era  [olito  andar  libe- 

ramente per  la  Città,diuentato  fofpettcfo,e  ritrofo,fene  fiauaquafì collerico  fempre  in 

palag7{o,ne  iauafacilmcnte  audietia  a   tutti.y'era  di  più  la  podagra, che  lo  trauagìaaua 

molto.  Ma  ninna  cofa  così  lì  trali ffe  il  cuore,  come  fé  t   intndere ,   che'l  T ureo  haueffe  col 

Vìtdi fimo  impeto prefo  CoJìantinopolì,e  Vira,& amma^gato l'fmperator  di  Coflatino- 
poli  con  molte  migliaia  di  Còrifliani.Credeua,che  fuffe  flato  .ancora  prefo,e  morto  il  Car 

dittale  di  l\u{fia,chequì  rnandatobauea.MaieHeratrauefiito  fuggito  via  .   Hebbcani-  p,,ii  p„f» 

mo  il  Tapa  di  (occorrer  con  vn  armata  Coflanti/iopoli,come per  le  fae  lettere  fcritteal-  ■ 

/   Imperatore  fi  vede,nelle  quali  riprende  la  ribellione  de’  Greci  dalla  fede  Cattolica,  eia 

loro [mulata  ricUiliatione Co'  Laiiuì.Ma  fùcosì i'vnfi.bito prefaquellaCittà,che non 

fi  puote  a   pena  pjnfare  di  mandarle  focorfo.  E   petc'tc  da  ogni  parte  fuffe ,   otidefujìe  tor- 
mentato il  Tonte fice,il  Conte  Euerfo  affaldato  da  Spoletini  fen-g^i  fuo  ordine  moffe  fopra 

7{prciala  guerra. I   qufli due popolicnittendcuano infieme de' confini .   Il  Tapa  dunque 
mandò  .Angelo  Bancone  con  genti  della  Chiefa, perche  chi  udeffe  il  puffo  al  Conte,cbe  non 

potefie  ri  tornare  al  fuo  fi. ito  dell'  .Angui’Ura.  Ma  intefo  poi, ch'era  re  fi  aio  per  .A  ngeio, 

che'l  Conte  non  fiifse  prefo  da’  faldati  mi  fuo  ritorno, fattolo  venire  in  Bpma  ,lofè  morire 

a   tre  bore  di  notte  in  CafleUoSant'tAFngelo.Scriuouo  alcuni,  ehe’lTapa  motto  ditiòfi 

Ff  t   pen- .   e 

BSiuo  di  7iapolt,ìUa  quaieimpreja  t   Fiorentini ,   f   lo  Sforma  ti  prometteuano  ctanari.e  |;'i, ,   p„  ,j . 

geuie,feeffopaffatel'J{!pibaueffeaiyeiieiiinimoffalaguerra.  Tentòin  vanodipaf-  cupeme  a 
fare  con  due  mila  eaualli  per  quel  di  Sauoia ,   e   vi  conf  ,mò  tutta  vn'e  fiate .   Finalmente  m' uo?i  ** 



PLATINA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
ftntlfie  I   perche  hauendolo  collerieamete  comandato, non  haureBbe  voluto,  che  /ubilo,  e 

con  ì&nta  diltgentia  dal  Ca/iellano fuf/e  e/eqitito.I  yenetiani,che  vedeuanofarft  ìndarn  o 

meni  ione  dì  patella  qual  ft  era  pii  volte  tètata,ditbkando  che  a   perfuaftone  di  Lodouic» 

CoH'ti^aga  lo  Sfors^  non  vi  venire,  mandarono  Giacomo  Tictinino  lor  Capitano  co  gran 

parte  della  cauallerìa  d'vn  /abito  /opra  f'oltaja  qual  pre/a ,   vrtato  il  nemico  in  Go~ 
dio, non  Jèn^  qualche  incommoiitàdì  Lodouico ,   che  in  quel  luogo  indi/pofiojiritroua- 

BctUn?.^8c  n<t,parcndo loro d’hauerlo affiti  moffoa  chiederla  pace ,   richiamarono  ilViccinino  alle 
Tiincefro  Hano^e.In  qiiejìo  andando,eritorttando  H   Simonetta  /rate  di  S.,/igoJlino  più  volte,  & 

«   di*MiU  J   battendo  ima  i   Fenctìani.hora  lo  S/or:i^a  e/ortati  con  molte  ragioni  alla  pace,necauò  fi- 

ualmenre/rutto.Verche /ù  quejìapace  conchiit/a  a'  notte  d’^pnU del  cinquantatre,  e   eo 
quelle  conditioni  pablicameiite  bandita, che  ]ì  reSììtuiffe  a   chffuno  quello ,   che  innanzi 

ia  guerra  era  /uo,/uori  che  Geradada,cbe  frante/co  hattea  toltoa  i   f'‘enetiani,e  fuori  che 

Cafliglione  di  Te/cara,clfe  ty^l/on/ohauea  tolto  a   Fiorentini .   E   perche  più  efficacia  l'- 
accordo haite/ìe,e  cono/ceffe \Jil/on/o,che ft  tenea  conto  di  iti,  tutti pudicarono,che  gli 

ft  douefiero  mandar  ̂ mba/ciatori. Et  e/iendone  d'ogni parte  venuti ,   Domenico  Capra  • 
ttico  Cardinale  di  /anta  Croce, e   peniteatiero  maggiore,per/ona  di  molta  prudentia ,   gjr 

auttorità,e  mandato  Legato  dal  'Papa,moi}rafido  douer  cjìere  malleuador  di  queiìa  pa- 

ùv  *   *   '   lunghe dif pnte, e conte/e,ne  recò  a   qiietìa  conclu/tone l'accordo, che  quella  pace-a, 
-   ■■  ch’hatteuano  fatta  i   yeitetiani,e  Franee/co  Sforr^a  ft  ioueffe  abbracciare  da  tutti,  come 

Sìabile,eferma,e  fe  qualche  di/cordia  mai  tra  lor  nata  /affé,  il  Top  a   hattefìe  auttorità^ 

e   poteFlà  di  fedaTla,ecbe  fe  alcuni  hauefie  moffa  ad  un'altro  la  guerra,ricono/ciuto  il 

fa  la  uerìtà  del  fatto,colui,che'l  torto  hauefie, fn/t;  tofio  da  tutti  gli  altri  tenuto  per  c^ 

mune  nemico.Fù  dunque  queHa  feconda  pace, ciré  fù  qua/t  un' anno  dopò  la  prima,  fer- 
ntatain  Trapeli  da  tutti  col  giuramento, ne  altra  ne  fù  nella  età  pa/sata  mai  fatta  ,   che 

maggiore,ne  più  ferma  di  quella  fu/se. "Perclae  tutti  fuori  ebei  Grnouefi  ,ui  utnnero , 
iquali uonflauanobene con  ̂ lfoiifo,ne conia natione  Ca:elana,per lo promeJso,e  no  pa 

gaio  tributo,tome  udlfonfo  diceua.Fù  lafciato  ancora  per  negligentia,ò  come  alcuni  uo- 

gliono,per  inluftria  de'  Legati  una  certa  firada  aperta  alla  guerra  . p   la  qual  poi  ,Alfon-. 
fo guerreggiò  co  Sigifmondo  Malatefla  per  batter  cofiui  tolto  dal  l{e  danari  in  nome  di 

foìdo,&e(ferfene poi pafiato  aferuir  i   Fiorftini  nemici  fuoi.Rora  'iqjcola  Votefee,  ò   p 

affanno  d’animo,ch‘ egli  feriti  graie  dopò  la  perdita  di  Coflatinopoli,o  p   la  febre,ch'egli 
hebbe.opla  podagra,cbe  oltre  modo  lo  trauagliaua,neirs.an.  i   p.rfì  del  fto  Tapatoiebe- 

era  del  145  j.J  mona’  iq^di  Maggìo,efù  fepoltocòhonoreuolpopa  in  S-THetrOte  nel- 
■*  marmorea  vii  epitafio  di  molti  ver  fi  Latini  infcolto,  che  le  fte  lodi  breuemH 

MUi  te  copre  ìe.Si  loia  affai  la  /ita  liberalità^b' egli  co  tutti  vsò ,   e   co  letterati  fpecialmente, 

iquali  foccorfe,e di  danari, e d'officij  della  corte,e di  benefreij.  Solca  còprem'j  adefc.tr lì, 
inuitarli,hora  a   legger  publicamfte.hora  a   eoponer  alcuna  cofa  di  nuouojnra  a   tra- 

durre Greco  in  Latino  buoni  auttori.E  ne  fé  nafeer  tal  f rutto, cIk  le  lettere  Greche,  e   La- 

tinejch’crano  Hate  già  feicento  anni  fepolte  nelle  tenebre,  refufcitaficro  nel  tempo  fuo ,   0 
qualche  fplédoreacquifiaffero.DeHinò  p   tutta  Europa  perfine  letterate,perche  procura/ 

^ìnrìuaTà  ritrouar  de'  lihrifche  per  neglìgètiade’  paffati, e   per  cagione  de'  barbari  perduti  fi 
crano.Onie  il  "Poggio  ritrouò  Qmntiliano,Enoch  ^/colano  ritrouò  Marco  Celio  ̂ pi- 

eioye Porfirione  euellctecomftatore d'Oratio. Edificò  Tqicola  magnificaméle,&  in  f^a- 
ticano,t  nella  Città  preffo  S.  Afaria  .idaggiore,palagi  per  habitat  ione  del  Pòtefice.  Tiffi:- 
tela  Chiefa  di  S.  Stefana  nel  mote  Celio  edificò  da  fondanrti  la  Chiefa  ài  S.Teodoro 

frailPalatìno,e'lCampiioglio.Fece anch'iltcttodi pimbo a   S.  Maria  Rotonda  poHx 
nel  me^T^  delta  Città,e  già  da  M.,^grippa  edificato  per  vn  tèpiodi tutti  i   Dei, che  chiù 

mà  Pateone.In  y dùcano  fece  quiU'appartamtto  del  Pòtefice,  che  fino  ad  hoggi  fi  vede 
in  affai  magnifi(aforma,e  corniciò  U   muraglia  di  vaticano  affai  ampu,e  alta,  còincrc- 

dibili 
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àìhlltfonimmt,e  difegnì  i'aUijfme  torri,  per  tenerne  il  nemico  adietro, e   perche  non  ne 

fuffie  (come  già  prima  jpeffe  ■poleeaiiuenmo  era  )   la  Chiefa  di  V.  Vktro ,   e‘l paLt^gp  del 

Tapa  faccheggiato,incominciò  ancb’in  capo  della  Chiefa  di  S.Vietro  ma  grati  tribuna» 
pei  che  la  Chiefa  fitffe  più  capace, e   pià  magnifì<a.I{jfcce  TontemoUe ,   &   edificò  prejfo  i 

bagnidi  Viterbo  vn  gran  palaxp^.Soccorfc  di  danari  molti,  chepcr  fuo  ordine  edificava 

no  nella  Città, e   fece  lafìricare  qnaft  tutte  le  Slrade  della  Città .   Bifpentò  a   poveri  molte 

elemoftne,& a   poueri  nobili  fpetialmente,  eh' erano  per  varie  difgratie  a   fteUa  miferU 
venuti. cMaritò  molte  vergini  povere  d   'fiwi  danari.Sempregli  Oratori ,   che  da  varie 

parti  venivano, magnificamente  ricevette,^  bonorò.EgliJà  certo  facile  all'ira,peTch'era 

colerico-.matoHo  gli  fi  Imoro^ua.Ondetolferoi  malevoli  occafione  di  biafmarlo  fenga 

ragione. Fu  in  mòdo  alieno  dall' auaritia, che  non  fi  ritrtHÒ,ch'egli  vendeffe  mai  offic  io,  ne 
beneficio  alcuno. Fiì grato  amatore  dtUa  givsìitia,  autore, e   conferuatore  della  pace,tle~ 

mente  co'  delinquenti,e  diligentiffimamente  offeruò  quanto  alle  cerimonie,  e   culto  divine 

appartiene.Fino  ad  hoggi  fi  veggono  i   va  fi  d’oro, e   d'argento, e   le  croci  ornate  di  gemme, 

e   le  ricche  velìi  facerdotali,e  le  pretiofe  tapCT^o^arie  inrefle  d'i  ro,e  ̂  argento  ,   e   la  mitra 
dclVuntefice,che  lafualiberalitidimoflrano  •   Lafeio  di  dire  tanti  libri  fiacri  fcrittiper 

fuo  ordine,ornati  d'oro,e  d'argento, e   la  libraria  del  Faticano  per  fina  induUria,e  libera- 
lità mirabilmente  accrefciuta,Egli  amò  in  modo  i   religiofi ,   chedi  beneficij  ecclefianici  li 

foccorfe.Canoni^òS.Bernardino  da  Siena  dell  ordine  di  S.Fricefco  perche  hauefie  pre- 

dicando,infegnanio,e  riprendendo  esìinti  in  gran  parte  i   Guelfi, eì;'  i   Ghibellini  fattione  dodìe***.*' 

pernitiofa  d' Italia, (5  mofjtratc  afedeli  la  via  del  ben  vivere,  ilaà  corpo  fino  ad  boggi 
con  gran  nueren’^a  fi  vifita  nella  Città  dell'i^qutla. 

Nicola  F.in  tre  ordinationi creò  fedici  Card. cioè pofe  net  numero  de  i   Cardinali  tre, 

che  erano  Sìatt  creati  Cardinali  da  Felice  F.  ódntipapa ,   e   tredici  ne  creò  di  nvo- 

uo,vno  de  i   quali  fu  Fefcouo  Cardinale,e  ruttigli  altri  preti,  che  furono. 

,4madeo già  Duca  ai  Savoia, e   poi  Tapa  Felice  F.  dnpò  r inondato  il  Tapato ,   crea- 

to da  ?{icola  F. Fefcouo  Card.  Sabino,  Decano  del  collegio  de'  Cardinali,  e   Legato 

perpetuo  a' .Alemagna. 
K^ntonio  Cerdauo  Afaioricenfe,Feftouo  di  Mejfina,prete  Card.tit.  di  S.  Cjrifogono. 

t^fiorgio  Agnenfe,'Hapolitano,K.òirciuefcouo  di  Beneuen;o,prete  Card.tit.difanto 
Eufebio. 

Latino  Orfino,t{pmano,Arciuefcouo  di  Trani, prete  Cardjit.di  S.Cjioiuni,e  Vaolo. 

Alano  Codino  Bertone,  Ardue feouo  d'e^uignone, prete  Card.tit.di  S.Vraffedt. 
CJiouanni...  Fracefe,Fefcouo  Cabolinenfe,prete  Card.tit.di  S.  Stefano  in  Celiomote, 

Filippo  SatT^ano  da  Luna  fratello  Germano  del  7apa,Vefcouo  di  Bologna,  prete  Car- 

din.tit.di  S.  Loren‘^0  in  Lucina. 
MaeFlro  T^colè  de  Cufa,  Todefco,prete  Card.tit.di  S   .Tìetro  in  Fincola, 

Lodouico  A   Umano, Francefe,ArcÌHefcouod’cAfrli  prete  Card,  tit.di  S.  Cecilia ,   vn 

de  i   Cardinali  già  creati  d’Amadto. 

Giovanni Ceruante di  Siviglia, Spagnuolo prete  Card.tit.di  S.Tietro  in  Vintola,vn*- 

aliro  de  i   Cardinali  già  creati  d’c.^madeo. 

Tietro  Scouuemberg  da  Herbipoli.Vefcouo  d’ Augura, prete  Card.  tit.  di  S.  Filale, 
anche  queSio  de  i   Cardinali  creati  da  Amadeo. 

Don  T^icolao  Siciliano,  e^rciuefeouo  di  Tanormo,  t-yilhate  Manìacenfe,  dcU’ori. 
di  S.Beiiedetlo,prete  Card  tit. di  S... 

Giovanni  di  Segovia, Spagnuolo, prete  Ci.rd.tit.di  SJ, 

CuiUelmo  d'Fgone.daUo  Stagno  di  Ferdun,Francefe,prete  Card.tit.di  S. Sabina. 
Lodovico  di  F or anbona,Fr ance fc, monaco  di  San  Benedetto,prete  Card.  tit. di  Santa 
Anailafia, 

rf  3   CALI- 
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Creato  del  i4//.a’  i8.  d’ Aprile. 

Aitieiii  di 
Califl.  I. 
iOBlai  il  Fa 

(aio. 

jlLtSTO  tu.  SpagHUoloValetìnUno,  chiamato  prima  B»r~ 

gùhfù  figliuolo  di  Giouani,e  di  Fracefca  perfine  afiai  generofe,  e   fu  /»- 

genuamente  allenato, e   finalmente  a' fette  cP aprile  drT  1 45  J   •/«  creato 
legitimamSte  Vote f ce. Egli  hauèdo  quattordici  anni,fù(appr  efe  le  pri- 

me lettere)  mandato  allo  fìudto  di  Lerida,  douefece  tato  frutto,che  in 

bretie  diuftò  dottore  in  ciuile,&  in  canonico, e   h   ffe  poi  affai  doitamète 

f   Sili  fludij.Ter  la  qual  co  fa  "Pietro  di  Luna,cbe  fà  chiamato  Benedetto  XllLda  feflcffo 
gli  diede  il  canonicato  della  Cbiefa  di  Lerida.Efiédopoi  diuolgata  la  fua  dottrina ,   andò 

in  corte  del  BjsMfonfo  tP Magona, e   fù  toflo  fatto  fuo  còfgliere,efecretario.  Efendo  da 

JUartinVoteficefattogouernator  della  Chiefadi  Maiorica,&  efiedolidagli amici per- 

fuafOfcbe  fi  prèdeffe  in  tìtolo  quella  Chh  fa,no  volle  farlo  ditendo,afpettare  il  f'efioua- 

to  di  t'alfthfil  quale  bebbe  nò  molto  dopò  per  i   fuoi  meriti. berciò  ebe  efiedo  morto  Tie 

tre  iiiLuna,&-  efièdo  da  quei  fuoi  due  Mncardinali  toflo  in  luogo  di  Pietro  crea'oPo- 

ttfice  vn  certo  EgiJio  canonico  di  Bar^llona,chefù  chiamato  ClemPtef'lII.fù  qui  toflo 

dal  Bs  Mfonfo,ch\ra  gid  ritornato  in  gratia  co  Ai  artino ,   madato  il  Borgia  non  fen"ga 

fuo  ̂ra  pericolo,^  dd  cÓpagni  così  quel  luogo  di 'Panifcola  tiranicamente  figuardaua  da 

quelli, cb’amauano  qv.cflofcifma,edifcordie.Hora  Mfonfo  Borgia  talmPte,eco  Pauttori- 

ti,e  co  le  ragioni  nr  perfuaje  ad  £gidio,che  fopragiugfdo  il  Legato  di  Ma  rtino,  rìnontiò 

il  Tapato,e  fi  rimeffe  nelle  brauia  del  Tòtejice.Terqueft\ fletto  Martino  fece  Egidio  yc~ 

feoko  di  Maiorica,PÌ  M fon fo  yefcouo  di  yalctia.Eflendo  poi  nata  gutrra  tra  Mfonfo 

I{e<PMagona,e  ̂ iouani  Re  di  CasUglia,fù  folo.Alfonfo  Borgia  eletto  per  concordai  li, 

t   pacificai  liXìnde  in  capo  di  fett’anni,tb’era  durata  la  guerra,  co  la  fua  dihgftìa  li  pad- 
ficò,e  legò  ancor  con  vincolo  diparftato,talm(teche  fin  adboggi  lipattidi  qlPacconofi 

ofieruano.Mdadopoi  molto  auati  il  Cocilio  di  Bafilea,tl  Bj  Mfonfo, che  guerreggiaua, 

alPhora  nel  regno  di  'ipapoli,efiendo  pregato,  che  vi  mandaffe  alcuno  de’ fuoi ,   z   i   mandò 
m^lfonfo ’Borgia.llqual dolèdofi.che impoflo  li fuffe nrgotio dicati  male  efempio,  oprò 

conia  ̂gina  moglie  d'Mfonfo,cbefufie  voluta  andar  in  f calia  con  Fernando  figlio  ole 

del 
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del  Hs,aptrtuadere  a   fitorr.arito,cbedopb  tantitrauagli^peTÌcolifoffetti  fi-ort  di  cafx-», 

fc  ne  voUffv  pure  alla  fine  ritornare  in  Ifpagna.il  I[enott  volle  udire  parola, mradò  il  Bor 

già  ad  Eugenio,  ch’era  aWhora  in  Fiorenza  a   ragionare  dì  pace .   Vercioche  il  yitrllefca 
in  nome  del  Tapa  entrato  nel  regno  lo  poneua  tutto  foffopra,  e   vietaua  ad  .Alfonfo  cbe^ 

non  poteffe  prendere  Napoli, [opra  il  quale  egli  era.  E   mentre  che  n’ andana  la  eofa  in  lun 
ga,hauendo  Eugenio  animo  di  creare  venti  Cardinali  baueua  pollo  il  l'eftOHO  di  f^alen~ 

tia  fra  loro.  Il  quale  coiìantiffmanienle  quijla  degnità  rinontiò, dicendo, non  effcrc  in  ti- 
po ttiaffimamente  non  efiendoconcbiufo  quello,perche  effo  era  andato .   Bjtomandone  poi 

Eugenio  in  I{pma,&  offendo  madato  il  Tatriarca  i^quileia  in  Terracina  al  l{e,  per  c&- 

chiuderui  la  pace,nclla  quale  fi  ritrouò  fempre  il  Borgia  prefente  ,ela  fua  autorità  vi  in- 

terpofe, talmente  il  Tapa  cominciò  ad  amarlo,  che  in  breue  lo  fece  Cardinale ,   e   donogli  il 

titolo  de’ Santi  quattro,'&  afe  lo  chiamò  in  I{pma .   Et  egli  moiirandofi  non  meno  modello 
nel  CardiiialatOfChe  prima  nel  yefcouado  fatto  shau(^e,fi  aflenne  da  ogni  pompa,  e   glo- 

ria vana.  "Heldare  in  Concilioro  i   voti  tanta  granita  moHrò  fempre,che  ne  per  adulatio- 

nt,ne  in  gratin  altrui  fi  vedde,ch’egh  pari  iffe  giamai .   Efiendo  morto  Eugenio,  e   7>licola  Cil  irto  ii|. 

fuo  fuccèffore  fìr in  paUi'^o prefio's.  Vietro  e-^lfonfo  Borgia  creato  (come  s'è detto)  Ton tefice,e  chiamato  Calislo  III.EgU  bandì  toHo  la  guerra  al  Turco,enhaueagià  prima-»,  >>  Touo. 

che  fùfie  Tontcfice,fatto  voto, come  fi  veduta  in  vn  certo  fuo  libro  di  fui  mano  ferino  eoa 

quelle  parole-.  Io  Califto  Tontefice  faccio  voto  all’onnipotente  Dio,  &   alla Janta  indiai-  ̂ oooflic* 
dua  T rinitdtdi douere  con  l'arme,con  gl' mterdeai,con  Cefecratiom ,   e   per  tutte  quelle  al-  maf«ui|;iio. 

tre  vie  che  potrò,  perfiguitare  i   Turchi  nemici  fieriffmi  del  nome  ChriHiano.  Si  maraui-  nei'^iG*ii 

gliò  ogn’i:  uomo, che  queSlo  feppe,come  s'baueffe  egli  prima,che  fofie  Tontefice,tl  nome  dì  P* 

Tontefice  tolto, e   che  effendo  vecchio  decrepito, ancor  haueffe  tant’ animo.  Hora  per  poter 
attendere  quello,  che  promtfio  bauea ,   mandò  toflo  Tredicatori  per  tutta  Europa  ad  ani- 

mare i   ìwjirì allaimpreja  deTHrcbi,& adefortare,che  ogn'uno f offe liberale,edifpè fa/le 
qualthe  particella  delle  fua  facoltà  per  quesla  guerra,cbe  fi  doueua  fare.  Furono  di  ejitefie 
oblationi fatte  fediti  galere  in  I{pma,  e   ne  fu  fatto  generale  il  Tatriarca  f.Aquileia.  Il  A^uiinGe- 

quale  tre  anni  corfe,e  trauagliò  le  riuiere  dell’ ./I fu,  tolfe  a   barbari  alcune  ifole,  e   li  diede  '* 
di  grandi  calamità  .   Il  R,e  t/difonfo ,   &   il  Duca  di  Borgogna  prefero  la  Croce ,   per  douer  j   TuichU 

andare,o  mandare  ancb’tffia  danni  de’  Barbari.  cJHa  come  la  cofafù  impeiuofa ,   cofit  an- 
cora toSìo  fi  fmorgò,  e   per  non  lafciarei  loro  breui  piaceri ,   recarono  quejlì  Trincipt  di 

fare  cofi  honorata,  egloriofa  imprefa.llora  mentre  che  il  Tapa  fi  incorona  al  folito  folen- 

nemente  nella  Chiefa  di  S.  Giouaani,due  faldati,  funo  del  Conte  Euerfo ,   Valero  di  ifapo- 
lione  Or  fino,  che  diuerfe  fattioni  manteneuano ,   vetrati  nella  Chiefa  a   contefa  infieme  ,   e 

poSìomano  all'arme  fi  ammalarono  l’un  l'altro .   T)i  che  chiamandoffapolione  ai  or- 

me  lafattione  Or  fina,  pafsò  nel  palagio ,   douefoleua  il  Conte  Euerfo  albergare,  e   che  all'-  nella  Coi*- 
hora  non  vi  era,elo  pofea  facco.  F^endodopò  qticRo  T^apolione  andare  in  S.Giouanni, 

doue  il  C   onte  era,  fà  con  gran  fatica  ritenuto  da  Latino  fuo  fratello ,   e   dal  Cameriero  del 

Tapa.  Che  fe  egli  vi  andauj,uon  potea  nafeeme  fe  non  gran  rouina,  e   calamità  ,perritro- 

varfi  già  in  arme  tutta  la  fattione  Colonnefe,  la  q   tale  fauoriua  il  fonte .   Il  Tapa  mandò 

toSlo  all’ uno,  &   all’altro  Gio.  BaronceUo  e   Lelio  iella  yalle  -duuocati  CoàU  orioli,  per- 

che li  quict afferò,  e   ponefiero  in  pace .   E   cofi  con  l’autorità  di  I   Tontefice  fi  quietò  quel  tu- 

multo,ma  l’antica  gara  però  non  fi  tolfe.  Terc'e  hano  molte  volte  combattuti  infieme  ton 

grà  dono  de’  ambe  le  pa  rti.  Il  Tapa  volto  a   negot  ij,  che  afe,  come  a   Tontefice  toccauono, 

canoni-^ S.yincem^oSpagnuolo,edtU’ordine de  Tredicatori,  e’I  F.  Edmondo  luglefe .   E   sp.gÀuoto* 
fece  perciò,  ring  - atiandone  il  Signor  Dio,  fare  d-uotc,  e   folenni  procejfioni  dalla  Mincrua  deiPotim  e 

a   fan  Tietro.Ma  perche  non  mancaffe  mai,onde  la  quiete  dcUa  Chiefa  fi  di;lurbaffe,alcuni  ̂ <^,',^,'*01,'*. 

cottaJini  di  Talombara  terra  in  Sabina ,   ch’erano  già  Siati  banditi  da  Giacomo  Saltelli 

/ignare  di  quel  luogo  fi  npofeto  nella  patria  conVarme,e  tagliati  a   pegpfi  due  figliuoli  di  JJ.*’ 

4   eia- 
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Giacomo  prefero  U   terrai  mandaronU  ad  offerire  alla  Chiefa .   Hon  voUe  accettarla  il 

•Papayaitoii  vi  mandò  il  Cardinale  Colona,perche  in  grafia  di  Giacomo  lor  fign'tre  li  tipo 

ntffe,e  li  resUtttiffe  la  terra.T^ipolione, che  dubitò, il  Cardinale  Colonna  per  Te  Vaio- 

bara  non  occHpaffe,vi  andò  co  faldati  [noi,  e   la  tome  alquanti  dì  affediata.  Ma  fopragiìi 

gendo  poi  Mattheo  Vaiano  ,f  rancefeo  SauiUi ,   &   altri  Capitani  del  Vapa  ,fàper  ordine 

di  Calisio^  d.l  Cardinale  Colonna  fciolto  l’affedio  di  Talóbara.  Et  entrati  dentro  fecero 

appiccare  per  lagola,e  fquartareda  venti  di  quelli  contadini .   eh' erano  flati  principali  a 

leuare  sii  quel  tumaUo,perche  foffero  agli  altri  efempio,  che  co'  loro  Signori  pii  riueren- 
ti, e   più  rijpettoft  fl  mohraflero.  {^‘fpparue  poi  per  alquanti  dì  vna  roffacometa,la  qua-- 

le  i   ̂Matematici  dicciiano  ftgmflcare  gran  peììegran  careflia,  e   qualche  grande  calami^ 

tà.  il  perche  CaltHo-per  placare  tira  di  'Dio  ,fece  al  quanti  di  fare  proceffioni,  accioebe 

fe  a   gli  huomini  qualche  male  fopraiìefte,tutt’il grande  Diofopra  i   T urchi  nemici  del  no- me ChriSìiano  lo  riuerfafle.  Ordinò  ancora,aicioche  con  affidai  preghi  fl  placa ffe  il  Signo 

re, che  nel  mes^  giorno  fl  face  ffe  con  le  campane  vn  fegno ,   onde  i   fideli  fi  ricorda ffero  di 

pregar  Dio,i  h'aintaffe  coloro ,   che  combatteuano  del  continuo  con  li  T   urchi .   Crederei  ioi 

cbxiftia.  fffi  all’ bora  per  le  affidue  preghiere  de'Cbriiiiani  fofte  il  T   ureo  da  i   nofìri  preffo  Belgra- 

***  do  vinto, eflendo  CapJano  de  fedeli  Ciò.  l'aiuo^  Caualliero  prefla»tiffimo,e  portando 

Oliati  in  luogo  di  veffillo  Gio.Cap.flrano  frate  di  S-Fracefeo  la  Croce.  Erano  i   T urchi paf- 

fatifopra  Btlgrado,quando  hehbero  queila  rotta,e(fcndo  i   noflri  affai  pochi, furono  da  fei 

mila  Barbari  tagliati  a   peg7ff,come  il  Cardinale  Caruagiale  fcriffe  di  Vapa,  &   a   Dome- 

nico Capranico  Cardinale  di  S.  Croce.Guadagnarono  ancor  i   nemici  tutte  le  vettouaglic, 

t   da  cèto  feffanta  bòbarde.Onde  fpauentato  il  T ureo  per  quefla  rotta ,   fl  ritirò  volando  in 

Coiìantinopoli.  E   farebbe  andato  fenga  alcun  d   ibbio  a   terra,fe  i   Tnneipi  ChriHiani  la- 

Jiiado  gli  odif, e   le  guerre  intefline  loro, t’haueffero, e   per  terra, eper  mare  perfeguitato,co 
me  Caìiiìo  ptMicamente  diceua.Ma  mentre,che  quefli  non  fl  muouono,il  T   ureo  riprefe  le 

T«*W!fa»(h  forile,  e   guadagnò  [imperio  di  Trebffonda,  bauindo  prima  vccif'o  qu
ell'imperatore ,   e 

jprefa  dal  conquiflò  la  Boffina, fatto  prima  prigione,  e   poi  morto  quel  Bs ,   non  reflando  di  predicare 

fra  i   noHri  tutte  quefle  calamità  coloro ,   che  per  [ifperienrji  delle  cofe ,   e   per  la  notitia^ 

cb'haueano  de'  luoghi,quaft  da  vnalta feoperta  [antiuedtuano.Hpn  reliauagià  il  Vapa 

di  efortare,e  co  breui,e  co  Legati  i   Vrincipi  Chriilia  ni  ch'apri fjero  pure  vna  volta  gli  oc- 
ehi  in  tante  miferie  ;   perche  quando  il  nemico  haueffe  poi  prefe  forge  maggiori,  baureb-- 

Cacomo  bonotardi,&-  in  vano  cercato  il  rimedio.  Ma  mentre  che  ilbuon  Vontefice  penfa  tutte.»- 

»icTiino  ia  qu'fle  cofc,e  le  eforta,Gi.tcomo  Viccinino,lafciando  i   yenctiani,andò  con  una  gran  Caual 

maoàe*uet  ̂ *'*‘*»  e   finteria  sù  quel  di  Siena,  ripetendo  al  quante  migliaia  di  ducati  a   Senefì ,   che  co- 

«»*s7neG.  mec(hdiceua)a  ìqjcolò  fuo  padre  fl  doueuano  per  le fie  paghe  d   l   tempo, ch’haueuagii 

militato  con  loro.l  Seneft  chiefero  toHo  in  virtù  della  lega  a   tutti  i   Trincipi  d'Italia  aiu- 

to,ejr  al  Vapa  particolarmente.  Il  quale  gli  ammonì  prima, che  non  pagafliro  al  Viccini- 

HO  vn  quattrino,  e   poi  mandò  in  fattore  loro  il  fuo  ejèrcito ,   e   fcriffe  a   i   Vrincipi  dltalia^ 

che  faceffero  il  fomigliante,  e   perche  non  nafieffe  in  Italia  quiUhe  grane  incendio,  che 

non  fl  poteffe  poi  facilmente  eflinguere.  Vcrche  tutti  dubitauaao ,   eh:  qiello  non  auuenif- 

fr,cbe  Califfo  diccua,m  fidarono  volando  ancb'effiil/bccorfo  aSiena.Il  l{e  .Alfiiifofoloi 

(he fauoriua  il  Ticcinino per  l'amore, eh' haueua  port  ito  al  padre  di  lui,n^  mandò  aiuto  a 
Senefl,a»X}  haueua  egli  in  modo  concitato  cantra  i   Seneft  il  Conte  di  Vitigliano,che  que- 
iìa parue chela  prima  caufa  fofle di  quefla  tanta  turb-jlentia,  e   calamità .   Ma  il  foccorfo^ 

(he  venne  da  Fracejèo  Sforj^a,ecLti  Fenetiani,riduPe,':on  al  (piate  battaglie  il  "Picei ni- 
no a   tate, che  egli  ne  fi*  firoppia:o,e  rotto  più  volte,^  ad  Orbetelto  fpecialmè:e.  Onde  fi 

sfondalo  a   montare  tù  le  galere, thè  gli  hauea  il  l{e  .Alfonjo  mandate ,   perche  in  e   Fi  rema 

penuria  di  tutte  le  cofe  Jtritrouxua,e  fen^a  ha  aere  fatto  nulla  fe  n'andò  n.  l   regno  di  Tra- 
pali,   £   SenefionC  aiuto  t   doperà  di  Caffi»  f   e   de  gli  altri  confederati  fi  riirou.irono 

d‘fn- 
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d'vn ^ran  perìcolo  fiicri,  benché  la  ìntMìna guerra  de  cittadini  delcontinuo  lltr.via-  '“jjj 

gliaffe.Terche  vi  erano  alcuni  cittadini, che  fuceuano  poco  coto  della  libertà,  e   feguiua-  iifcoVdie’in 
no  la  fattione  del  Re  ̂ Ifonfo, e   crederei  ancora,  che  per  loro  opra  nafcelfe  tutta  q.tcUij 

guerra.  Afa  i   buoni  cittadini  cacciati  via.o  morti  icittiuiSn  ai  boggi  quella  libertà  [i 

conjeruano,che  con  tanto  trauaglio,c  fpefagua  lagnata  fi  hautiiano.Fitrouo  anch'ali' ho 

ra  cafligati  fieramente  i licentioft  faldati ,   &   i   fugg:tiui,e  fu  fatto  morire  (jtl'jertodt 
Corre>gio,e  mancò  poco, che  non fuffefatto  il  meìefìmo  a   Sigifmondo  Malatefìx  checò 

lor  militauano,emenaua  la  guerra  in  lungo, e   così  appunto  poneua  a   facco,e  faceua />/«- 

de  nel  lor  contado, come  fe  f.tffe  fiato  nemico. medeftmoanno  fà  cosi  gran  terremo-  Tetremo» 

to  nel  regno  di  Tripoli  a   cinque  di  Decemb.cb:  andarono  per  terra  molte  C   iiefe,  e   mol-  j'i 

tecafe  con  la  morte  di  gran  numero  di  huomini:e  d'animali  fi  fpetialmente  in  T^tpoH, 
in  Capoua,in  Gaeta, in  -Auerfa,e  negli  altri  luoghi  dt  terra  di  lauoro  ;   le  cui  rouine  con 

gran  marauiglia  io  poi  veddi,  andando  per  tutti  quei  luoghi  defidcrofo  di  conofeere  da 

prejfo,e  vedere  Tantichità.  il  I{e9^lfon,  o già  later'ga  aolta  promettala  douere  ilfao 

voto  effettuare  di  p   affare  cantra  t   T tirchi, ma  egli  fi  ritrouaua  in  modo  prefo  da'  piaceri 
delfuo  I{egno  di  T^apoli,ch:nonft  curò  di  fargiamai  q   iefla  mihtia  fanta.E  Califio  tra- 

quiUate  le  cofe  d'Italia  crei  none  Cardinali,de'  quali  ne  furono  duefuoi  nipoti, l'vni  P^p-  dmaif. 
derico  Borgia, t altro  Giouanni  Pfubano  nato  di  fia forella.Creò  anch'Enea  'Piccolomini 

Fefcoao  di  Siena  Cardinale,dellacui  opera  sera  feruitonel  coniporrela  pace  d'Italia, 
mitre  che  i   Sene  fi  erano  trauagliati  dal  Vìctinino.  Ma  efifdo  morto  il  Conte  di  T aglia- 

coT^gOfCb'baueua  l   amio  atlanti  il  Vapa  fatto  goucniator  di  I{pma,fubito  nacque  dtffen- 
fionfra  il  Conte  Euerfo,e  T^apoLone  Or  fino,  per  haucr  il  Conte  occupato  Monticello  ter 

ra  iiòlugi  daT  iuol!,la  qual  dicea  efier  hered'itana  di  fua  nuora, ch'era  figliuola  di  Con- 
tedi Taghacogp^.ìqapolloncd.cea  cffcrfua,e perragion  hereditaria  medefimamente , 

per  efier flato  quel  Contedelit  famiglia  Orftna.'Dalìa  contefa  di  qutfli  due  "Baroni,  che 
con  Carmi  delle  ragioni  heredìtarie  difcettauanofil  popolo  di  T{oma  fofferfegran  danni, 

ma  effendo  quefla  contefa  fopica  per  vn'ordincrigorofo,ch;  fu  lor  fatto,  c'ie  deponeffero 
Cai  mi, Califio  Vontcficefece  Borgia  il  nipote  in  luogo  del  morto  Còte,gouernator  dt  lio- 

nate di  più  General, e   Confaloniere  della  Chief  t,per  tenerne  pii  facilmite  i   naroni  Rom. 

afreno.  Effendo  no  molto  poi  morto  il  I\e  .A  fonfo  fenoli  legitimoherede,  fi  Califlodirà  Aifon'b  » 

to  aiiimo,ch’bebbe  a   dirdiritiolef  q   ielreg.io,dicendo,cbe  come  feudo  era  per  la  morte 

i   Alfonfo  dcuoluto  alla  Cbiefa.E  fe  ne  poneuanogià  in  arme  dall'vna,  e   dall’altra  par- 

te,ne  Fernando  figliuolo  d‘Alfonfo,cbe  conofceua  l'ingegno, e   la  genero fttà  di  Califfo  vi 
ci  dormiua.Afa  per  la  morte  del  Vapa,ch!  fopTagiunfe,tuteo  qucHo  difegno  fi  troncb,  e 

Fernando  fi  ritrouò  libero  da  quefla  guerra.  Mori  Califio  hauHo  tenuto  tre  anni,*  quat- 

tro mefiftl  "Papato  a'  6   .d’Agofio,;fù fipoUo  in  t^atìcano  nella  Chiefa  di  S. Maria  delle 
fehrfchaiiaueua  rifatta  Tritola  a   fuc  fptfe,&  a   man  manca  della  Chiefa  dt  S.  Pietro  fi 

vede.  Morì  anche  poto  appreffo  B   irgia  i'  npote.il  quii  fe  ne  era  a   Cmità  vecchia  fuggi- 

to per  cagion  dill'oiio,cbe  fi  baieiia  con.  it.ito  dcllafamiglia  Orfina,metre  else  nefano- 
rifeep  ilafattioiicon'rarij.Fù  tenuto  Califloiittegriffimoin  tuttala  vita  fua, ma  la-» 

Principal  f   la  lode  fi  à,che  ne  f'efcouo,ne  ̂ ard.voUe  mai  beneficio  alcuno  in  còmcnda,di- 

cenJo,i  ontentatfi  ti  vita  fola  fpofa. e   vergine, ch’e.  a   la  Chiefa  fua  di  F'alctia.come  i   ca- 
n:iii  vogliono.Daua  fpeffo  elenio, 'ine  a   poueri  e   publica ,   e priuat amente.  Maritò  molte 
vergini  pouere.Sojìét  alia  afae  fpefe  moki  nobili  caiiiti  in  poiiertà.  Quàdo  b.fognaua,era  no  Re  ji  pe^ 

ancor  co' 'Principi  lìbtrale,e  co  quelli partkolarml teghe  poteuano  con  l'auUorità,c  co  le  J 

facoltà  giouare  al  nome  Chrifiiano.  Egli  ma  lì)  ad  f^ffincaffano  I\e  de'  Per  fi, e   d’ Arnie-  nn>uonol*ir 
nia.& al  de’  Tartari  Lo  Ionico  da  Rolottta  frate  di  S.Francefco,iauitadoli  con  molti 

gra  Joni,& eccUMoli  cotta  il  T urco.Onde  moffi  qitcfii  Principi  dalle  perfuafion  del  "Pa  non  amo.- 

pa, fecero  di grj  damti  a   Turchie  ma  tarono  anch'cffi  i   loro  Oratori  a   Culifio,i  quali  ve- nero 
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nero  poi  in  tempo  di  Taùa  Tìo ,   enoicoii  marauiglia  certo,sì  dilla  diiìantlt  de’luoghif 

onde  veninanoycome  del  niiouo  hjbito,chcportaaauo,lirifguardainmo.  Dicono/h'batien 

doda:eV{[uncjffjno  più  rotte  al  nimico  fcriutffe  alTapa  jcb'effo  haueua  etueiìe  vitto~ 

rie  b-iiMteper  le  preghiere ,   ch’egli  hauetta  per  lui  fatte  a   Dio ,   e   che  fi  farebbe  vn  dì  ri- 

cordato di  quijìo  feruigio  an^i  diuino,che  hctnano .   QkeH’cmicitia,  che  incominciò  Co- 
iaio col  I{e  di  Terfia,fiè  poieoi  medefimoda  Chrifìi  ani  continuato. Onde  traujglia  con 

continue  battaglie  il  T   ureo .   Cali  fio  poco  fpefe  in  edificare,sì  perche  uife  poco^ome  per- 

che cumulano  danari  per  l   imprefa  de'T urchi .   Solamente  rifece  la  Chiefa  di  S.  Trifeo-o 

sù  l'^ìuentino,e  le  mura  della  cittd,ch'erano  gid  quaft  tutte  per  terra ,   Si  veggono  alcu- 

ne tappeg^rie  intelìe  (foto,ch’efio  comprò .   Fu  tenuto  parco  nel  vÌHcre,madefliffimo  nel 

parlare,dicde  facile  audUniia  per  quanto  gliele  fofriua  feti ,   perch'erogià  d' ottani’ art- 
tti,ncgià  per  quello  haucua  lafciato  punto  i   fuoi  studij  .   Se  gli  auam^aua  tempo ,   o   leg- 

geua,oft  ficeua  leggere .   Efjo  compofe  f officio  della  trasfiguratione  del Saluator  noffr», 

dr  or  dinò, che  a   quel  modo  e   con  quelle  indulgenne ,   fi  celtbraffc ,   che  fi  fi  della  feUa  del 

Corpus  Domini .   Con  gran  beneuolentia,&  aff'abilità  riteueuagli  Oratori,  che  o   Ini  ve- 
viuano,ne  mai  li  lafciù  partire  difcontenti,fe  le  domande  loro  erano  bone fle, e   giuiìe.  E   di 

?iuì  nacr^ue, ch'egli  non  fù  troppo  amico  del  Es  ̂ lfonfo,perd)e  lì  domandaua  coflui  al- e   volte  t   FefeoHati  per  perfone,che  o   per  tetà,o  per  l'ignorantia  loro  e   delle  lettere, e   dcL 

le  cofe  del  mondo  vi  erano  intttiffìme.  t^CorìCaliiloafeid'.^gofio  neltergp  anno  ,e 

quarto  me  fé  del fuo  Tapati,e  lafciò  cento  e   quindic  i   mila  p.T^j^i  d’ero, eh’ egli  baueua  cu- 

mulati per  la  guerra,che  haueua  animo  di  far  cantra  Turchi .   Mentre  che  l'efeqhie  di  Co 
liHo  fi  celebrauanopmorì  Domenico  Cardinal  di  S.Croce,e  gran  Tenitentiario  per  fona  af- 

fai faHÌj,egrjue,e fù  nella  Chiefa  della  (JMincrua  fepolio  con  le  lagrìmeje  gran  difpiace- 
rt  di  tutti  i   buoni . 

Creò  questo  Tontefice  in  due  ordinationi  noue  Cardinali,cioè  fette  preti ,   e   due  diaco- 

ni,che  furono. 

Lodouico  Milano  da  Falen:^,Spagnuolo  fuo  nipote,t^efcouo  Segobìcenfe,  frrtr,f«r- 
din.di  SS.Quattro  Co.  onati. 

B^naldo  Viffatello  7^politano,Mrciuifcouo  di  l'fapoli  piete  Card.tìt.di  S.  Cecilia, 

Ciouanai Mela  Spagnuolo,VefcouoZan,ocenfe,prete Card.tiÀi SS.MquiU  e   Trifca, 

Ciouanni  Ca^iglione,Milanefe  Fcfcouo  di  Vauia,prete  Card.tit.di  S. Clemente. 

Enea  Siluio  T?icCjlortùm,Senefe,Vefcouo  di  Siena  prete  Card  tit.di  S.  Sabina. 

Ciacomo  Theobaldo,Ro9iano,y efeouo  Feretr ano, prete  Cardait.  di  S..4naSlafia. 

V^iccardo <f  Otiuiero  de  ,/ingiò T^ormando, Frantefe  f'^efeouo  di  Cofian^  ,prete  Car. 
tit.di  S.Eufcbio. 

CiaoimoTottiighefe,figliuolodel I{e di'Portogallo,  .Arciuefeouo  eletto  di  Lisbona p 
Diacono  Card-di  S.Maria  in  Toriico  .   • 

J^derico  Lr^lio,nipotedelTapa,dayalen'^Spagnuolo,adottato  dal’Papain  eaft 
BorgiafDiacoao  CariLdi  S.  Hfcolò  in  carcere  Tulliano . 

e'
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PONT.  CCXIIIIi  CREATO 

<lel  14  r8.  a’  20.  di  Agofto. 

10  II.  fò  Se«^,&  tra  chiamato  prima  Enea  Ticcolominì.  T^cfl^e  in 
Corfignano,Siluiofkfuo  padre,yittorit  fica  madre,  ex^i  o.  di .AgoUo 

del  14$8.  per  vnconfentimento  di  tutti  i   Cardinali  creato  Tontefice.  ji„ìobì<« 

11  padre  fuo  tfìendo  con  gli  altri  nobili  cacciato  dalla  plebe  di  Siena,  fe  p   loi  j.ioan- 

n’ andana  a   vna  fua  villa  in  Cor  fidano,  quando  la  moglie, perche  era  pe  **  **  P*P*'“ mito  il  tipo  del  partorire ,   qui  fi  figliò, e   ne  chiamarono  il  bambino  Enea 

S iluio.Hebbe  la  maire  dormendo  vna  vifione,che  le p arena  di  partorire  vn  Fanciullo  cd 

>na  mitra  fui  capo.Onde  come  fono  le  menti  humane  fempre  pronte  a   credere  il  peggio  , 

fempre  eUa  dubitò,che  queflo  non  importajfe  qualche  vergogna  al  fanciullo, &   alla  fami~ 

glia,ne  fi  puote  mai  da  quefiofofpetto  torre  jin  che  intefe,  che  il  figliuolo  era  flato  fatto 

Fefcouo  di  Triefie.Ter  laqual  nuoua  rirgraiiò  ilSign.Dio,&  affatto  vfcì  di  paura.  Efsi 

do  egli  fmcinllo  imparò  Grammatica  in  Corfignano  con  gran  docilità,e  memoria ,   e   me- 

nauacofidura  vita  ,chebifognauaperhauerda  mangiare  fare  tutti  gli  effercitndi  con’, 

tado  .   Entrato  poi  nel  decim' ottano  annofe  n'andò  a   Siena ,   doue  con  f..iuto  dd  parenti 

diede  opera  alla  poefia,e  vi  fece  tal  frutto  eh’ in  breue  anch'egli  nella  Latina  lingua,  e   nel- 
la T   ofeana  fcriffe  molte  co  fe  fecondo  che  amore ,   che  quella  età  fignoreggia ,   le  andauo-o 

dettando .   Si  diede  poi  a   findiar  le  leggi,  ma  bifognò  poco  prefio  lafciarlo  per  cagione 

della  gHerra,che  nacque  tra  i   Senrfi,e  i   Fiorentini  della  qual  dubitò ,   che  non  nafeefie  ca- 

reflia .   Fedendo  anche  in  Siena  la  nobiltà  fofpetta  alla  plebe,  fe  ne  vfcì ,   come  in  un  vo- 

lontario efilio,e  fiaccofiò  con  Domenico  Capranico, ch'era  aU’hora  in  Siena,  ch'andana  ai 
Concilio  di  Bafilea  a   querelarfi  delle  ingiurie  riceuute  da  Eugenio  ,   chegli  haueua  dene. 

gato  il  cappello,  che  Martino  per  le  virtù  fue  dato  gthaueua  ,   Con  quefìa  compagnia 

Enea  fuperate  le  altiffime  Mlpi,e  di  neue  coperte ,   per  il  Tonte  dell'inferno ,   e   per  lolac’O 
di  Lucerna,e  per  le  contrade  degli  Sutgp^ri  andò  in  Bafilea .   ‘Doue  benché  egli ,   come  fe- 
cretario  di  Domenico, in  molti  negotij  occupato  fujfe,  fempre  nondimeno  rubaua  qualche 

poco 
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poto  dì  tempo.per  dialo  alle  lettere .   E   perche  Domenico ,   negandoli  ilTspa  tentrate 

de’beì:cficij,e  della  heredità  paterna  anche  fi  ritrouò  ageuolmente  pouero,e  bifognofo,fk 
Enea  rfort^ato  contra.fua  voglia  a   lafciarlo ,   eft  accofiò  con  Bartolomeo  Feftouo  di  2\(p- 

uara ,   col  quale  fe  n'andò  in  Fiorentina,  doue  era  Eugenio.  Eteflendo  coiìui  chiamato 
in  gitidìcio  criminale  da  Eugenio,  fù  ancor  Enea  sformato  ad  abbandonarlo ,   e   fi  diede  a 

fcruìre  Titolò  Cardinale  di  Santa  Croce,p:rfona  di  gran  bontd,il  quale  fù  mandato  d<Lj 

Eugenio  Legato  in  .Grafie,  doue  sperano  ratinati  i   Trincipi  delia  Francia,  epofepace  fra 

il  Duca  di  "Borgogna, che  con  Inglefi  fentitia,e’l  l\e  di  Francia .   I^itornandopoi  in  Italia 

"Hicolò,  ch'era  da  Venetiani,e  dal  Duca  Filippo  riebieflo  per  doiierlo  far  arbitro  dello-t 
pace  a:  he  fi  trattaua  fra  loro  :   Enea, che  non  fi  vedeua  motto  in  gratta  di  Eugenio  ,fe  ne 

ritornò  in"Bafi!ea,dotie  fu  fimpre'moltohonoratodatutti.Etinquel  celebre Cociliohelh. 

le  luogo  ndmagiflr  aio  de'  dodici  feri  tori  de'breui  .ApoSìolici,  i   quali  erano  di  molta 
aiitt  orila.  "Perche  non  fi  poteuacofa  alcuna  publicamcnte  trattar  fenga  lagrauiffima 

auttorità  loro  ,   es'eraammeffoalcuh  poco  attoa  darenel  Concilio  ilfuovoto  per  or- 
dine di  cofloro  fi  toglieua  via .   Erano  in  quel  Concilio  quattro  feparati  parlamenti ,   che 

al  cofiume  della  corte ,   ‘Deputarione  chiamauano,Cf  in  qnefli  fi  trattaua  della  fcde,del- 
lapace,delli  riforma,e  delle  cofe  commtmi.ln  quefti  parlamenti  ogni  mefefi  cambiaua  il 

fio  Prefidente .   In  quel  della  fede ,   nel  quale  Enea  era  aferitto ,   fu  egli  più  volte  Pre- 

fidente .   Fra  quelli, che  conferiuano  i   benefitu,fù  ancor  due  volte  eletto.E  qui  molte  voi 
te  orò.  mi  a   ciucila  fuaorationefù  tenuta  eccellente ,   nella  quale  foprala  elettionedel 

nuoito  luogo  del  Concilio  antepofe  Pania  ad  \^;iignone,a  F'dine,a  Fiorenga,  mojìrando 
qui  Ila  cit:  i   effer  per  tutti  i   rifpetti  commodijfnna ,   e   degna  di  doutre  a   tutte  le  altre  an- 

teporfi .   Ogni  volta ,   che  bifognaiia  trattar  fi  cofa  alcuna  per  mtgc  delle  "Intoni  fempre 
fieleggeu  t   degli  Italiani  Enea,tanto  era  eglidi facili  coflumi,edi  deliro  ingegno.  Mol- 

te volte  and  >   Legato  mandato  dal  Concilio ,   tre  volte  .td  -drgentina ,   vna  volta  aTrenm 

to,d:.e  Vòlte  in  Cofìan7^a,vna  volta  in  Franefort,  vn  altra  in  Sauoia .   Effeiido  di figna- 

to'finalmcitte  Pontefice  Felice,e  prillato  Eugenio ,   efacendofi  perciò  elettione  di  otto  d* 
ogni  n.uicnc,a  quali  fi  daua  fuprema  poterà  nelle  cofe  del  Concilio,  &   effendi)  eletto  vn 

di  loto  Enea ,   che  fi  ritrouaua  fecretaào  di  quel  Pontefieejo  rinunciò .   Effenio poi  man- 

dato Ora.  ore  da  Felice  all' imperator  Federigo  con  tanta  deflreg^  vi  fi  portò ,   e   t.vitcLj 
beniuolevtia ,   e   fauore  ne  confeguì  ,che  nhtbbe  la  laurea  poetica,  e   fù  fatto  fiiofami- 

gliare,e  Protonotario,  che  cefi  chiamauano  i   Secretarij,i  Gei  mani .   Fatto  da  quel  Ptinl 

cipe Sen.it ore,e  fuoconfigliero,  tanto  conia fua  dottrina,  Cfi autorità preualfe ,   che  in 

tutte  le  cofe,  doue  fi  opraiia  l"  ingegno, ejfo  era  il  primo,  benché  non  li  mancaffeto  emuli,  e 
detrattori.  Inqueflo  trattandofifra  Eugenio,  e   Federigo  di  eBinguere  lo  feifma  ,   fù 

Enea  a   queSìoeficito mandato  in  fiornaalPontt fice  .   Et effendofiin  Siena  fermato  al 

quanto,  fù  mollo  da'  fuol  pregato,che  non  andaffe  in  I{pma, dubitando,  che  Eugenio  qual 
cioè  mal  giu  oconon  li  faceffe,  per  baiicr  effo  nel  Concilio  di  Bafilea  con  le  fue  oratìonì, 

cpiSlole  molte  volte  V   auttorità  del  Papa  impugnata  .   lMu  cgli,che  nella  fua  innocentia 

fi  tonfidaua,  lafciandopur  lor  dire,  fe  ne  venne  animofamente  in  Bpma,c  con  vna  cltgàtif 

fima  oratione  fi  purgò  pri  ffo  il  ‘Papa, che  effo  hauea  l' auttorità  di  coloro  feguita,  da’qiix 
li  era  Flato  il  Concilio  di  BafiUa  appr  oliato .   Poi  incominciò  a   negottar  con  lui  di  quello 

percheera  da  Federico  mand.'iio.  Efiendo  a   quello  effetto  mandati  da  Eugenio  in  Ger- 
mania d:i:  Legati,  T oìtafo  da  Sjr^aiia ,   e   Ciouaiirii  da  Caruagiale ,   fù  e   perii  valor  di 

cofioro ,   e   per  la  diligcntia  di  Enea  tolta  via  (   come  t   è   detto  in  Tritola)  la  neutralità . 

E   perche  anccr  con  gli  effetti  qiicfia  cofa  appariffe ,   t Imperatore  mandò  Enea  in  Bpma , 

perche  publicamu’te  ad  Eugenio  dia  ffe  come  effo ,   e   gli  altri  Gei  mani  tutti  erano  per 
obbedire  a   lui  nelle  cofe  humane,ediiiir,e .   Et  effendo  in  quel  tempo  morto.Euginio,  ncll.t 

creatìone  dii  figuerue  Pontefice  fù  fatto  Enea  guardiane  del  lonclatie ,   peri  he  noncrain 

Bpma 

0 



PIO.  II.  iji 
I{mna  Oratore,cbef4ffèpìù  di  luìdtgno  di  qneiìibanore.Crcato  pòiVonttfice, 

(S  domandata  egli  licentia  dì  partire tmvitre  che fe  tu  Tttornaua  in  Germania fit  fettt^af* 

puta  fua  creato  dal  Tapa  yefcouo  di  Trieflein  luogo  di  quello, ch'era  all’ bora  morto.  Ef- 

fendo  ancor  morto  Filippo  f'ifconte  fengaheredejù  dall'lmper.  mandato  Oratore  a   ili- 

lane/i, a’  quali  fece  vna  bella  oratione,come  l'Imperio  reflaua  herede  della  città,e  come  nò 

dotteuano  ejji per  ntuu  conto  mancar  d’offeruarli  la  lealtà,  e   la  fede .   Che  fe  il  popolo  ob- 
bedì to,e  ajfecondato  gli  haueffe,forfefiritrouartbbc,finadhoggi  nella  fua  libertà,  yi 

ritorni  vn  altra  volta  nel  tempo,che  Francefco  Sforila  afediaiia  la  città,  e   con  gran  pe- 

rìcolo vi  entrò  ,lafeiando  in  Como  i   coUeghi ,   t   ':e  per  paura  non  haueano  voluto  pajfar  a- 
uanti  •   cJ»’/ j   egli  fen'ga  far  nulla  vfcì  di  Milano,e  per  ordine  di  Federigo,  andò  a   ritroua- 
re  .Alfonfo  ̂ di  .Aragona,e  fk  in  queflo  viaggio  da  iqicola  fatto  yefcoua  di  Siena  fia  pa 

tria .   Fatto  parentato  fra  Mfonfo,e  l Imperatore,fe  ne  ritornòegli in  Germania, enon  re 

il  ornai  d’ejfortare  Federico, cbs  doiie/ie  più  frcfìo,  che  potea ,   pafar  in  Italia  a   r'iceuer 

la  corona  dell’Imperio.'Douendo  adunque  venite  timper.in  Italia,  vi  mandò  Enea  auan- 
ti, perche  andajfe  ad  incontrare  Leonora  di  "Portogallo  fua  fpofa,chefarebb:  venuta  a   da  - 
re  a   terra  ne  i   liti  di  Toftana .   Giunto  Enea  in  Siena  poco  vi  Hette,  che  incominciò  a   di-  ‘\ 

uentare  fofpetto  alpopolo,che  venendo  ilmper.  caeciajfe  i plebei  dal  gouerno ,   e   deffi  in 

potere  di  nobili  la  città .   Egli  dunque, per  torre  da  queHo  fofpetto  il  popolo,  fe  n’andò  in 

Talamone,doiie  credeiia,òe  douefle  Leonora  venire.!^  già,percÌH  egli  partiJJ'efi  quie- 
tò la  plebe .   Percioc’iefì  a   tempo  rilegata  per  lo  contado  la  T^biltà.  Ma  come  fono  i   cer-, 

uelli  della  plebe  volubili, poco  appreso  fi  contentò, che  i   nobili  ritornajfero  nella  città ,   fa-, 

pendo  la  bontà  di  Federigo, e   la  modeflia  di  Enea .   Ilqual  intefo  e/iere  i   vafcelli  de’Vor- 
toghefi  giunti  iaPifi,toflo  vi  andò,eneme'iòla  fpofa,  che  afe  falò  era  Hata  raccom- 

mandata,a  Federigo  in  Siena .   .Andato  poi  in  l{pma  effo  nella  incoronatione  dell'Imper, 
e[fequì,epnblicòpriuatamente  il  tutto.  Volendo  Federigo  andar  in  Tiapoli  a   vifitav 

*^lfonfo,lafciò  in  I{pma  a   liii,di  cuififidaiia  molto,rauommandato  Ladislao  {{egarti^o- 

netto,cheegli  Vngarì,e  i   Boemi  haueano  più  volte  tentato  di  rubarglielo.e  menarla  aia. 
ornando  di  nuouo  Federigo  in  I\pma,  e   ringratiatoil  Pontefice  andò  in  Ferrara ,   e 

ereato  "Borfo  da  EHe  Duca  di  Modena, pafsò  l‘\^',pi.E  giunto  in  Germ.viia  mandò  tallo 

per  ordine  del  Pontefice  con  ampia  po:eHà  Enea  Oratore  in  "Boemta,e  neU’e^uflria.Per-  Daca'd?Mo 

ch’era  fra  le  città  di  quefle  prouincie,  e   l’lmper.nata  differentia  per  cagione  del  t{e  La-  J”*  p 

disino, che  e fie  feto  lo  voleuano.I{alfcttatoipieHonegoiio ,   e   tranquillata  queHa  difeor-  ifgo  *" 
dia,  fu  Enea  non  molto  poi  m'andato  al  pailameiito  di  I\atìsbona.Doue  in  luogo  dell’lm- 
perator  ritrouandofi  in prefenga  di  Filippo  "Duca  di  Borgogna,e  di  Lodouìco  di  Baioarìa 
orò,e  ragionò  con  tanta  vebementi  i   della  crudeltà,e  fiereg^a  de  V iircloi ,   e   della  calami- 

tà del  ChriHianefimo, che  ne  fè  fofpirar,e  lagrimar  quanti  v'erano,e  parne,il>e  animaf- 

fe  tutti,  e   particolarmente  Filippo  di  "Borgogna  per  quell’ imprefa ,   chefù  lofio  per  vn 

commune  confent'mcnto  bandita  aglinfiddi  la  guerra, laqual  per  ambitione,c  pagaia  di 
quelli  che’l  tutto  perfe  voleuano ,   fi  lafciò .   Enea  perche  l   età  l'aggrauaua  fianco  di  tan- 

te fatiche,  e   cofi  lunghe  peregrinationi  per  contrade  Hraniere,  hauea  deliberato  diri- 

toniarfi  in  Siena  acafa,  quando  t Imperatore  dicendo  efier  rifoluto  di  far  Li  guerra  a 

Turchi, lo  ritenne .   Fù  dunque  a   queflo  effetto  mandato  alla  dieta  di  Francofort ,   doue 

con  lunga  ,e pauifi'tma  orationc  animò i   Principi  dcHa  Germania ,   che  qui  conuenuti 
erano,  a   douer  far  qucflapericelofa;maneceJfaria  guerra  .   Ben  pai  ne,  che  tutti  molta 

fi  animaferoima  prefio  quelli  animi  accefi  fi  raffreddarono  .   FH  ancor’ vna  terga  dtria^ 

fatta  in  Cittanoua  dell'iflefla  imprefa, doue  Enea  menò  mani, e   piedi, come  fi  dice,pe'  che 
con  effetto  fi  and.tffe,e  pubiica,  e   pàuatamente  vn  per  vno,animò  a   douer  fare  con  effet- 

to vedere,cbe  la  falute  di  Europa, la  libertà  de’ popoli,  e   la  dignità  del  nome  Chrifiian» 

da  queH’imprefa dipcndeua,e  dal  valoiedtlL'armi  della  Germania .   Et  tra  giàper  Ja- 
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uerfi  la  cofa  comhiudere, quando  dvn  fnbito  t'intefe  ,che  fuffe  Tapa  Ricala  morto .   On- 
de ogni  cofa  in  fumo  fi  rifoluette,e  la  dieta  fi  fciolfe,i^  i   Germani  auidi  di  nomtà  fi  sfor- 

marono di  perfnadete  all’ Imperatore, che  non  volefje  più  dare  obbeiientia  a   i   Tontefìci, 
fé  nonne  otteneano  effi  prima  alcune  cofr,che  domandate  haurebbono ,   altramente  dk  e   - 

nano  effer  d' affai  peggiisre  conJitione ,   che  i   trance  fi,  o   gli  Italiani ,   de  i   quali  ben  fi  po- 

teuano chiamare  ferui,fe  il  mondo  per  loro  non  fi  mntaua.  E   poto  mancò  ,che  l'Impera- 

tore vcggendoli  tumultuare  non  ajfecondafje  loro.Ma  l'auttorità  d'Enea,chezi fi  trapo 
fe,glielevietò,dicendo  a   Federigo, che  fra  Trincipi ,   che  contendano  infume  ancorché  di 

gran  cofe,fi  può  pur  alla  fine  ritrouare  modo  per  concordarli ,   e   pacificarli  :   ma  chefra’t 

Trincipe,e'l  popolo  dura  fempre  vnodio  immortale, e   per  queiìo  gli  parea ,   che  fuffe  me- 
glio fi  are  in  pace  col  Tapa,che  non  affecondare  alle  voglie  di  coloro ,   che  non  con  ragio- 

ne ima  con  appetito  folamentefi  muouono .   Aiofio  da  queSìa  ragioiu  Federigo  fi  reflò 

di  preiìare  gli  orecchi  al  popolo, e   mandò  toflo  Enea  filo  Oratore  a   Califlo.  F'enutoiit 
Jipma  Enea,dato  il  giuramento  al  Tontefice  in  nome  di  Federigo ,   e   lodato  C   vno ,   e   l   al- 

tro,quanto  bifognaua,fignì,ne  d’altro  in  tutta  quella  fiia  orationc  parlò ,che  dell’impre- 
fa  del  Turco,così  effo  accefo,(^  animato  vi  era ,   Vercioche  ben  antiuedeua ,   effondo  egli 

fauio,queUo,c’  e   poi  auucnne,che  i   barbari  gonfi  della  vìttotia  non  fi  farehboiio  co  occu- 

par la  Grecia  contentati.  Mora  perche  qiiefì’imprefa  no  fi  potea  fart.fe  no  fi  quietaua  pri- 

ma Italia,animò  molto  il  Tótefice  a   doucr  qui  prima  volgerfi  tutto.Erano  all'hora  i   Se- 

nefi  trauagliati  dal  Conte  di  Titigliano,  e   da  Giacomo  'Piccinino  più  per  ordine  del 
-Alfonfo,che perche  quefli  Capitani  haueffero  da  fe  volontà  fiifar  quefìa guerra.T-  rche 

adunque  l'incendio  di  quella  guerra  fi  eliingueffe  affatto, Eneaper  ordine  di  CaliSìo  ,   edr 

a   preghi  de' fuoi  Seneft,fe  nandà  in  ìfapoli,  doue  ancora  venuti  erano  gli  Oratori  quafi 
di  tutta  Italia, p   ragionai  e   co  -Alfonfo  di  pace  E   no  effen-jofi  ancor  facto  nulla,  tallo  che 
Enea  fopragiunfe,iÌ  I{e  difje,effere già  la  pace  conchiufa,poicbe  vi  era  colui  venuto,  che 

effo  dicitore  amaua.hauenh  dunque  ottenuta  la  pace,e  liberata  la  patria  fua,  fe  ne  fict 

te  Enea  col  Ee  alquanti  meft.7{el  qual  tempo  venutali  vn  di  l   occafione  con  ma  copio- 

fa,  &   elegante  orati  one  lo  auimò,e  fpinfe  alle  guerre  de  T   urchi .   Partito  poi,e  ritornato 

in  l{oma,  quando  volle  partire, & andar  in  Siena  fù  ritenuto  dal  Papa,  dal  qual  fù  poco  * 

apprefjo  con  vncoiifentimento  di  tutto’l  collegio  fatto  Cardinale,  yalfe  tanto  ,efùdi 

tanta  aiittorità  preffo  Calisìo,che  lo  fpinfe  a   mandar  Oratori  in  Siena ,   ch’era  all'hora^ 
da  ciuili  difeordie  trauagliata,  perclae  il  tumultuante  popolo  venifie  a   concordia  .   e   pace 

frà  fe  Sìefjo .   Bftrouandofi  pei  ne'  bagni  di  Viitrbo,  doue  era  and  toper  fue  indifpofitio- 

tii,e  vihaueua  incotninciaiaEhiHoria  di'Boemia,  morì  Calilìo,  e   fe  ne  ritornò  perciò  lo- 
fio in  I{pma,  doue  fùcon  tanta  afpetiatioue  rictuuto,  chegUvfcì  vnagran  parte  del 

popolo  incontra, e   quafi  indoiiinaffero,  lo  falutauanePontefice.Perciochenò  era, chi  que- 

fìa dignità  non  li  deffe .   Entrato  in  conilaue  fù  da  tutti  vmtamente  creato  Pontefice ,   co- 

me fi  ù   detto .   Effendo  fiato  poi  incoronato  il  ter'gp  di  Setterr.  bre,entrò  Pontificalmente^ 
in  S. Pietro.  Et  hauet.do  tìngraùato  Signore,  e   r   affettate  le  cofe  dello  flato  della  Chic 

fa, lutto  fi  volfe  alla  cura  della  C   hritìiana  E^ulLca.  Percioche  prima,i  h’egli  foffe  Pon 

tefìce,  era  nelt’Vmbria  nata  la  guerra ,   che  Giacomo  Piccinino ,   auido  di  nouità  moffa  vi 
hauea.FÙ  co»  Pio  tallo  quella  guerra  eftinla.e  ricuperato  .Affifi,  e   7{pcera,  che  in  poter 

del  nemico  erano.  Frà  Fenundo  l^d  'ìfapoli,&  Stgifmondo  Malatcfìa  fe  Pio  fare  /Xj 
trtguaxhe  ognun  per  cofa  affai  difficile  teneua.Perciocbe  hauendo  fatto  bandire  vn  C6- 
tilio  in  Matouj,  voieua  i   he  vi  fi  potefieia  ogni  parte  fìcur  amente  andare .   Hor  hauendo 

in  luogo  del  morto  Borgia ,   creato  il  Principe  Colonna  Gouernatore  di  /{orna,  e   Legato  in 

fuo  nome  Fiìcolò  di  Cufa  Cardinaledi  S.Pietro  in  y incoia. rfso  nel  me^t^o  dtU'inuerno  fi 

yfcì  di  'Hpma,  e   tenne  il  cantino  per  quelle  Città ,   che  per  le  loro  ciuile  dijcordie  più  allcj 

armUbe  alle  quiete  ha  leanogli  occhi ,   ecbeefso  alla  concordia ,   &   Oil’rnijne  afsai  caL- 
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éatnente  le  animò .   E   fi nalmente  gumfc  in'Mantoua  \   done  era  di  tutta  Europa  concor- 
fogran  numero  de  Trincipt,e  di  Oratori  di  vatij  Signori,e  popoli .   In  queflo  celebre  Con-  ^ 
alio,  nel  quale  Pio  calda,&  eloquentemente  la  fua  c.tufa  trattaua  ,fùper  vn  commune  Mintoiu. 

decreto  concbiufo ,   clje  ft  facefje  la  ìmprefa  d' Oriente  cantra  i   T archi .   Fù  coufuUato  del 
modo,  che  fare  fi  doueua:  e   fusti  gli  occhi  di  tutti  antepoHoilpericolo,ibe  non  facendoli 

quella  guerra ,   ne  foprailaua  a'  ChriHiani .   2\(on  fù,  chi  non  lagrimafje,  quando  fi  nar-  <   ’ 

tarano  le  calamità  di  quelìi,che  ogni  dì  ne  andauano  in  quella  grauiffima  feriiitù  de''Bar- 
bari.  E   ft  accefero  tutu  a   doutre  prendere  le  armi ,   quando  ft  moHrò,  che  occupata  il  Tur- 

co la  (jrecia,e  la  ScbianoniafarebbetoRo  penetrato  oltre .   “F{on  lafcià  Tio  di  dire  cofa , 

che  poteffe  accendere,e  tomn.uouere gli  animi  de'  fedeli .   Fù  Tio  i   c:  cliente  dkhore,e  pjr- 
laudo  moltevolteii  yua  medefima  materia, patena  fempre ,   che  di  diuerfe ,   e   varie  cofe 

diceffe,  tanta  baueuaelegantis  ,   e   copia  nel  dire .   Egli  confutò  con  tre  anioni  vche- 

menti  le  querele  de’  Francefi  ,e  le  calunnie  di  Panato, che  ft  doleuano,  che  egli  haueffe  con-  ^ 

fermato  nel  Hegno  di  7<{apoli  Fernando  figliuolo  di  z^lfonfo,e  che  l'h  ’ueffe  incoronato . 
a^Centrechenel  Corucilio diCHantoua  fi  trattauano  tuttequesìe  cofe  tutta  Europa^ 

di  guerre  ùuili  boUiua.l  Germani  parte  fra  feficffi, parte  centra  gli  Angari  guerreggia-  Tamuiti  d* 

mano  ;   i   quali  haurebbono  in  gran  parte  potuta  la  guerra  Jr/  T ureo  fare,  fe  doue  più  bifo-  • 

gnaua  fi  fujjero  volti  con  le  armi .   Inghilterra  ft  ritrouaua  diuifa  in  due  fiat  ioni ,   l'vna 

voleua  il  vecchio  He  per  Signore^  l’altra  creatone  vn  altro  nouo  s'ingcgnaua  di  caci  tare 

il  vecchio .   “FlcUa  Spagna  il  Re  d’,AragOHa  con  l'aiuto  di  Francia  trauagliaua  con  Jlret- 
ta  guerra  Barcellona ,   la  quale  era  da  altri  popoli  della  Spagna  fot  corfa  .   E   perche  non 

manca ffe  luogo,  c'ie  inquieto  non  fafie, la  Italia  c^odi  Europa  lafciate  le  guerre  efìerne 
ft  eratutta  [opra  fejlejja  volta.  Si  guerreggiaita  nella  Taglia,  doue  Gioiiauui  figliuolo  G!o.d*An- 

di  Esnato  ft  sforgqiia  di  poter  cacciare  Fernando  daiJ(egno,t  i   I{egniioli  ifieffi  ftritroua  8'“'»  tu. 

hanodiuift.  Tercbe  vna  parte  ne fauoriua  Fernando, l’ altra  ̂ nato .   Lafeiato  adunque 
Tio  il  Concilio  di  (JUantoua,fe  ne  venne  in  T ofeana  per  vedere  di  quietare  quefii  tumul- 

ti .   I{icuperò  ageuolmente  Vii  erba, che  era  dalla  contraria  f anione  (lato  a   tradimento 

occupato  .   I   popoli  della  Marca,  tlx  per  cagione  de’ confini  fi  batteuano  fieramente  l'vn 
f   altro, parte  con  le  ragioni,pane  con  paura  fi  pacificarono  infteme.  I   popoli  della  fimbria 

nudefimamente  >   che  per  le  medeftme  cagioni  ft  bauenano  date  l’vn  l’altro  gran  rotte  fu- 
rono da  Tio  finalmente  con  la  fua  auttorità  quietati .   La  B^publica  di  Siena,cbe  tre  art-  Krpublica 

ni  dilungo  haueua  con  non  fuo  poco  danno  nelle  fue  fèdhioni  perfeuerato fù  tranquillata  »   *n“pò°n 
eTaffettaradalTapa,ilqualeripoflinellacinà  alcuni  banditi  perfone  preclare,  e   degne ,   dc*aobui. 
refe  a   nobili  tutto  iìgotterno .   La  perfidia  de  Sabini  fu  casìigata ,   per  hauere  dato  il  paf 

fio  ,evcttouaglie  al publico  nemico  .   In  Bpma  quietò  alcuni  graui  tumulti  di  perfone 

di  mala  viia,prefo  ebehebbe  con  alquanti  compagni  Tiburtio, figliuolo  d’ .Angelo  Maf- 
fa, già  fatto  morir  da  Nicola  y.  e   li  ftee  tutti  appiccare  per  Ugola  ad  vna  fineflra  del  Ca 

pidoglio,  per  bauereeffibauuto  ardimento  di  occupare  il  Tantbeone;  che  è   la  Chiefa  di 

Santa  (Jtiaria  f[ptonda,e  di  qui  ,come  da  vna  rocca  correre  per  U   città,  &   trauagliarne , 

a   inquietarne  i   buoni Xittadini.  Cacciò  ancor  Tio  conlaforga  dell’arme  da  i   confini 
dello  fiato  eccUftalUco  alcuni  tiranni, che  moHrauano  di  volere  rtouitd  .   tJMa  non  fece 

egli  mai  la  guerra  ad  alcuno, che  prima  non  gli  maudaffe  i   fuoi  Oratori  per  ridurli  ,fetffo 

per  qualche  via  poteua,aUa  finiti .   Mandò  Federigo  di  yrbino  Capitan  di  Santa  Cbie-  ’ 
fa,infteme  con  Ale  fi  andrò  Sforgasù  quello  di  TagUacogj^o  perche  interteneficro<jiaco-  pitaoo  dcUt 

IMO  Ticcinino,  che  affaldato  da  ̂nato  >   voleua  pafJare  in  Tuglia  in  foccorfo  de’Franceft 
coatra  Fernando .   Et  efiendo  fiato  preJfoSarno  Fernando  rotto ,   Tio  lo  foccorfe  ,efùca- 

gioae,chenonfufiefpogliatodil  I{egno.Tercioehe egli  dubitaua ,   che  fe  i   Francefi  hauef- 

fero  occupato  il  I{egno gonfi  della  vittoria  non  uc  baueffero  poHa  la  liberti  d'Italia  a   ter- 
ra .   Fece  poco  conto  delle  minacele,  edefiepromeffe  degli  ambafeiatori  di  Francia  ,   che 
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s'ÌHgegnauano  dì  farli  Ufciare  l'amicitia  di  Fernando ,   e   con  Renato  aceoHar/i .   frenò  è 

Si  ifmofldo  cenfure.e  con  l'armi  il  furore,e  la  rabbia  di  Sìgifmondo  t^alate/la,^datario  <U 

°   fanta  Chiefa .   llqual  rotta  la  tregua,&  l' accordo  fatto  dal  Tapa  fra  lui,  e   Fernando  rot- 

pane  dÌP^*  prtjfo  T^dajìtire  il  Legato  i^Ipollolico,mo]fe  la  guerra  fopra  la  Marca .   Ma  fh  l’an- 

iBo  fla  IO  dal  «0  feguentc  pref]o  Sinigaglia  fmorj^ata  la  fua  rabbia  da  Federigo  d" f'rbino ,   e   da  T^po- 

lione  Orfino  con  vna  gran  rotta .   Era  Tritolò  Card,  di  Tijloia  Legato,  il  quale  ricuperò 

Sinigaglia,  e   (pugnò  Fano, e   tolfe  al  nemico  vna  gran  parte  del  Contado  di  Sirimino,  per,- 
che  non  poteffevn  dì  bauer  gli  occhi  al  ribellar ft.  7{on  molto  poi  fu  combattuto  ancor 

con  pari  profpcrità  prejìo  Troia  di  Vaglia  dal  Re  Fernando,  &   entrarono  perciò  in  tanto 

fpauento  il  Vrincipe  di  Taranto ,   e   molti  altri ,   die  offendo  partegiani  di  Francia  a   cofe 

nttoue  afpiraitano ,   che  tutti  httmili  cbiefero  al  Re  la  pace, e   la  ottenero ,   falno  che  alcuni 

pochi ,   i   quali  il  Re  per feguit  andò, o   li  cacciò  dal  Regno, o   gli  riduffe  fotto  il  giogo ,   &   ai 

luna  il  Va-  obbedicntia.  Tio  veggendofi  fuori  di  due  guerre  grauifjime ,   incominciò  a   trattar  delt 

CI*  nropre-  ituprefa  dell'Mfta ,   c   he  effo  haueua  poHa  innanzi  nel  Concilio  di  (^intona ,   &   che  per 

b   di  teai  l’auaritia,  e   ambitionc  dc  Trincipi  era  Hata  poHa  da  parte.Fece  in  queHa  hnprefa  fuoi 

*"'**  confederati  il  Re  d’f'ngaria,Filippo  Duca  di  Borgogna ,   &   i   P'enetiani ,   perche  pareua  , 
che  queHi  vi  fi  moftrafiero  più  pronti .   Mandò  Legati, e   breui  alle  nationi  del  CbrìHia- 

itefimo  animando  e   i   Tfincipi,c  popoli  a   cofi  importante ,   e   neceffaria  imprefa  .   In  que- 

llo megp  fe  n'andò  egli  in  Siena, per  andarne  poi  quando  fuffe  Hato  tempo, a   bagni  di  Ve- 
triolo,che  parcua,chegÌ9uaffero  alla  fua  indifpafitione .   Qui  hauendo  intefo,come  Fihp- 

podi'Borgogna  ,chebaueuapromejfodi  venircon  vnafuaarmatafene  reftaua,  &   co- 
me molti  altri  Vrincipi,e  popoli  nonfolamente  Hranieri,ma  Italiani  ancora,  &   per  inui- 

dia,e  per  ambìtione  fi  sforgauano  d intcrrompere,ediHurbare  queHa  andata, perche  pa- 

tena loro.che  chi  andato  vi  fiifie ,   ne  haurebbe  gloriofi  premij  confeguiti,  molto  fi  fargò 

(   come  a   buon  Vontefice  toccaua  di  fare)  di  ridurli  a   miglior  fentimento  ,&  a   quietarfi 

al  manco  di  non  diHiirbare  gli  alili,  che  voleffero  andare  .   E   lafciati  i   bagni  ritornò  in 

Roma, doni  fu  per  alquanti  dì  in  vna  grane  febre  ,edavn  vebemente  dolore  di  poiagr  e 

trauagliato .   Il  perche  non  puote  a   cinque  di  Giugno,  come  haueua  gid  fatto  publicare , 

ritrouarfi  in  Ancona .   Incominciando  a   Har  meglio  afcoltògli  Oratori  del  Re  di  Fran- 

cia ,   tir  del  Duca  di 'Borgogna,che  ifcufauano  la  tardatila  de'Vrincipi  loro .   Fattofi  poi 
venire  i   Cardinali, fe  citare  il  Re  di  Boemia, che  non  fentiua  troppo  ben  della  fede .   Var- 

tito  poi  di  Roma  fi  fè  portare  in  lettica  per  la  Sabina,  per  Tf'mbria ,   e   per  la  .Marca  in 

papa  in  Ab-’  ̂ „coiia .   E   per  jlrada  incontrò  vngran  numero  di  genti,  che  di  Germania ,   e   dì  Fran- 

”*‘  eia, e   di  Spagna  veniuano  perpaffar  in  cAffia  in  quefl’ imprefa  del  T urco,deUe  quali,  per- 
che le  conobbe  alla  guerra  inette,e  perche  non  portauano  feco ,   conforme  al  breue,  la  fpefa 

della  guerra, ne  licentiò  gran  parie,afioluendola  da’  lor  peccati, e   ne  furono  la  maggior  par 

te  Germani.Mentre  che  egli  afpetta  in  Ancona,che  qui  fi  vnifea  Tarmata,ch’era  Hata  fot 

ta  per  tutti  quefti  nofiri  mari  per  queH' imprefa, e   che  venga  il  General  de'f^enctianì,tra- 

vaghato  d' vna  lunga  fcbrejinalmcute  verfo  le  tre  bore  di  notte  del  quartodecimo  giorno 

d’Agoflodel  i   ̂64,morì,hauendo  retto il'Ponteficatofeì anni ,   manco fei giorni ,   Eifi 
fu  di  tanta  fortc^a,e  coflaiitia,cbe  intuita  quella  fua  infermiti  lunga, e   grane  non  fa- 

feiò  mai  d'intender  le  caufe  di  dìuerfe  natìoni,e  dì  inhibire,  di  decretare ,   di  giudicare ,   di 

figiUare,di  ammonire, e   dì  caHigare.  Et  ìnquel  giorno  iHeffo^'ì  egli  lafciò  la  vita, due 

bore  prima  che  efalafie  lo  fp'irito,  chiamati  a   feiCardinidì ,   coHantemente  glieffortòa 
éonereeffercon  cordi  neUa  eletlion  del  nuouo  Vontefice,e  con  grane ,   &   falda  oratione^ 

raccomandò  loto  l'honordì  Dio, la  dignità  della  Chiefa  Romana ,   Timprefa  gii  contreu» 

i   Turchi  determinata,la  fallite  deW anima  fua, tutta  la  fua  famìglia,e’fuoi  nipoti  fpetial- 

nente,pur  cb'effi  fe  ne  moflrajfero  degni,domandò  da  fe  Hejfo  tutti  i facramentì,in  effetto 
in  tutte  le  cofe  mojirò  fegni  di perfettiffimo  Cbrifiiauo  .Difputò  ancora  acremente  in  quel 

tem- 
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titupo  con  LorcH^p  l^pumUa  Vefcouo  di  Ferrara ,   e   dottiffimo  Theologo ,   fé  era  la  fa 

reiterare  la  eflnmavnrìone.  "Percioche  egli  hauendo  in  Bafitea  la  pelle  ,   &   efiendo 

fiato  per  morirne ,   era  fiato  vn  altre  volta  voto .   In  queiìa  tanta  anfietà  d'animo  non 
tafàò  mai  le  orationì  canoniche,  ancorché  ne  f offe  da  i   (noi  famigliari  molto  pregato.  Sit 
la  morte  recitò  faldamente  il  Simbolo  <T (.^tanafio,e  poiconfefsò  efier  fanti/fimo, e   verif. 

fimo,  "hian  fi  fpauentò  della  morte ,   ne  moflrò  fegno  in  quel  punto  eSìremo  di  perturbar  fi. 
Era  per  le  lunghe  fue  infermità  macerato  in  modo,  che  fi  puote  dire  ,   ihe  egli  eninto 

pìà  tofio  ,   chemorto  foffe  .   Ordinò,  che  foffe  il  fio  corpo  portato  in  !{pma  .   E   coloro, 
che  lo  aprirono,  dìffeto,  hauerli  trouato  vn  viuaci/fmo  cuore  nel  petto.  Fà  accompagna- 

to dli^ricona  in  ̂ma  da  tutti  i   fuoi  famigliari  in  velie  lugubre,  e   dolorofa  .   Fatto  al 

folito  l'eflequie ,   fu  in  San  Tietro  preffìo  Caltare  di  Sant'^ndrea  alle  fpefe  del  Cardinale 
di  Siena  con  quello  tpttafio  su  la  tomba  fepolto  .   Tio  II,  Vont.  Maff.  di  natione  Tofea-  ‘ 
na.  di  patria  Senefe,  di  famiglia  Ticcolomini,  tenne  6.  anni  il  Tontificato .   Certo  breue 

ilTontificato,  ma  la  gloria  fu  grande.  Fece  per  cagion  della  fede  in  M   ant  otta  vn  Con- 
cilio ,   fi  lìar  a   dietro,  e   dentro ,   e   fuor  i   Italia  tutti  quelli ,   che  oppugnauano  la  Sedia^ 

Eomana.  Canoni^  S. Caterina  di  Siena.  T olfe  via  nella  Francia  vn’tmpia  legge .   fiiftee 
a   Fernando  d‘\^ragona  il  regno  di  Topati .   eyìi  crebbe  lo  Hato  della  Chic  fa  .   Ordinò 

le  minere  deli' alarne, pur  all' bora  ritrattate  prefio  la  Tolfa.  Fu  grand'amator  dell  a   givfli- 
tìa,e  dellareligione.  Valfe  molto  nella  eloquentia,e  nel  voler  andar  alla  guerra, eh' haue- 

Ita  bandita  la  Cruciata  a   i   Turchi, in  .Ancona  morì,douc  bebbe l'armata  in  punte,e’l  Ge- 
nerale de'  yenet talli  con  gli  altri  confederati  per  qutfla  imprefa .   E   riportato  in  I{pmiL.i, 

fà  per  volontà  de’  Cardinali  fepolto  là,douegli  bauea  fatto  riporre  la  teHa  di  S.  .Andre* 
kJ^PoHoIo,  che  dal  Teloponnefo  venutagli  era.  yifie  J   8.  anni,  none  mefi,  c   1 8.  giorni. 

Lafcià  al  Collegio  de'Cardmali  ̂    .   mila  ducati  d'oro, che  haueifa  delle  entrate  della  Chic 
f»  1   accolti,  per  farne  la  guerra  a   i   T urdi .   QueSlo  danaio  i   Cardinali  infìeme  con  le  ga- 

/ere,chefi  ritrouauano  aU'hora  nel  porto  di  Ancona ,   diedero  a   ChnFloforo  Trloro  Capi- 

tano  de’  yenetiani ,   ch’era  comi,  galere  giunto  in  Ancona  due  giorni  prima ,   che  Tio  ii  nurme  fu 
Tuorifie  .   E   gliele  diedero  con  questa  conditione ,   chede'UgniefjififeruifferoinqHtIitL.»  fuJ’modo  di 

^erraaloro  volontà, e’ l danaio at.Mattia  ̂ edì  TJngariadonafieroinnomedifoldo,  *iue«e* 

poi  che  egli  dii  continuo  guerreggiaua  co’  Turchi.  Morì  Tio  geiierofofm^^a  alcun  dub- 

bio ,   e   faiiio,  e   che  non  nacque  all' olio ,   e   per  ifìarfi  a   piacere ,   ma  a   negoiij,  e   per  trattar 
cofe  impor  tantijjimt,  e   grandi.  Sempre  fi  sforc^  di  accre/cerc  la  maefii  del  Tonte fice-t. 

Tfpn  reHòmaidi  perfeguitar  con  le  ifcommunicb; ,   ̂   con  le  cenfure  Ecclefiaflichcj 
i   ]{e,i  Trincipi,  i   tiranni,  e   i   popoli  a   fe,o  alla  Chiefa  ricalcitranti,  finche  vedeua  hauerli 

al  vero  conofeimento  ridottisi  moflrò  affai  contrarto,e  colUrito  con  Lodouico  l{'  di  F ran 
eia,  perche  fi  sfors^afiecoflui  di  diminuir  la  libirtà  della  Chiefi.E  lobaueuagià  prima-» 

sformato  ad  eJLnguer  quella  pragmatica,  ch’era  vnaperniciofifiima  pefie  della  Cbiefo-i 
J{pm.  Minacciò  Borfo  Duca  di  Modena ,   perchceffendo  ftudatario  di  S.  Chitfa  fauonffe 

le  cofe  di  Francia,e  Sigifmondo  Malatefla  nerràco  dtUa  B^m.Ch:efa.Terfeguiiò  congra- 

tàfiimt  cenfure  Sigifmondo  Duca  di  Auiìria,pcrchehauefieprefo,  e   tenuto  un  tempo  pri- 
gione  Tacciò  Cufoio  Cardinal  di  S.Tietro  in  y   incoia.  Triuò  della  fua  dignità  Tieiro 

Mifemburgenfe  vArduefeouo  di  Magunlia ,   perche  hauefle  fimfìra  opinione  di  Ila  Cbie- 

fa  di  fipma,  e   vi  creò  in  fuo  luogo  vn  altro  Tardato.  T   olfe  aU'tyfrciutfcOue  di  Beneuento 
quella  prelatura  ,   perche  tentafie  di  dare  Beneuento  a   Francefì .   Trinò  del  ycfcouato  di 

Teramo  Francefeo  Copino ,   per  bauerfi  nella  Legatione  di Tertagna piò  auttorità  attri- 

buita di  quella,  che  gl’era  Hata  conce  fia  .   Bjcuperò  alla  Chic fa,Tcrracin.ì,  Beneuento, 

Sora,  tyfrp'mo  con  gran  parte  di  Campagna  di  l(pma .   Tle  per  paura,  ne  per  anaritìo-» 
cofa  mai  neaBe,  ne  a   Duchi,  ne  a   popoli  concefie .   Alcuni  anche  ne  i   iprefe  jcuerifitma- 
mcnte ,   perche  quelle  cofe  chi edefiero  ,   che  fen:^  danno  della  Cbiefa  non  fi  potcuanOt 

Cg  ne 
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mfen^fua  vergogna  permettere .   Tenne  in  modo  in  fpauento  alcuni  Signorile  fpetiaU  ' 

rnente  Italiani, che  faldiffitni  nella  fede ,   e   lealtà  perfeuerarono .   Come  ef]'o  perfegaitò  co- 

fiantiffimamentc  i   nemici pttblici.coft  humanifjim amente  fauor't  gli  amici.  .Amògran~ 

demente  lTmper.Federigo,7nattìa  ̂  d’F ngaria, Fernando  I{e  di  7^poli,Filippo  Duca 
di  Borgogna,  Francefeo  Sfotr^^e  Lodouito  Contea.  Creò  nel /ho  Tontificato  i   z.  Car- 

dinali,que  Idi  Bjeti,  quel  di  Spoleti,  quel  di  T   rani ,   .Aleffandro  da  Saffo  ferrato ,   Barto- 

lomeo J^owf  rella, Giacomo  Lucenje, Francefeo  figliuolo  di  Laodvmia  fua  forella ,   France- 

feo Cont^aga,  figliuolo  del  Marckefe  Lodouico .   E   queSìi  tutti  furono  Italiani.  Stranie- 

ri furono  quel  da  Salfeburgo,  Lodouico  Libreto,  quel  di  .Araffe,  Ci  il  Fergelenfe .   Com- 

par tiua  in  medo  la  vita  fua,  che  non  fi  patena  a   niun  modo  di  otiofità  riprendere .   Si  le- 
uaualamattina  aWaurora,  e   tenuto  conto  della  fua  fantità,  edetta,ovedutacbriflia- 

namtntelaMeffa,fenevfciuafubitoanegotiare.  E   dopò  quefio  paleggiato,  per  ri- 

crearfi  per  Bduedere,  c’  definaua.  Era  mediocre  il fuocibo,e  non  lauto, ne  efquifito.  Het- 
de  volte  ordinana  quel  che  mangiar  doueffe ,   ma  mangiaua  ordinariamente  quel ,   àie  li 

poneuano  a   tauola .   Fu  affai  parco  del  vino,  il  qual  beuea  con  acqua,  e   l'amaua  angi  leg 

giero,cheau fiero.  Definato ch'egli hauea,  pervna  me^horaragionaua ,   o   difputaua co’ 
fuoi  famigliar  ì.  Ent  rato  poi  nella  camera,t  ripofatofi  vnpoco,  e   dette  le  bore  canonie  he, 

Uggeua,  0   fcriueua  fin  che'l  tfpo  di  ntgotiar  ne  venuta .   il  mede  fimo  faceua  dopò  una  la 

notte.Tcrche  fi  andò  in  letto  leggeua,e  dettaua  lunga  bora,  ne  dormtua  più  ebe  J ,   bore',  o 

fei.  Fu  di  picchia  Fìatura.Hehbc  auati  il  tempo  la  tefìa  bianca,e‘l  vifo,  che  affai  più  età 

dimoHraua  di  queUo.cbe  hauea.  iqeU’afpetto  moFlraua  feuerità  però  con  facilità  coginn 
ta.'Helvcfiirfit  feruò  vna  certa  mediocrità ,   e   fogerfe  affai  la  fatica,  la  fame,  eia  fete. 

Egli  Irebbe  d.illa  natura  robufio  il  corpo,  ma  co’ fuoi  lunghi  viaggi,  con  lefuefpcffe  fati- 
che, e   frequenti  vigilie  lo  confumò .   Fi  erano  anche  quell  ifuoi  morbi familigliariffimi,la 

toffe,il  mal  della  pietra, la  podagra,  che  cofi  fpefiolotormentauano,cbenon  li  lafciauano 

altro  i   he  la  voce  fola ,   onde  fi  conofuffe,  che  egli foffe  viuo .   £   dando  a   quello  modo  /»- 

fermo,  non  era  chi  non  gli  poteffe  parlare .   Era  di  poche  parole,  e   centra  fuavoglia  ne- 

gò alcuna  volta  co  fa,  che  gli  fi  dt  manda ffe .   Tfon  gettò  il  danaio,  ne  fi  curò  di  cumularlo, 

onde  quanto  nhebbe ,   tanto  nefpefe .   T(pn  voife  effere  prefente  mai  ne  quando  fi  noue- 

r   aitano,  ne  quando  fi  riponeu.tno.  i{pn  parue,che  egli fauortffe  gli  ingegni  dei  tempo  fu», 

perche  tre  gran  guerre, eh’ egli  fece ,   votarono  talmente  l'erario ,   che  fpeffo  in  gran  debi- 
ti fi  rìtrouò.T^on  mancò  già  di  foccorrerc  molti  letterati  di  beneficili,  &   officij  della  corte. 

Egli  afcoltò  volentieri  coloro,  che  recitauano  orationi,  o   poemi ,   e   ripofe  i   fuoi  fcritti  al 

giiidicio  di  coloro, che  parta,  che  quali  he  cofa  fapt fiero .   Odiò  forte  i   bugiardi,  e   riporta- 

tori. Fù  facile  altirà,ma  più  facilmente  la  depofe.  Verdona  generofameme  a   d>i  l’haueffe 
prouocato  con  villane  parole,  faluo  fe  la  ingiuria  aba  fedia  c^podolica  toccaffe.Vctcbe 

di  fintò  con  tanta  codantìa  la  dignità  delU  Chiefa,  che  ne  tolfe  per  queda  caufa  fpeffo  gra 

ui  inimicitie  con  e   gran  Trincipi.  Co’  fuoi  famigliari  marauigUofa  facilità ,   e   beni- 
gnifà  niodraiia  riptetidendo  con  carità  patema  quelli,  che  o   per  fragilità,  o   per  iguoran- 

ìia  peccato  haueffero .   T(on  cadigó  mai  alcuno  di  queUi,c}}e  diluì  parlato  male,o  fentito 

halle ficto,dicèdo,c  he  in  vna  Città  libera, come  era  f[oma,  ognun  patena  liberamente  par 

[are.  Et  ad  vn,che  vn  dì  gli  fi  laniètò,  che  foffe  dato  villatieggiato  di  parole ,   rifpofe,fe  in 

Capo  di  fiore  andrai,udìraì  anche  moUi,che  di  me  dirauo  male.  S’egli  uolea  mutar  l’aere 

di  l{oma,come  faliibre,e  cÒtrario  alla  fua  copleffione.maffmamète  la  edate  fe  n'andartLa 

in  T iuoli.o  in  Siena  fua  patria.  .Affai  li dilettaua  la folitudinedell'.Abbadia,the  e fu'l  Se 

nefe,per  l'amenità  del  luogo, e   p   lafrefcura,  che  Pedate  vi  fi  fente.  Frtqu  ètò  molto  per  la 
fallita  i bagni  di  7Macerata,e  di  Vetrioìi.Ffaua  volètieri  veftedirafo,eìr  ifuoi  vafid'ar 

gèlo  erano  anofffrugalfiche  regij.  Tcrciocbetutto'l (uo  piacere  ogni  "volta  ebei  negotii  pH 

blicì  mane  aitano, era  in  leggi  re,o  fcriver  alcuna  cofa .   UtLbe  i   libri  più  cari,  cb’i  T^afit  i. 
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fnuraldi,e  faUd  dìre,chc  ne  i   libri  fi  ritrouaua  i   Cbrifoliti,c  l'tliregìoU  ìngrsu  co- 

pij.Toco  fi  turò  di  banchetti,edi  m^fefontuife,an7^i  fpejjfo  manguua  ne  bofchetti,e  ne’ 
luoghi  feluaticbiyper  fua  ricreatione,cd  bafio,e  qua  fi  rnHico  apparato.  Ter  U   qtal  co  fa 

non  macaronó  di queUì^e  de’ cortigiani  fpcchlmente,che lo  biafimauano  di  ciò,come  co- 
fa  che  non  tra  mai  fiata  fatta  da  altro  Tontefice,  faluo  che  in  tempo  di  pefìiler.tia  ,odi 

guerra.  Afa  fece  di  qutfie  cianciepoco  conto  feniprt,dicendo,cke  li  bafiauacbc  non  man- 

taffe  mai  a   cofa,che  alla  dignità  Tonti  fida ,   calla  vtilità  de' cortigiani  apparttnefft. 
In  tutti  i   luoghi  infegnaua,daua  audieniia,  giudicaiia,  rifpondcua ,   affcrmaua,coi  futa- 

ita-, onde  a   tutti  in  ogni  luogo  còpitamente  fi  fodisfaceua.7<(on  mangiaua  mai  volentie- 

ri fole, e   perciò  voleua  fpeffo  feto  il  Cardinale  di  Spoleti,o  quel  di  T rani,o  quel  di  Tania. 

7<iel  magiare  ragion.tua  deglifludu  dell' arti  liberali,  dando  agli  antichi giud.ciof ami 
te  quella  lode,che  d.ifcuno  nello  (criucrc,o  nel  dire  mtritaua  •   E   fortuna  fpefio  ifuoi  alla 

‘pirtù,e  li  fpauentaua  da  i   vitij,le  lor  cofe  bcne,o  male  fatte  n.\rrando.Si  feruì  per  lettore 

di  Agofìino  Tatritio,il  quale  falena  anche  tutte  le  cofe  fcriucrr,ch'egli  ccttaua .   Q^ldo 
non  baueui  negotif,daua  alle  volte  volentieri  orecchie  alle  cofe  ridiede ,   e   fi  faceiia  alle 

tolte  venire  vn  certo  Fiorentino,ch‘era  chiamato  il  Greco,  che  co  marauigliofa  facilità 
mitaua,e  rapprefentaua  la  lingua,  la  natura,  e   icofiumi  di  qualunque  egli  voleua,  eoa 

gran  rifo  de'  circofianti.Fù  Tio,huomo  veramete  integro, e   jen^^a  findo)te,ne  fuco,e  nel  - 

U   cofe  della  religione  così  fcbietto,cbe  no  diede  mai  punto  afufpicare  di  fe  pur  d' viia  mi- 
nima htpoaifìa.Si  eonfèfiaua,ecommunic.tua  fpeffo,  &   o   diceua  effe  Adcffa ,   o   U   vdiua 

tontinuamente.Fecefempre  poco  conto  de  gli  infogni, de'  portenti, de'  prodigii,ne  teniu  i 

folgori  altro,che  cofa  naturale.'Ffpn  preflò  mai  fede  a   i   Geomanti,  o   ad  altri  fimili  indo- 

uini.T^e  fi  vedde  in  lui fegnogiamai  di  timìdità,ne  de  incoflantia,  'tfon  fi  vedde,cb’egli 
mai  per  le  cofe  profpsc  fi  infuperbiffe,ne  che  per  le  auuerfefi  dimetteffe.  Molte  uolte  ri- 
prefe  i   fuoi, perche  temefiero  di  dirli  alla  aperta  la  calamiià,e  lerotte,che  fogliono  nelle 

guerre  accadere.Tercbe  diceua,che  quando  fi  fanno  quefìecofe  a   tempo ,   fi  può  col  confi  - 

glioiO  co’  fatti  rirued  'iare.'ì^o  ufet  mai  di  lega,o  per gr adegua  di  fpefa,o  per  fpauento  del 
la  potentia  del  nemico. TJon  fece  guerra  fe  n6proiiocato,esfors^ato, e   cantra  fua  uoglia, 

e   per  la  tutela  della  Chicfa.e  per  la  difettfione  della  religionc.Si  dilettò  molto  di  edtfica- 

re.e-^  fue  fpefe  fà  rifatta  la  fiala  di  San  Tietro,ch’era  già  tutta  rouinata-  Fe  bandito  di 

pala^p^,e  più  bello,e  più  forte.Et  battendo  fatto  nettare,  e   purgare  de'  calcinacci  il  cor- 
tile di  San  Tietro,haueuagià  dato  ordine ,   che  fi  laftricajfe .   Haueua  auch' incominci  ito 

il  porticoionde  il  “Papa  fuole  benedire  il  popolo.7*arue  che  prima  finifie,cbe  incomtncìaf 
fe.laroccadì  Tiuoli.In  Siena  a   cafa  fu  a   fece  di  f affi  a   fefìo  unbtUiffimo,enob.liffimo  por 

tico.Fece  Città  Corfignano,  ch'egli  dal  nome,  che  tolfe  nel  Tontificato ,   chiamo  Tientia,  Fimtit  in- 
&   una  bella  Chic  fa  a   uolta,  &   un  bel  pala-^o  ut  edificò ,   Fece  in  Siena  nella  Cbiefa  di 
S   .Francefio  drigT^re  alle  offa  del  padre,e  della  madre  fua  un  bel  fepolcro  con  due  uei  fi, 

<he  diceuano,come  Tapa  Tio  lor  figliuolo  gli  banca  in  quella  tòba  marmorea  rinchiufì. 

Hel  be  di  fua  forella  quattro  nipoti, i   due  più  piccioli  furono  ingr.uìa  di  Tio  fatti  Canai 

Iteri  dal  l{e  di  Spagnafl  primo, cVbebhe  la  figliuola  del  J{e  Fernando  per  moglie,fù  crea 

to  Duca  d' trinai  fi.llfecondOyche  come  fi  è   detto,  fù  fatto  Cardinale,  uiue  fino  ad  hog- 
gi  con  tanta  in:egrità,euirtù,cbe  i cofiumi,e  f   ingegno.e  la  folertia  ,ela  religione,  e   it-' 

tnodeflia,elagrauità,che  in  lui  fi  ueggono,rnoflr,ino,ihe  non  fi  poffa  più  in  ungrandiffì- 
mo  Trelato  defidcrare.Ma  ritorno  a   Tio  il  quale  ancor  che  in  tanta  alte^j^  fi  uedeffe , 
non  lafciò  mai, mentre  uifie,lo  fìudio  delle  buone  lettere.  Efiendo  giovane ,   c   non  ancor 

chierico, fcriffe  cofe  ungi  tafciue,efeiliue,che grani,  e   cianciando  alle  volte  non  renana 

d’efiere  mordace .   E   già  fi  leggono  ifuoi  epigrammi  fpar fitutti  di  .tgutìc .   f'ogiiono,  t’Htr  (iritti 

ch'egli  fcriueffe  da  tre  mila  ver  fi  di  varii  foggetti,e  maniere,e  ne  peri  in  Bafilea  la  mag 

^ìor  parte.'Ffel  tempo  refiaute  della  fua  vita  inuUato  dalla  grandeg^  deUe  materiefji 

Gg  2.  diede 
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diede  tutto  aU'or-itione  fciolu.  Si  dilettò  ancora  d'vna  maniera  mifla  di  fcriuere,e  piS  at^ 
ta  al  filofofare.  Scriffe  in  dialogo  molti  Uhi, della  pitejlà  del  Concili  j   di  Baftlea  ,   del  na- 

fcimlto  del  ̂ilo, della  caccia,  del  fato,  de’la  ffentia  di  Dlo.della  berefìa  de'  Boemi.  La- 
[ciò  vn  dialogo  imperfetto  cantra  i   T   urebì  perla  difenftone  della  feJe.Bjordinò  le  fue  epi 

iìole  fecondi  i   tempi  eh  •   le  fcr!Jfe,e  qit  mi)  prima  che  f^iffe  chierico,  equado  poi  che  pre- 

fe  gli  o,dmi,e  quando fù  poi  P'efcouo,e  quindi  Cardinale.equin  to  "Pontefice co fepara- 

ti  voltmi.Con  le  quali  letta  e   tccendeua  i   Vnneipi,  e   i   popoli  de'  Chri^iani  a   prender  le 
armi  in  fatiore  della  religione  còtra  gl' in  fede  li.  P'i  è   anc’i'vna  fui  epiéola  al  T ureo,  per 

U   quale  l’efforta  a   doiier  lafciare  la  perfidia  Mabomettana ,   e   feguire  li  vera  religione 
di  C iri.lo Saluator noflro.  Scrijfeancoradell'arte^rammitica al gar^onetto  Laaislao 
Re  di  Vngaria.Fece  da  trent adite  oratioai  tutte  iridate  alla  pace  de  i   Re, alla  còcordia 

de'  Priacipi,alla  tranqu  lUtà  delle  nationi,  alla  difenftone deUa  religione,  alia  quiete 

di  tutto  il  mondo.Compì  la  hifloria  de  Boemi, lajciò  qaelladell’  jdujifia  imperfetta  .Irr- 
cominciò  vna  hifloria  di  tutte  le  cofe  auuenute  nel  tempo  fao‘.  ma  oppreffo  dalla  gràdeT^ 

o^a,e  copia  de'  negotij  non  la  compì .   Scnffj  vn  Cementar,  o   di  dodici  lil/ri  delle  cofe ,   che 
egli  mai  fece, e   laf.iò  incominciato  il  decimotero^o .   Et  èilfuo  modo  di  fcriuere  quieto,  e 

u   mperato.L'orjtioni,che  vi  traponc,finofpleitdi  ie,& accommodate.Moue  e   tranquit- 
semfntie  4i  la  gli  affetti.T^n  redìa  mai  d   i   dare  alla  fua  oratione  ornamento, e   candore.Di  ferine  at- 

tamfteifteideilioghi,cifiiimì.Sec6doU(epo,clltifogno,vfa  parie  maniere  di  eloqui 
tiaje  dalla  cognttione  dJlc  cofe  ,xnticbe  non  fi  dip  irte .   li  occorre  mentione  di  terrai 

nedi  Città, c'tc  non  ne  ripeta  iorigine,e  non  ne  difegni  ilfuo.ScnuediligcnttjJimamcntt 
inebeetà  quali  Capitani  fìoiiffero.No  macò  anco  per  piacere  di  fcriuere  enmmi- Lafeiò 

molte  fent'tie  a   modo  di  proticrbii.delle  quali,  perche  me  ne  fona  parute  alcune  vtìli  per 
la  ijhiutione  della  vita  bimana, ho  voluto  qui  famemotto.Soleiia  dirc,chela  natura  Di 

uina  meglio  s'intfdeua,e  coprendeua  credendo, che  difpi,tcdi.  Che  ogni  fetta  confermata 
con  l'auttorità  non  ha  iiifogno  di  ragione  humana.  Che  la  fe.ie  Chrijtiana,  anc  or  che  non 

fuffe approuatada  i   miracoli  douribbeefieredatutteleg"ti p   lafua  b mefià  acuttata. 
Che  di  vna  fola  dimnìtà  fono  tre  per[one,ne  fi  dee  mirare, co  c   te  ragione  fi  prout  :   ma  da 
chi  detto  ciòfia,Ci}eglihiiomim,chemifurano  d   Ciclo, e   la  terra, fi  moflrano  più  audaci 

che  veri.Che l'andare  iniiesìigado  il corfo  de'  Cieli, e   d:lUilclle,fta  cof i   più  vaga,e  bilia, 
che  vtile.Che  gli  amici  di  Dio  fi  godono  quefla  preiftc  vita, e   la  fiitura.Cbe  fcn:^a  la  vir 

tùnonì  piacere  intiero.  Che  ne  l'au  aro  di  dan  .ri ,   nc  ilditto  della  cognitìone  delle  cofe  fi 
veggono  fatti  gìamaì.Che  chi  più  sà, in  maggiori  dubbinauolti  fi  troua .   Che  le  lettere 

debbono  efferca  plebei  tn  luogo  d'a,gito,a  nobili  in  Logo  u'oro,  a   princhi  in  luogo  di  gè 
rnr.Che  i   buoni  medici  no, peur  ano  il  danaio, mala  fanttàddl'infrm  ,Che  l’oracione  ar- 
tiftcìofa  no  piega  ifauH,ma  i   ftioccbi.Che  quelle  leggi  fono  sate,che  pò/ono-a  licèrioft  U 

freno.Che  le  leggi  h.mno  i   d   la  plebe  lafor^a  loro  e   co'  potenti  fono  deboli,e  mute .   Che  le 
fofe grani  ft  diffinifcono  con  l'arnii,non  con  leggi.  Che  il  buon  cittadino  fottopone  la  caft 
fua  alla  Città, la  Città  al  regno, ilregnoal  moio.il  modo  a   Dio.Cheil  primo  luogo  pref- 

fo  il  è   peritolofo.C'ie come  corrono  tutti  i   fiumi  nel  mare,  cod  nelle  co,  tigfàdi  i   viti* 
ft  adunaao.Che gli  afsètnorì  hc  menano,doiie  pi»  effi  vogliono.i  Re.  Che  i   principi  no  f* 

fiano  ad  altri  più  volct  ieri  gli  oreccbi,cbe  a   riportatori .   Chela  tingua  dell' adulatore  fui 

■vna  pefìe  a'  Re .   Che  il  Re,  che  non  ft  fidu  d' alcuno, é   difutde.ne  quel  Be  i   migliore,  che 

a   tutti  crede.  Chi  regge  molti, bifogna  ch'egli  fia  ahthe  retto  da  molti.  Che  nae  degno  del 
nome  di  colui  che  mifira  le  cofe  publicbe  conte  proprie  commodità.  Chi  non  afflile  alla 

eura,a  ai  faaificH  della  fua  Cbiefa,non  merita,  che  gii  fi  diano  f   entrate  deheneficìo, 

.   non  altrimcti,  che  il  Bj  (he  non  rende  ragioni  a   fudJiti,  è   <Lll' entrate  drl  regno  indegno. 

Cbiamaiia  i   Ittigiui  vc;elti,la  cotte  l'aia, il  giudice  la  rete, e   gli  auuotati  i   cacciatori.'!)* 

(ca  che ftdouea  dare  gU'tUtoiniai  alle  digii;tÀ,e  no  le  dignità  agli  hjo.'TÙni.  Che  altri  me 
iL'auan»  , 
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TÌt dHO.no  t   magiHrati,e  non  gli  haueano, altri  gli  haueano ,   e   non  li  meritauano .   Che  il 

pefo  del  Tontefice  è   grjmt.nu  che  è   beato  d   chi  bene  il  fofiifce .   Che  il  f'efiouo  indotto  fi 

può  comparare  ad  vn'afmoXhe  i   trini  medici  vt^cidono  il  cO:  po,  e   gl'ignoranti  factrdoti 
vcciJono  l'anime.Che  il  monaco  vagabondo  è   feruo  d   Idiauolo.Cbe  le  virtù  arricchiro- 

no il  clero, &   i   vitif  lo  fanno  bora  poucro.Che  non  è   teforo,  che  Ji  poffa  anteporre  ad  vn’- 
amico  fedele. che  la  vita  fi  può  comparare  iW  amico ,   e   la  morte  all  inmdia .   Che  chi  è 

troppo  alfuofglitiolo  indulgente, fi  nudnfce  in  cafa  il  nemico .   Chel’anaro  non  piace  a 
gthuomini  in  cofa  alcuna  Jaluo  che  nella  morte.  Che  i   vitti  itegli  huomini  ft  cuoprono  co 

la  liberalità, e   fi  difcoprono  con  l'auaritia.Che  t'i (fere  bugiardo  è   vitto  fcruile.  Che'l  be- 
re del  vino  accrefceagli  huom.ni,e  lefatiche,e  l'infermità.  Che  fi  vuol  bere  il  vino, per- che neecciti,enon  ne /affochi  la  mente, e   H   ingegno.  Che  la  libidine  ogni  età  mbratta,  e   la 

vecchie7i3ia  e/lingue.Chene  l'oro,ne  le  gemmeci  danna  lavitatranquilla,e  qitieta.Chea 
buoni  è   dolce ,a  cattiui  è   duro  il  morire. Che  a   giudtcio  di  tutti  i   Filofofi  ,fi  dee  vna  gene- 
refi  morte  ad  vnadishonefla,elaida  vita  anteporre. E   qiieHe  fono  quaft  tutte  queUeco- 

fe,cheftpoffonofcriuere  della  vita  di  Tio.  calche  anche  queflo  aggiungo,  ch'egli  cano- 
nii^ò  S. Caterina  da  Siena.e  che  collocò  in  SanVietro  con  deuottprocejjtoni  del  clero,  e   *•  cmrin* 

di  l   popolo  la  tella  di  S.o>fnirea,che  dalla  Moreail  ̂ Principe  di  que'  luoghi  in  /{pmij  non -m"  i"" 
portò.e la  ripofe  in  vna  cappella  a   queW .   fetta  fabricata,  purgando,  e   nettando  da  qiie- 

Sla  parte  la  Chiefa,e  toltene  viaalainefepolture  de'  Tontefici,e  de’  Cardinali, che  tutto 
quel  luogo  temerari.tmeme  occupaaano.- 

Tio  1 1.  ireò  in  tre  ordinationi  dodici  Cardinali,cioè  dieci  preti ,   e   dueTàiaconi,  che 

furono. 
.Angelo  Capranico,I{pmano  Fefcokodi l{ìeti,preteCard.tit.di S.Croce  in  Giertifalé. 

BemardoEruln,da'F(arni,t'efcouo  di  Speliti, prete CarddiS.Sabina. 
Tlìcolà  Fortegnerra,da  'PìHoii,f‘’efeouoT catino, prete Card.tit.  ii  S.Cetilia, 

^   MaeRrofra  MeffandroOUua,da  Saffoferrato, Eremitano  di  S.  jigoflino,  e   General 
di  queir  ordine, prete  Cai  d   titMS.Sufanna. 

-   ‘   Batiolomeo7^utrelladaI{auenna,\^rtiuefcouodiI{aHenna,prcteCard.  tit.diSan Clemente. 

DonGiOHanniGojfredo,monaeodìS.Benedetto,yefcoHod'o^rtois,preteCard.diSS* 
SilucRro,e Martino  ne’ mont'i,tit.d'Equirto.  — 

Giacomode  Carderie, yefcouo  yrgelenfe, prete  Card  tìt.diS....» 

;   Lodokito  d‘uHtibretto,Francefè,yefcouo  di .....  prete  Card.tit.di  SS.  Tietro,e  Mar- ctllino. 

Giacomo  {.Emanato  da  Lucca  ft  ofcano,yefcouo  di  Tauia;pttte  Carddit,  di  S.Gri- 

fogono. 
Procardo  Trepofito  Saltburgenfe  Todefco,prete  Card.tìt.di  S   

FrancefiO  Pitcoiomini  da  Sicna,nipote  del  "Papa ,   &   t^rciuefeouo  eletto  di  Siena  Ì Diacono  Càtd.df  S.Eufiachio. 

1   Francefeo  Gon^ga  Manmano,Vtfcouo  eletto  di  Mantoua,  Diacono  Card.difanU ’MorianuoMO, 
" .iliiv-viMn»  i\\ 
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PAOLO  II.  PONT.  C   C   X 

Creato  del  1 4<y4.a’  5   o.d’ Agofto. 

^OLO  IL  Veneùano,ethìammprìmaTtetro'B€rbo,hebbt'ìiìcoli 
per  padre.ToIiflHapervudre,^  efsenio  Cardinaledi  P.Mariofkt. 

vU'mo  porno  i   ̂pflodtlAdCC^CLXllll.creato  Vmefice.  Eglìfk figliuolo  a   9Mforelia  di  Vapa  Eugenio  y&efiendogionaneuo  fiera 
giàpojìo  in  pitto  per  nauigare,& andare  alle  fuemertatie^come prefio 
iVenetianifìcofluma^daSoloneno  pbiajma,)-& haueagià  pofiole 

f»e  cafie,e  fornimenti  in  galera, quando  venne  nouella,  c   he  Gabriele  Condulmero  fuo  gio 
era  sì ato  creato  Totifice.Si  reflòduque  dall' andata  a   per fuafione  de gU  amiei,ediTao~ 
lo  Barbo  fuo  fratello  maggiore.  E   benché  fu fie  di  età,  fi  diede  ad  apprendere  lettere  fitto 
la  difiiplina  di  (jiacomo  È^ecionefil qual foleua  molto  lodare  la  diligentia  di Tietro.Heb 

be  ancor’  ,iltii  maeHriitna  per  l'eid, ch'era  già  gràde,afiai  poco  frutto  vi  fece.Et  a   tutti 
Attioni  di  t}tefli  mae(lri  poi  diede,e  fucoltà,e  dignità  fuori  che  al  ̂caone,moJlràdon6efier  refle- 

Mrth’i'pJ.'  ̂ ‘‘P"^*^>^^^‘^fi^”°»f"fi‘àÌM:mdotio.Paolo  'ilfrateU<ueh’era4igrand:anmOyepTH pilo.  dente,e conofceua  la  natura  diVietro  più  atta  alta  qui(te,cl)e a’ mgotif, andando  in  Fio- 
ren'ga  a   baciare  il  piede  al  ‘po,lo  prego^h  hanefse  voluto  rititarfiin  corte  7'ietio,efar.- lo  cHerico  con  qualche  digniti.chiamato  duque  Tictro  in  corte  fu  fatto  ,/irchidiacono 
di  Bologna fC  non  molto  poi  haiiuto  il  Fef<  ouato  di  Ceruia  in  Comenda  ,fù  dal  ̂lo  fatto 
Trotonotario  de  i   participanti.  Et  in  qutflo  fiato  vific  alquanti  anni.  Finalmente  fù  da 
Eugenio  creato  Cardànfìcme  cò  Luigi  da  Tadoua  medico, che  fùpoiVatriarca^Camar- 

lengo  chiamato. Efù  a   queflo  grado  afiiito  ad  iflàtia  d' alcuni  familiari  del  "Papa  per  ha ver  chi  opporre  alta  potftia  di  Luigi. E   nacque  poi  fra  queili  due  tanta  gara^re  no  fù  fra 
due  mai^  odio  maggiore ,   e   quelli  Èìeffi  quejie  difeordie  nudriuano ,   che  foleutno  prima  il 
fuoco  di  quefie  fiititioniaccendere.Si  doleua  Vittro, cheli  fuffe  tolto  preffo  ilgiopiimo 
luogo,per  effere,e  nipote,e gentilhuomo  Fenetiano.Ter  qutfìa  cagione hehbe pand’ini- 
micicie  con  Frante  fio  Condulmero  FìcecameUiero,efgliuo'o^vna%iadi  Eigrnio.Ma 
morto  cofluiytHtto  cantra  il  "Patriarca  ftvolfe, benché  rriolte  volte  a   preghi  de  gli  amici 
commini  fi  r   icontihaffeTO,reftandoperòfempre  fimulato  fanimo  fra  loro .   Onde  fitto 
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dlurrfì  Vonttftd  tint'«d\o  l'un  r altro  mofirarono,  eòe  nm  lafchreno  H   offenderft  nello-a 
divniti,t  nelle  facoltà.^adircno  antera  fra  loro  in  volta  altane  yiOanie ,   thè  io  per  non 

parere  d'haiieredato  etedtto  a   maleaoli,  a   fiadio  lafiìo  v   Jrtorto  Eugenio,  e   ci  ea^o  in  fno 
luogo  Toltola  Qwnto ,   tanto  Inietto  con  tofluivalft ,   che  della  Jua  natione  eftu  il  primo 

luogo  vi  tenne,rjù  cagìonr,chc  fi  togliefie  a   Luigi  la  dìgnitd  di  Camarlen^o;  perciò  ch'- 
era T.etro  di  fila  natura  piaccHole,e  lufingheitole,  e   doue  bifognaua,  con  arte  quefla  fiixj 

humanità  accreficeua  .   i^it:^i  alle  volte  quando  vedeua  non  potere  confegnire  il  fino  in- 

tento,   a   tanta  indign.'td,  e   pregando,  e   ‘.tongiurandotondeficendeua  ,tl>e  per  far  ftde^ 
alle  fine  parole  vi  fpargeua  anche  lagrime  .   Ter  quefla  cagione  Tapa  Tio Joteua  aUttj 

volte  cianciando  chiamarlo  Maria  pieiofa .   tifando  con  Califìo  le  medefime  arti, lo  con- 

duffe,  e   fpinfe  a   douer  mandar  vn'armatj  conira  Turtbi  Luigi  il  fino  emulo,  per  torlo  fi 
dinanzi.  Moflrando  quanto  colui fojje  a   ciò  atto,  e   come  hauendo  condotti  efci  riti,e  dife- 

fo  valorofamcnte  con  farmi  lo  fiato  di  [anta  Chiefa  ,   non  fi  haiirebbc  in  queH'impriftL* 
marii  ima  fu- to  -vergogna.  E   toltofi  quefìa  mobilia  daiianti,  talmente  nhtbbe  fempr  in 
fuof.,uore  Caliiì%cbe  mentre  viffe  qncflo  T   onte fice ,   non  fece  conto  dii  ton figlio  di  alct:- 

no,quantodi  quel  di  Tittro ,   il  qual  facilmente,  eper  fe,rpergti  amici  ottenne  femptCj 

quanto  dal  Vomefice  volle  •   Terch'effo  era  afiai  fautore  de  gli  amici ,   e   de’ clienti  f   oi, 
aiut.indoli,e  difenfandoli.e  col  ̂ Papa,  e   con  ogn' altro  magifirato  in  tutte  le  t   fe  a   fino  po- 

tere ,   Fu  anche  Tietro  di  tanta  humanità ,   che  nell' infermità  de  tuoi  cortegiaiii  di  qual- 
che conto,  eliviftiaua,  e   confortandoli  alla  fanitàdaualoro  alcuni  rimedif  .   Terdo- 

ebe  fempre  hauea  in  cafa,che  ti  veniuano  di  yenetia  alcune  co fe  midieinati  fine,  come  fo- 

no ogli.ieriaca,  ̂    altre  ftmtli  cofe,  delle  quali  fecondo  il  bifogno  a   gli  fuoi  infa  mi  man- 

iaua.Si  sforgaua  ancora, che  a   fepiù  toSìo,che  altrui, iteftamenti  de  gjf infermi  fi  còrnei- 

teffero,  de’  quali  effo  come  meglio  le  parca,  ne  difponeua,  e   fe  cefi  a   liti  ne  toctaua ,   fatta 

all’incontro  renderla  netoglieua  per  fe  il  danaio  .   Si  dilettò  afiaid  Ifamicitiad’ alcuni 

I{omani,i  quali  hauea  fp -fio  fico  a   t.mola,eper  ciane iare,e  per  riderui.Et  v   erano  frà gli 

altri  T,  itbifio,e  Fricefeo  Malacarne, che  co’  lor  motti, e   tiancie  lo  teneuano  del  continuo 

in  f   fia.e  in  rifa.  Con  quella  arte  s'era  ingegnato  a'efier  a   Rom.  &   a   cortegiani  caro  ,   E 
per  moHrar,che  non  folamSte  nella  corte  patena  fi  sforgò  ancora  Ì acquifiar  fuori  di  I{p- 

ma  auttorità.  Onde  n’andò  in  Campagna  di  I{oma.per  quii  tar,e  concordare  alcuni  popo- 

K,cl>e  de' confinicontendeuano  infieme,e  per  pacificar  il  Conte  Euerfo,e  T^apolione  Or  fino, 

cMa  poco  mancò,  ch'egli  non  fofiepnfo,  e   pofìo  prigione  dal  Conte  Euerfo,  per  efifer  con 
lui  trafeorfo  di  parole  molto  oltre .   Tartito  adunq  -e  da  Capagna (cn-ga  nulla  c   mcluderne 
fi  mofjrò  fempre  a   queUó  Còte  contrario,  f   fiendo  morto  Caltsio.e  creato  in  fito  loco  Tio, 

mentre  cb’egH  fa  molta  iflantia  di  commutar  il  yefi  ouato  di  yìceu-ga  con  quel  di  Tado- 

na,  fe  ne  concitò  talmeutt  f   ira  di  Vb ,   e   de’  yenetiani ,   che  ne  fa  Taolo  il  fratello  priuo 

in  Fem  tia  d,  W   ordine  Senatotio,  &   a   lui  l’entrat  de  gli  altri  fuoi  bsneficif  tolte ,   fe  deu» 
quelfimprefa,epropofito  non  fi  reHaua  •   Di  chemolto  /degnato  affettando  il  tempo  di 

vendicarfi  non  reiiaiia  di  moflrarfi  all’aperta  collerico  con  coloro,  che  gli  baueano  impe- 
dito il  fuo  difegno.  Ejìfdo  poi  morto  Tio,e  creato  egli  in  fuo  locojubito  che  le  chiaui  di  Vie 

tra  tolfe,ò  che  cofi  promeffo  l‘haiiefie,o  che  i   decreti,  e   le  cofe  fatte  da  Tio  odiaffe,  tutti  gli 

officiali  de’breui  creati  da  Vio.come  difiitili,&  ignoranti  (come  effo  diceua )   liceutiò,  e   li 

priuò  ferrea  afcoltarli  delle  loro  ragioni ,   e   della  dign  tà ,   e   de’  beni ,   i   quali  doiiea  per  la 
eruditione,  e   dottrina  loro  cercare  per  ognìpartedH  mondo, e   con  graffi  pi  emif  olla  corte 

chiamare .   Era  quello  collegio  pieno  di  per  fané  letterrate,e  dabene-Fi  erano  dotti  nelle 

Itggediuiac,  c-rhumane.  Fieranopoeti,& oraiori,the non  nhno  ornamento  alla  torte 

iauano,ch'tffi  nericeueffero.I  quali  tutti  Taolo, come  inetti,  eficatiieri,  cacciò  via ,   edel- 

la  loro  pefieffione  li  priuo, hench'effi, che  l   affilio  comprato  hauemo,le  loro  ordinarie  caute 
k   baueffero.  QuelU,cki più  queflo dinnomcauajlcntatono  di  difìorlo da  qutfio propofi- 

Cg  ̂    to. 

Abbreoht* ri  di  corte* 
calTaii  mui 
da  raalai^ 

Pittina  pel- ilo di'iaot  of 

fidi  li  UrtICft 

la  col  Pome 

ficc« 
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to,&  iOfcheera  vn  diloro,  molto  pregai,  ciré  lacaiifa  nostra  àgli  auditori  di  I{otaf!cSa 

metteffc.t^ll'hora  con  occhi  torti  mirandomi,  t^dunque,  diffe,  vofi  le  cofe,  che  noi  fac-, 

ciamo,tu  ad  altri  giudici  appcUiì  T^e  pare, che  [appi,  che  tutta  lagiuHitia,  e   le  legp  fon- 
nello ̂ igno  del  petto  noflro  ripolli  i   Coft  vo^o  ioivadano  via  tutti, e   dout  più  piace 

rOyche  io  fono  Vapa,e  pofìo  fecondo,che  più  mi  piace  fare,e  disfare.  Iute  fa  quefla  coft  au  - 

dafentenùa,pernon  lafciar  affatto  negotio  coft  importante,  ancor  che  dtf per ato  del  con-' 

timio,e  la  notte,e‘l  giorno  ti  trauagliauamo,  benché  in  daino,preganio  ,   e   iftongiurandn 

agni  vii  cortegìanOyche  ci  defle  adito  di  poter  al  "Ponte fice  parlare.  Bramo  da  tutti,come- 
fcommimicatfe banditi, viUaneggijti,e  cacciati  via.  yenti notti continHe{perche  qtafi  fe 

non  di  notte  negotitua )ton  ogni  dihgentìa  ci  trauagliammo.ma  in  vano.  Il  perche  non  ptr. 

tendo  io  tanta  ignominia  /offrire,  quello,ch'io  e   compagni  fare  preferiti almente  non  potè- 
uamOyddiberai  di  furio  per  fcritto.Onde  fcriffi  vna  lettera  quaft  appunto  in  quefìa  fenii 

tia.  Se  è   flato  a   voi  lecito  fen'ga  vdirci,fpogliarci  della  noflra  giufìa,  e   legitima  comirap. 
dee  efìer  ancora  lecito  a   noi  dolerci  di  quella  ingirlìa  ingiuria,  che  ne  fi  fa .   Poiché  fumo 

da  voi  con  tanto  vilipendio ,   e   contumelia  caeciati ,   ce  n   andremo  a   ritrouar  i   I{e ,   e' prin- 
cipi, perche  vi  habbiano  da  intimar  il  Concilio,  doue  habbiate  voi  a   dar  conto  ,   percho. 

della  legitima  nolira  poffeffione  prìui  ci  habbiate.  Letta  Paolo  qutfla  mia  letrcrra,  tallo 

«o 'lUigi^e  ordina, ebePUtina  fu prefo,  e   ^fìotnc'ppi.  Teodoro  yefcouo  di  Treuigthà  il  carico  di 

4ti  f   «fi.  casligarmì.Onde  fono  tofio  fatto-reo  d'bauere  cotta  il  Papa  fcrìtti  tibell  i   fama  fi ,   e   d' ba- 
ttei-fatto  mentionedi  Concilio.  La  prima  parte  confutai  dicendo,  che  quelli  libelli  fatnofi 

ft  chiamano,  ue'  quali  il  nome  di  chi  li  fcriue,(itacc .   E   perche  nel  fine  della  mia  lettera  il 

mio  nome  fi  vede ,   non  è   famofo  libello  il  mio.  In  quiHo  ,ch’io  habbia  fatta  mention  del 

Concilio, non  ptiifxi  grane  fallo  commetter -,poiche  ne' finodi  fi  vede  effer  flati  da' SS,  Pa~ 
dri  i   fond  unenti  della  -vera  fede  flabiliti,  che  il  Saliiator  nofìro,  e   fuei  difcepoli  primoc 

».  Ha  Chic  fa  fintali  feminarono,  che  vgiulmente  i   maggiori  co’  minori  viurfiero ,   e   che, 
HO  foffe  ad  alcuno  fatta  ingiuHi:  la .   Onde  fù  ancora  prefio  i   {{pmani  ritrouata  b   ce  fura, 

per  la  qual, e   le  perfone p   iuate  e   magiftrati  foffero  sformati  a   dar  colo  della  vita  Im  o ,   e 

dell’offìcioi/en  retto .   òlla  non  bauendocon  quefic  ragioni  fatto  frutto  alcuno ,   pofìo  in 

grauiffinii  ceppi  nd  mtgo  dul'inuerno  fenga  fuoco, &   in  vn’alta  torre  efpofìa  a   tutti  24. 
meft  di  lungo  vi  fletti.  Fiiialmentt  fianca  il  Papa  da  preghi  di  PramefcoQonr^ga  Carda 

di  Mantoua,mi  cauò  di  prigion  tale, che  non  mi  reggeua  in  piedi, e   mi  dice,  ch’io  nò  parta, 
di  J{oma, perche  fino  in  India  mi  haitrcbbono  perfeguitato.  Obbedite  fletti  fermo  tre  anni 

in  I\pma,pèfando  ogni  di  veder  alle  mie  calamità  qualche  rimedio  .   Hora  effendo  fiato 

Paolo  elfo  ito  incoronato,  perche  fi  ricordaua  che  Califio  haucadi  S.  Giou.  in  Laterano 

Cinontei  le  cacciati  t   Canonici  regolari,clK  già  Eugenio  pofli  vi  hauea.efio  li  riuocd,  perche  fepara- 

da*  f   joìo  t 'finente  da'  preti  fecotari  ceUbraffero.  E   per  eflinguerequefU  preti, quando  alcun  ne  mo  - 
«).  in  s.cio.  riua,nonnecreaua  altro  in  fuoloco,òfe  quaUhebeneficio  vacaua,to  daua  ad  alcuni  di  io- 

u^ni  Lite-  hn  ultra  Chiefa  ne  andaffe,a  quefio  mododado  4   Canonici  regolari  pia  pia- 
no b   poffefionc  di  quel  luogo  itftiera.Derche  altramente  erano  poueri,  e   bifognaua  dare^ 

loro  da  mangure.Quefìofù  cagione, i   h'il  P.spa  fi  altea  affé  molto  gli  animi  de'J{pmani,i 
quali  diceuano,effer  siati  da  i   lor  maggiori  quelli  benefiiij  ordinati, e   perciò  non  effer  bene,- 

che  togliendofs  a’Cittadini  fi  deffero  aperfinenuoue,e  Hramere.  Ma  no  contento  il  Pa- 
pa di  quefio,  fi  ritiraua  da  parte  alcuni  di  quei  Canonici,e  minacciandoli  forte  li  sfonta- 

na a   renontiare,  e   lafciar  que'  canonicati .   Ma  alcuni  delle  fue  mlnauie  poco  curando  fi, 
afpettauano  il  tòpo  dellavèdctta,cbe  nella  tua  morte  tofio  ft  mdde.Hora  venìdo  auuifo, 

,1  .,-11  j   (Ìk  hauèàoi  rurchiprefaquafttuttal‘.Albania,ne paffauanonella  Schiauoaiamàdò  Le 

fiia  iu»uV  gatialù  I{e.ePriiicipiChrifibni,cbequietatifraloropèfaJftrodiprSderl'armeperilbÌ 
Aibiou.  publico  cantra  il  Turco.Ma  non  fece  frutto  alcuno,  perche  i   nojlri  Chrifiiaai  fra  fe  flejfi 

ofUnatamtntcj^ierreggiaMno,  i   Germani  da  vna  parte,gl'lnglefi  da  vn’ altra,  mentre.» 

che n 
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cht  qntfii'd  l{f  uicchio  Mgliono ,   quegli  a’,  tri  il  nuouo ,   egli  Spagiiuoli ,   e   i   F   rance  fi  an- 
chedaunaltrj,cheer.modÌHÌft,eniitu:tial/ieloro  obbedinano.  Et  ancora  "Paolo  teaua- 
gliatodalia  infedelcàdel  I[edi  Boemia,  c   rea  poco  a   poco  iti  corpo  della  S,  Chkf.ifi  fot- 

traheua  .   Contra  cojiui  adunque  hauea  ammo  di  mandar  co  m'eferàto  il  t{e  ‘i'y’Hgaaixt 
fé  l'Imprefa  fatta  contra  i   rurc'ù  glielo  toncedea  t   ,efe  il  l{j  d'Ungaria  potea  pacific  ire 

conif  mper.percioche  effendo  morto  Ladislao  R^l'f'ngar.a  fengahere  ie  ,l‘}mp;ratar  m«'I*  Re 
fno  Zioditeua  efferfuo  qnelregno,che  Maitiafigliiiolo  del  f'aiuoia  fi  hauea  giù  occioa- 

to .   La  filando  adunque  Taolo  per  un'altro  tempo  quello  negotio ,   fi  uoltò  tutto  a   quietar 
in  }{pmi  alcune  difiordie ,   e   gare  de' cittadini ,   percioc'oe  era  nata  contefa  fra  Giacomo  fi- 

gliuolo dìGiou.  yìlberino,  e   Felice  nipote  di atonia  Caffaretlo ,   &   era  per  riufiirne  un 

tualgheo.  Si  chi  amò  adunque  il  padre,  e'igjo  di  cofloro ,   ebcnche  li  ritrou  offe  reniten- 

ti ,   li  sforp^ò  finalmente  a   pacificarfi  infieme,  &   a   dar  fine  ficurtà  l'un  l'altro  .   Ma  poco 
ttppreffo  no  potedo  Giacomo  Ì   ingiuria  fatta  cono  fio  padre  fojfrire.andò  per  am  nagj^ 

Jdittoaio,e  lo  lafciò  con  alquante  grani  ferite  per  morto. ‘Di  chef  legnato  Taolo.fecef pia- 

nar le  cafed' .Alberino, e   confi fcar  tutti  i   fuoi  beni,e  li  badi  finalmente  di  Bjmi.  Ma  glie- 
li fé  poi  ritornar,  e   refiituì  loro  ogni  cofa ,   e   pacificò  co' fuoi  contrari ,   hauendo  però  te- 

nui a   luna  parte,el‘ altra  vn  tempo  prigione. l^pl  Luigi  da  VadouaCard.di 
S.  Lorengoìn  Damafo,ricchifJimoTrelato,eHclnegotiaremoltoatcorto,  nelfinedella 

vita  fila  poco  prudente  fi  moflrò.  "Perciò  ciré  lafiiò  prima  ch'egli  moriffe ,   per  teslamento 
la  maggior  parte  delle  fue  facoltà  a   due  fratelli  cognominati  Scarapi,  da  bene  certo ,   e   di 

bello  ingegno, ma  poto  di  queiie  tante  facoltà  Ecclefiafìiche  degni.  Ben  fappiamo  quel  che 
U   gemine  fofpettaffero.Paolo  benché  haueffe  data  al  Cardinale  facoltà  di  tefìare,nondi- 

meno  tutta  quefiu  heredìtì  perla  camera  tolfe,e  p*efigli  Scara  mpi,  tanto  come  in  Itoue- 

fta  prigione,li  ritenne, fin  che  di  Fiorenga  veniffero  molte  co  fi  del  (fnrd.  In  quello  meggp 

fisggtndOfgli  Scarapi  furono  prefi, in  vna  prigione  posti.  Effendopoi  vtnutedi  Fioren  '' 

gatn  l\pm.ilc  cofi  del  CardJafeiò  Paolo  in  libertà  gli  Scarampi,e  con  gli  altri  famiglia-  '   i 
ri  del  C   ard.  fi  portò  più  corte  fi  di  quel ,   c/^  il  teflator  ifleffo  voluto  hauea .   Et  a   quefìtt 
modo  le  facoltà  di  queflo  Cardili,  con  tanta  diligentia  acquisiate,  e   con  maggior  confer. 

uate,con  vantarfì  fpefio  di  effergran  ricco ,   coincfe  foffe  douuio  piueregli  anni  di  i- 

tufalem,  munero  ad  effere  poi  parte  poffeJute ,   parte  difpenfate  da  colui ,   col  qual  haue- 
ua  già  tante  gare,  &   oiq  l?auuto,e  che  bauerebbe  volutoxhe  augi  il  T   urco,che  egli,  pof- 

fedute  l'baueffe.Ma  la  proiàdentia  diuiaa  volle  ancor a,cbe  fofieilfuo  corpo  fepolto  (atto 

preda  d'auari  perche  quelli  Sieffi,a  squali  haueua  egli  i   beneficij  di  fan  Lorengo  in  Dama- 
fo  confiritUgli  aprirono  di  notte  il  fepolcroyegli  tolfero  l'anel  ih  dito ,   e   lo  fpogliarono  di 
quanto  biuea  fopra .   Ma  ilPapa  caligò  agram  me  quelli  ribaldi,  ̂ afi iielmedefimo 

tipo  Federigo  eccellente  giouane.c  figliuolo  di  Fernando  'Hp  di  Capoti  paffando  in  Mila-  Ke  ui  rujiy. 
no  a   condurne  la  figliuola  di  Francefeo  Sforga  fpofa  di  fiio  fratello  entrò  con  molta  pom- 

pa  in  l{pma, perche  gli  vfii  il  P'icetacelliero  iiuontra  co'  principali  della  corte ,   &   il  Pa- 
pa con  molta  amoreuolegga  lo  racc  lfe,e  li  donò  la  rofi,  la  qual  fogUona  i   Tontefici ogni 

anno  dare  a   qualche  gran  Principe  Chrifiiauo.  In  quesìo  hauendo  Fernando  animo  di  di- 
firuggere,e  fpecialmente  nel  regno ,   tutti  color o\,  che  efiendo  efjo  tr attagliato  da  Francefi, 

fi  ribellarono, &   hauendo  a   quello  efietto  rr, adate  molte  gemi  fopra  il  Duca  di  Sora,  defi 

derofo  il  Papa  diiieriirequefiagui  tra ,   mandò  lofio  1‘ Ardue fiouo  di  ".filano  a   prega- 
re il  Be,  tome  fuo  feudatario  li  mandaffe  quelle  genti ,   per  poter  caSìigare  i   figliuoli  del 

Conte  Euerfodelttyfngii'iUara,che  erano  poco  obbedienti  di  Santa  Chiefa.Perciothe  ef- 
fendo  qua  fi  in  quel  tempo  morto  il  Conte  Eutefo^be  fi  Paolo  creato  Pontefice,  ne  era  Ux 

to  il  fuo  corpo  portato  in  'IBs.ma ,   e   fepolto  in  fama  Maria  Maggiore  .   il  c'ie  era  ne- 

m'ico  dt  'Deifebo ,   perche  ne  foffe  nella  guerra  paffata  fiato  cercato  di  ejfer  fatta  mori- 
te col  veleno,  0   comunque  potuto  fi  foffe,ordinò  tallo  afuoi  Capitani  ,   diene  auiafjertt 



PLATINA  DELLE  VITE  DE’  PONT. 

J<Mie  pìà  al  Vapa  piacejfe .   Haueua  Taoto  primi  chiamati  a   ft  tjvefìi  due  fratelli  Dei^ 

febo,e  Franti  fi  o^gli  Irauea  dolcemente  ammoniti, cb’ajjìcnrafjero  la  fìradia,  che  mtna- 
ua  in  l{pma4a  Ldroni  che  ejuafi  fin  si  te  porte  i   peneri  viandanti  ne  traua^liauan» ,   e 

che  haueffero  voluto  a   Secar  arr^a  figliuolo  già  del  Tre  fitto  di  Foma  reflituire  Capra- 
rola  fua  terrìcciuola,poiche  quanto  del  Tu  fate  era  fìato,quaft  tutto  effi  fi  pofftdeuano 

Figiiooii  <ki  £f  „g..  yà/g  ricttfarono  di  voler  far  l   vno,e  l' altro,ch‘ ancora  mmaccicuolmente  fi  va 

fr  dti.'A'n-'  taronopiù  volte  dicendo, cb'iffi  erano  figliuoli  del  Conte  Euerfo,  Ci  effcndoprouecatinà 

oppreffe,e  ricuperò  alia  Cbiefa  noue  tacitila ,   delle  nuali  n'erane  alcune  talmente  dalht-e 
natura, e   dall  art  e   fatte  forti,t  he  ft  credea,the  non  fi  pouffero  mai  a   for^a  dimane  pri 

dereJ>eifvbo  per  non  efier  fatto  prigione, e   mandato  al  Fj,fe  ne  fuggì  via .   Frante  fio  il 

fratello  infieme  col  figliuolo  fi  prefo,e  Flette  cinfie  anni  prigione  in  Caflel  Sant’^nge- 

ii  pIpH^c'”  treatione  di  Siile fù  liherato.'H/tcqueroóopo  tfueiìe  fra'lTapa,  &ill{e 
di  Hifo-  paui  inimicitieiperciothe  per  tptrfio  feruigio  itl{e  domadaua,td:egli  firilafciaffe  il  tri- 

**  •   butedi  tati  annifche  douea  pagar  alia  Cbiefa,e  he  per  f   auuenire  queflo  effo  fidiminitif 
pe;poiche  fuetjopoffedeuail  regno  di  Sicilia,tol  quale  effe  doueua  pagar  ancora  per  lt> 

fuo  Rdgno  di  "ffapoli  intiero  il  cenfo.  Dieta  che  s'haueffi  rifpttto  a   meriti fueit  e   com'  ef- 
fo  hauea  del  continuo  genti  in  arme, non  più  per  fua  cagione,  che  per  cagione  del  Tapa* 

tome  pur  bora  veduto  hauea  in  quefla  guerra  de'  due  frateHi  dell\yfnguiUara,Taolo  ed 
l'incontro  commemoraua  i   meriti  della  Chitfa  vtrfo  Fernando. Et  a   queHo  modo  ne  aru 

donano  le  querele  in  lungo, afpettanio  ogn'vn  di  tot  o   il  tcmpodi  poter  delle  fue  ragioni 

Gitfomo  preuederft.lnquefiome'^o  dHbitauaill{edifar  mot'iuo  alcuno  per  cagione  di^iacom» 

ag'  d'i'’sui.  Ticcinino,che p   ffedeua  ned .AbruT^o  Sulmona  co  alcune  altre  terre,  e   della  cui  petfttee 
non.  Dell’-  il  temcua.Trla  effondo  poi  il  Tìccinino  mudato  daUo  5 forjri a   Fernando  con  prpmeff* 

fo  ™r?auo  di  potere, qii  indo  voluto  hauefie^itornarfine  fatuo  a   dietro ,   altramente  gli  anenne  di 
Sed^Ma***'  quello.cbe peitfato  haueua, perche efsendo  in  TiapolipiefodalEe  infieme  colfigliuolo  » 
M.  fàìnvnaprigione  posto, epoca  atprefo  fatto  n,orire,betì^je  vna  fauola  fenefingefre  , 

ch'egli  nella  prigione  cadendo  fi  hauejsevnagamharotta,mentre  che  volle  da  vnafene- 
Bra  veder  le  galere  di  Ferdinando  che  fi  ritotnauanovittoriofi  dall armai  a   Franttfc^, 

IdÓ  macano  di  quelli, else  penfano  eh' egli  ancor  viua.llche  non  poffo  per  conto  alcun  ora- 
dere,per  non  tfttr  in  Ital-a  huomo  più  atto  arOuinar  lo  flato  del  fije  Fernando  ch'egli  Jie 
egli  viuefse.  La  figlinola  del  Duca  Sforga ,   che  andana  a   marito  a   "Flapoli ,   intefa  queBa 

tofa  s’era  per  camino  fermata  in  Siena, per  far  fede,  che  fi  Femado  hauea  alla  morte  del 
“Piccinino  afpirato,nu  v’era  fiata  colpa  alcuna  del  Duca  Francefeo  fuo  padre.  Ma  bf  fap 

■   piamo  noi  quel  che  legentin'  fofptttafiero.Furono  alcuni  che  difiero,  cbe'l  Tapa  prim» 

lo  fapefie,per  efser  in  quei  dì  l'^rtiuefcouo  di  M ilano  andalo,e  ritornato  malte  volici 
dal  Tapa  al  ̂,e  per  baueril  “Papa  detto, quando  intefe  la  prefa  del  Ticcinino ,   ch'era-» 
già  tolto  via  ilgfudice  dtlt  app.Uationi.iifa  egli  è   vero  quel, che  Firgilio  dific,  che  noto 

pofsono  fapergli  buomini  quel!o,chefij per  auuenire,  percioebe  non  haurehbe hauuto  il 

Tapa  miglior  mea^  che  ilTiccinino.per  tenerne  Ferdinado  a   freno,fe  viuuto  in  quel 
foìufse,qnando  nacque  fra  quefìi  Trinchi  contefa,an:^i  certa  guerra  fopra  U   pagare  del 

cenfo, cf*e  per  tagion  del  reffto,come  fi  iidatarh  il  Re  alla  Chief.%  doueua  ■   percioebe  efsea 
dofi  Pernan  io  con  le  noT^  delfigliuoto,e  con  la  morte  del  Ticcinino  flabihto,e  fermo  ntt 

rtgni,inc  orni  fidò  a   far  iftantia  al  Tontefice,ehe  li  diminuifst  H   cenfo,  e   li  reflìiuifie  al- 

vine terrebbe  la  Cbiefa  in  rfgnofipofiedena.il  Tajra  mandò  in  T^apoli  fuo  Legato- Bar 
tolomeo  Rouerella  Card-di  San  Clemtnte,ìl  qual  in  parte  la  mente  detB^pUtò.Credo  io, 

tbe  in  quel  tempo  il  Re,&  ilTapa  temefscrod'vna  ccclifie  del  Sole  ,edcUa  Luna,  e’-e È   dubita- 
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éibit4iisn9,tbe  fignifiaffe  mutatian  dì  fiati .   Ma  perthe  nonfuffa  o   tjueiUfegnì  dtltie- 

io  invanOtilfegaente  anno  morì  Franctfco  Sforma  fi  gnor  dt  Milano, e   di  Cenotiajaijua- 

k   città  due  armi  innanì^i  battuta  hauca  dalli  àttadini  mede  fimi  fianchi  nella  guerra  iute- 

Iìina,ecÌHÌle  loro^e  di  queUa  ch’era  loro  da  altri  firanìeri  fatta  :   percioebe  cacciata  via  la 
Stnoria  dt  France(l,ibt  da  fé  fieffi  accettata  haueanoytagliarono  a   pcT^T^i  da  fei  mila  Fri 

cefi  sà  gli  oecbidel  l{e  f{enato,chequìaWhorafirttrottmacon  alquante  galere  benear^ 

mate  ̂ r  ricuperar  la  cicti,cbe  poco  ottanti  ribellata  fi  era.  Mora  effendo  morto  FratKe- 

fio  Sfor^tofioilTapa  chiamati  afe  i   Cardinali  confaltò  diquello,  ebefar  fi  àeiba.  Jd 

tutti  parue,dH  fi  doueffe  firiuere ,   e   mandare  per  tutti  i   Trincipi ,   e   popoli  d’Italia  con- 

portandoli  a   mantener  la  pace  già  fatta  maffimamente  in  quel  tempoabt'l  Turco  comma 
ne  nemico  minacctaua  il  Cbrtfiianefimo  ,   (Riandò  ancora  Vaolo  il  f^efiouo  di  Conca 

in  ̂ Atilamo  a   pregar  quetpopolo,ch‘haueffe  donato  mantenere  fiddamente  la  fede,d)e  a 
Galeatg^ofigUuolo  di  Prantefeo  Sfarga promeffa  baueaSi  ritrouaua  althora  Caleag^ 

con  vn  efieràto  in  Francia  mandato  dal  Duca  fuo padre  in  fauore  del  !{e  Luigi,  che  guer- 

reggiaua  in  quel  tempo  co'jnoì  baronidel  I{egno,  che  ricalcitrauano;perciod}  :   nel  tempo 

cbe'l  Duca  Francefio  tolfe  Genouainfeudo  ,fi  obligò  di  patto  di  mandare  al  I{e  di  Frati- 

eia  ficcar fb  ogni  volta,che  fuffe  oecorfi  il  bifigno.  Vi  era  ancora  il  parentado,che'era  na- 

to  fra  loro,ìuuendo  egli  per  moglie  vnaforella  del  Duca  di  Sauoia  ,   ch'era  ancor  firet- 
la  della  Hegina  di  Francia.Hora  bauendo  Galeat^g^ofaputa  la  morte  del  padre, la feiand» 

lagMerra,cb’egUin  nome  del  fie  ficea  al  Duca  di  Torgogna,partì  tofio  di  Leone  traueilt- 

tocon  alcuni  pod/i  de’ fuoi,e giunto  in  Milano,htbbe  toSio  fen:ga  contefa  lo  Rato ,   che  la 
Duchefja  fua  madre  bauea  in,  afsentia  nella  filila  fedeltà  tenuto  ,   ̂affettate  a   qtiefto 

modo  il  "Papa  teci>fe<tltalia,perche  intefe ,   che  la  militia  ie’fildati  di  J[pdi  fi  riduuueuo 
per  la  pouerti  loro  al  verde,  fi  fece  venire  il  gran  Mastro  con  gli  altri  principali  della  re- 

ligione in  Dotte  do^  molte  diete  che  in  SanVietro  fi  fecero,  ilgran  LMaeRro, 

epervecchie^:ga,eper  molto  trauagliodi  animo  morì  ,   e   fi  in  San  Pietro  prrfio  la 

utppella  di  font' .Andrea  fipòlto.  E   fi  in  fuo  luogo  creato  Carlo  Orfina,  e   mand.ito  lofi* 

in  {{odi, per  Hfefa  dell’Jfila .   UauutO  iu  quefio  il  Papa  auuifi ,   che  in  vnaterra  di  T a- 
gliacoj^tgo  fuffero  molti  heretici,vi  mtndò  toRo .   Et  battuto  nelle  mani  il  Signore  di  quel 

luogo  con  otto  buomiai,e  fitte  donne,  quei  che  pertinaci  furono  ,   di  grauifpma  ignominia 

notò,  con  gli  altri, che  conftffarono  il  loro  errore,e  ne  chie fero  perdono  ,fi  portò  pii)  piace- 

uolmente  Diceuano  quefii  cattiuelii ,   noneffere  Rato  vero  sicario  di  Chrifio  alcun» 

di  quelli ,   che  dopò  Pietrofnrono  ,filuo  che  queUifili ,   che  haueuano  la  pouerti  di  Chri- 

Ro  imitata  ̂    Dopò  queRo  Paolo  creò  dieci  Cardinali,  dei  quali  nefkvno  Francefio  di- 

Sauona  generale  dello,  dine  di  San  Francefio ,   vn  altro  %S\farco  Barbo  Vefiauo  di  Vi- 

cenda, del  cui  confino  fempre  nelle  cofi  importanti  fi  firui.  Furono  anche  Oliuiero 

,Arciuefiuo  di  Trapali,  remico  yefcouodelf  .A quHx  ,   Theodoro  di  (.Monferrato ,   gli 

altri  tutti  parte  FrancefitpartelngUfi,  ^   f'ngari  ,Sivolfi  poi  tutto  il  Papa  a   por- 
ne [Italia  in  pace;  percioebe  effendo  ale  uni  Fiorentini  fiati  dalla  fattione  contraria  di 

Pietro  deC\ìedici  cacciati  dalla  città  a:ome  furono  Diotifalui  'iqcroni ,   .Angelo  .Accia- 
iuoli ,   e   Incoiò  Sodtrini  ,   e   concitarono  Bartolomeo  da  Bergamo ,   che  fi  ritrouatia  vn 

buon  auiHtro  di  genio  da  pii,e  da  cauaUo ,   perche  fiffe  paffuto ,   in  T   ofiana ,   &   ripoRi  i 

fitor’vfdti  in  fioreu^a  .   E   perche  i   yeuetiani  occultamente  lo  fauoriuano ,   parue ,   che 

poteffe'Bartolomto  nel  primo  impeto  porne  tutta  [Italia  fiffipra .   Ma  hatttndo  egli  nel- 

la l{ptnjgna  (jalea^gp  Duca  di  (.Milano  incontra  con  le  genti  del  Re,  e   de' Fiorentini ,   fi 
tenne  a   dietro,  e   pensò  di  douer  vincer  roit  andar  fi  intettenendo  più  toRo ,   che  combat- 

tt'ido  .   Fu  HOttd.  meno  vna  volta  affai  crudamente  combattuto  fui  Bologne  fi  p>  elio  vn 

luogo  chiamato  la  Rjccardinu,fitto  gli  aufpicu  del  Conte  £   f'i  bino .   £   nr  farebbe  finga 

aUau  dubb.o  andato  il  Bergamafeo  I»  rduina ,   fi  Galeag^  rttrouato  vi  fi  fufie  H   quale 
era 
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'   PLATINA  DELLE  VITE  DE*  PONT.’ 
era  poco  nuarti  andato  in  fiorehì^a,pcrrajfettar  le  cofedella  guerra  .   Quelli  cbeinque- 

fta  battaglia  ft  tmouarono,dicono,cbe  neltetà  nofìra  la  maggior  non  fivedefie^  ri  mo- 
rirono molti.  jlWhora  i   f^enetiani  hauenéo  piu  i occhio  allo  nato  della  Signoria ,   che  ei> 

■Capitano,  ancorcbeli  maiidaffero  alcune  compagnie  t   ftsfotgar  onononSmeno  dati' altro 
canto  di  concludere  la  pau,tutta  nelle  mani  del  Tontefice  riponendola .   Ilejuaie dubitati- 

do  amh’egli  de  i   fatti  fuoi,  fe  il  I{e,el  Duca  di  (Jtiilauo  rinceffero  ,faceua  mslantia ,   cbe 

la  pace  ft  conchiudeffe .   Etera  opinione  d'alcuni.che  la  intendeuano,che  il  Capitano  Bar- 
tolomeo haueffe  per  vn tacito  ordinedelTapa pajjato il  Tò ,   perche  mutandofi  lo  fiato 

de' Fiorentini ,   haoeffe  ejfo  meglio-potuto  al  I{e  Fernando  maouere  la  gutrraiperciotbe 

talmente  cantra  luifdegnato  fi  xitrouaua,th'bebheammo  ancor  di  farli  fuori  d' Italiane- 

nire  naouo  nemico  (opra .   ■   Chiamati  a   fe  dkmjuegliunnbafciatori  de’  "Principi,  cbepreQo 

«Belli-  reftdeudnojconcbìufe  con  qucHe  conditioni  la  paté, che  fi  reFlituiffedaU'ma^edall'd- 

fta'^rffnfiV  tra  parte <{ucllo,the  fi  era gnerreggiando  acrfuifiato,eche‘l  Capitan  Bartolomeo  firiti- 

A’iulia.  ^g„  fi.  j-yg  Lombarbia ,   e   fi  doaeffe  quella  pateofferuare ,   ch’era  gii  Ha- 
ta prima  in  Lodi  fra  Fr attero  Sfotga,  e   i   f'enetiani  eoncbiufa  .   Fùfolamente  in  rncLà 

cofadubitato  fefidoiiefiedtqutflttpateeftludereil  Qua  di  Sauoia ,   ò   Filippo  U   fratel- 
lo, che  haueuano  in  quel  mede  fimo  anno  con  li  Fenetiani  militato ,   e   trauagÙato  lo  flato 

di  Galea^rp.  i   Fenetiam  chiedeuano,  che  quefii  nella  pace  fi  tonchiudeffero .   JSìon  role- 

"   ua  perneffun  conto  Galeaxfyt  »   dicendo ,   non  poter  hauer  efto  mai  per  amico  colui,  cheti 
J{e  di  Francia  per  nemico  hauejft .   ;   Ma  tanto  conlefue  Infingbe,  epromeffe  il  Papa  vid 

fe,ihe  recò  nel  fuo  parere,  volere  l’ambjfeiatore  dt  GalcagT^  cantra  l'ordine  che  ha- 
ueua  co  fìlli  dal  fuo  Signore  hauuto .   Per  ia  qual  cofa  /degnato  Galeaggp,dUde  bando  a 

•Lorengp  da  Pefaro  fuo  ambafcìatore,e  moffe /opra  Satioia  laguerra,sforgandane  line- 

mica  a   domandar  la  pace,laquale  a   preghi  della  I{fgina  di  Francia,  e   della  moglie  di  ̂a- 

feaggp,eb’trano  al  Duca  di  Sauota  forelle,fù  in  petto  del  %   di  Francia  ripofia ,   e   con- 

cbiufa.Uauendo  il  Papa  a   quefiomodoquÌ€tatelecofed'Italia,fivolfcaU‘otio  ,e  ordini 
Fede  tiuet  41(1  imìtatione  de  gli  ant.chi  alcuni  giiiO(hi,e  felle  magnificbe,e  uè  diede  va  bel  definax 

Aoio.”*  ***  popolo .   Le  quali  cofe  furono  dal  Fianefio  da  Bologna  Ficecamarlengbdel  Papa  effe- 

?\uite.l  giuochi  furano  oitopalif,che  nel  carneuale  per  otto  dì  continui  fi  donarono  a   co- orOfChe  nel corfo  reflatiano  vincitori .   Correitano  i   vecchi iCorreuano igiouani,  correua- 

MO  qudli,ch'erano  di  mcT^a  età, correvano  i   Giudei,  e   lifaeeuano  ben  fatarare ,   primxa 
perche  meno  veloc  i   correjfero .   Correvano  i   cavalli ,   le  cavalle,  gli. afini ,   et  bufali  co» 

tanto  piacere  di  tuttiftbe per  lerifagràudi.poteuano  a   pena  flarU  genti  in  piè  .   llcor- 

rert,chc  ft  faceu.t,era  dall'arco  di  Domitianofino  alla  Cbiefa  diSaa  Marco ,   douefìaua 
il  Papa,the  fupremo  guflo.e  piacere  di  qucfìefefie  prendeva  .   E   dopò  il  corfo  vfaua  an- 

lira  fanciulli  lordi  tutti  di  fango  qiitfìa  corte fia ,   che  ad  ogn'vno  di  toro  faceva  dare  vn 
carlino .   Ma  in  queflo  tautopublico  piacere, e   fella  del  popolo  fk  il  Papa  da  vn  fubito  , 

e   repentino  /pavento  occupato, effcndoli  detto, che  alcuni  giovani ,   eh’ haueuano  fatto  lor 
capo  C.illimato,bau-.ffero  cantra  lui  congiurato .   E   non  potendo  per,  la  paura  a   pena  re- 

fpirare;  ecco  che  vn'aliro  ntiouo  terrore  li  fopragiunge  .   Peraotbe  venutoli  volando 
avanti  vn  certo  fuor'  vfi  ito^e  i   ibaldo ,   che  il  Filofofo  lo  cbiamauatio ,   domanda  ptimtLa 

, .   ,   in  premio  la  vita,  e’ l   potere  ripatriare  j   e   poi  (non  e   fendane  punto  -vero  )   li  dice,  corno 
effo  ha  vena  ntlbofco  di  F   elitre  veduto  Luca  T   oggo  Cittadino  Etmano,  che  in  ‘ì{apoli  il 

fuo  efi'ia  fuceui,  che  poco  appTcffo  con  molti  altri  fuor’vfciti  fi  farebbe  veduto  in  ̂p- 

ma  .   .^ll'hora  incominciò  molto  più  Paolo  a   temere^ubitando  di  non  efiete,e  dcntro,e 
fuori  0   il  nemico  oppreffo .   Furono  dunque  tofio  prefi  molti  nella  città,  e   corteggiaai ,   e 

Bimani .   il  Fienefio,^  altri  fuoifamigliari  l*paura,f  lo /pavento  del  Papa  accrefee- 

vana .   Pcnbccercando  cofloro  in  qutfìc  tante  rivolte  d'acaefeer  di  dignità ,   e   difuoltà 

fent^a  rijpetto  alcuno  n’entrarono  nelle  tafe,donepÌH  lorpiaacva.&  tutù  quelii,de  quali 
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q-uUhe  fofpctto  hauer  f$  poteua,  ne  mennano  tulle  prigioni.  E   penh:  non  fofji  io  ' 
effente  di  qneSìxtMta  iitopU ,   ne  circonJarono  di  notte  con  molti  armati  la  cafa  ,do- 

ueiohabittre  foleua  ,e  [pelando  le  porte, eie  fineilre,  vient-a'ono  dentro.  Qui 
prefero  Demetrio  mio  famigliare, dal  qual  intefo ,   che  io  in  cafa  del  Cardinale  di  Man- 
toua  cenato  baueffi ,   lofio  vi  corrono ,   e   prefomi  nella  camera ,   doue  io  era ,   r.i:  menano 

volando  al  Tape.  Il  quale,  piandomi  vede,  quesìo  modo  d   ffe  , ne  congiurala 
tu  con  Callimaco  contra  di  noi  i   lo,  che  la  mia  innocentia  fapeua  lOiì  coflantemen^e 

rifpofi ,   che  non  fipuote  fegnoalcunoinmi  diconfciciitia  Icfa  conofeere .   Ma  il  Papa  ''»«*<  ton<m 

non  hauendo  confideratiune ad  alcuna  diquesìeeofe  ,mi  fètojìoporre  in  prigio  iz^ .   ^ 
Effendo  cettificato ,   che  Luc.t  T   non  Jt  era  mai  partito  di  Hapoli ,   per  nun  leuare 
con  fio  pericolo ,   e   danno  queflo  tumulto ,   riuocò  in  capo  del  tero^  giorno  il  bando ,   per 

lo  quale  prometteua  prcmti  a   chi,  oviuo,  o   morto  portato  ilTog'go  gli  haitcffcj. 
Tqon  ne  taf  iò  per  questo  i   fratelli  Quadrarti ,ihe per  quesìo  fofpetto  p   eft.e  tormen- 

tati haueua .   Vercioche  per  non  effere  tenuto  Itg  t^iero ,   voUii  a   tn  olhare ,   che  altre  ofe 

fecret  e   vi  fufiero .   In  queflo  tempo  venne  con  gran  compagnia  de' ftoi  l'Imperatore 
pervn  certo  fuo  voto  in  l{pma  ,   &   [haueua  ilTupa  con  fupremohonore  riceuiito,ch! 

vi  fpefe  diciatto  mila  peg^l  d'oro ,   per  bona  tarlo .   Io  li  veddi  ambedue  fotta  vn  palio 
dal  C   alitilo, ritornando  ejfi  di  San  Giouauni .   Et  il  Papa  fi  fermò ,   e   afpetiò  fui  ponte , 

mentre  che  l'Imperatore  creò  qui  alcuni  caualheri .   Partito  poi  [imperatore,  il  Pap  t, 
che  per  dub'jio  di  qualche  tumulto  batteua  fatto  venire  in  j(pma  gran  parte  de  i   [noi 
fanti,eca;iaUi aritrouandofiperqtefijfuori  diogni  fofp.tto  ,epaura,in  capodi  die- 

ci mefì  della  nofira  cattiuiià  fe  ne  venne  in  Caflello ,   &   per  non  parere  di  hauere  in^ 
vano  quel  tanto  tumulto  concitato ,   di  molte  cofe  ci  riprefé ,   e   particolarmente ,   eh 

hauelfimo  noi  difputatodeU'immortalitd  de  gli  animi.è't  io  diffi  noi  non  habbiamo  mai 
vna  fina ,   e   fanta  difeiptina  rif  ilata ,   come  fono  flati  foliti  di  fare  quelli ,   cioè  di  cor- 
dandofi,  e   ritirandoft  daUa  C   >iefa  fasta  fono  merit  imsnte  (   come  dice  San  Gieroni- 
tno)  flati  chiamati  heretici .   Io  por  rei  dami  conto  della  miavita  da  che  cominciai  a 

difternere ,   etonofeere  fino  al  dì  db  oggi.  fi  può  a   me  imputare  ribai  Icria  al- 

cuna, non  furto,  non  latrocinio, non  fjcrilegio , non  rapina, non  fmonia,  nonhomi- 
c   litio.  Hò  vinato  fempre  , come  vn  Cbri  filano  doueua.  Tilpn  fono  refato  al  manco 

vna  volta  l'anno  dì  confejarmi,  e   conmunicarmi .   T^on  mi  fi  è   fentito  ufei/e  mai 
di  bocca  cofa,  che  cantra  il  Simbolo  fulfctO  che  di  berefta  fentifie.  iqpn  bà  imitato 

i   Simoniaci, i   Carpocratiani.gli  Ofiti ,   i   Seueriani ,   gli  ̂^dogii ,   i   p ialini ,   t   .Mani- 
chei, i   Mace  .onii , ne  altra  fttadi  heretici.  Ma  ecco, chi  mentre,  cheto  afpetto, 

che  il  Papa  in  tante  miecalamitd,  e   difgra-iemi  foccorra ,   e   pto-ieda  ,   effenlofte- 
gli  vn  giorno  dopi  i   negai ij  nel  palagyp  ritirato  ,   a   due  bore  di  notte  muore  di  apo- 
pkfia  fenga,chehuomoloveiejie,  perche  falò  m!U  fua  camera  fi  tìtrouaua.  ftba. 

ueua  in  quel  medefimo  dì  tatto  lieto  tenuto  Coacifiorio .   Morì  avent'otto  di  Luglio  del  piovra 
M   CC  C   C   LX  X I.  nel  fello  anno  ,ed  cimo  mefe  del  fuo  Papato .   Egli  fu  quanto  al  fioio  ii. 

co^^po ,   aff  li  maefleuole ,   perche  era  cofi  grande ,   e   ben  fatto ,   che  quando  andana  a   ce- 

lebrare Meffa ,   fi  vedeua  foprauan'gare  con  la  tcfla  tutti  gli  altri  ,fra  i   quali  andauJ. 
Tip  fuoi  adobbamenti  del  corpo  non  era  efhemo,  pe,c>'e  ne  fouerebio,  ne  negligen- 

te vi  era  .   Quanto  allappai  aio  Pontificale  egli  tutti  gli  altri  Pontefici  paffiti  uUan- 

:gò,  dr  fpetialmente  nella  mitra ,   0   regno , che  chiamano,  neiquale  vn  teforo  di  gioie 
cumulò,  comprando  per  tutto i   più  preiioft  diamanti ,   soffri ,   fneraldi,  cbrifoliti, 

diafpri ,   vniotti ,   calne  pietre  di  pregio ,   cIk  liirouaffe .   Onde  ne  vfciua  pai  in  piblico 

quafi  un  altro  .Aaron,  con  afpetto  più  maefleuole ,   ch'hiimauo.  Et  all'hora  da 
tutti  era  uedntOi  &   ammirato.  Il  perche  facendo  trattenere,  che  non  fi  mofiruffe 

ilfudu.' 
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iìfudMÌOyptrtfìertìtKjuel  tempo  poi(hefimoflraua,da  molte  più  genti  veduto  ̂    ne 
trattcncuaperqiiefìa  viaforeHkriinI\pma  .   Ter  publico  decreto  [otto grane  ptticu» 

ordinò, che  non  poteffe  alcuno  ,faluochei  Cardinali ,   portare  berrette  di  grana  inteHa . 

EnelprimoannodelfuoTapatodonòa  Cardinali  pann:  del  mede  fimo  colore  ,   peribe 

^   ne  eopriffero  le  lor  mule,  ò   caualli,  quando  taualcauano Folle  ancor  fare  decreto ,   che  i 

cappelli  dei  Cardinali  fi  facejfiro  di  Icta  Creme  fina  .   Trimacbe  fuffeTontefiee ,   falena 

dire ,   che  fe  fuffe  mai  a   lui  toccata  la  forte,  haurebbe  ad  ogni  Cardinale  donato  vn  Cafiel- 

lo ,   per  potere  commodamente  f   i   Hate  fuggire  i   caldi ,   Ci  l’aere  di  J{pma .   cJWa  hauuto 
poi  il  Tonti  ficaio ,   ad  ogni  altra  cofit  pensò  più  lofio .   Si  foro^  bene  datai  fiere ,   e   con 

ì’auttorità,e  con  l'armi  la  maeftd  del  Tontificato.  Tacicche  mandò  in  Francia  ilFe~ 

feOHO  di  T ricarico  ,pashe  in  tifi  le  differentie  del  popolo  di  Leodio ,   e   del  Duca  di  "Borgo» 

gna,  tbccontenicuano  inficme,vede fft  di  pacificarli, Icuando  via  l’interdetto,  che  era 
iìato  pofio  in  Leodio , per  baita  cattiatoilloroVefiouo  via  .   tjiti  mentre, che  vuole 

il  Fefiouo  di  Tricarico  con  troppa  diligcntia  mofirare,cbe  quesio  al  Tonte fice  fola  appar 

tiene ,   ne  fu  da  quel  popolo  in  fumé  col  Vefcouo  toro  poflo  in  prigione .   Ta  la  qual  cofit 

iVDucadiBorgogna  fatta  con  Luigi  I{e  di  Francia  la  pace  (perche  haiieuano  in  quel 

tempo  guerreggiato  in  fumé)  co  [aiuto  del  mede  fimo  B^nefe  fanguinofa  guerra  a   Leodio, 

&   finalmente  Uberò  i   Fefcoid , e   fpianò  la  città  .   Intefaanco  Taolo  la  perfidia  del  I{e 

di  Boemia,  ne  concitò  talmente  gli  Fugai  i,C£  i   T   odefehi  contea  di  lui  per  mego  di  Loren- 

gfi  Bpuaella  Fefiouo  di  Ferrara  ,efuo  Legato,cbe  ne  fu  in  breue  la  progenie  di  Giorgio 

tfiÌHta,e  fi  farebbe  ancora  fatto  il  mede  fimo  del  nome  de  pi  beretici  Je  i   Tollac- 
chi ,   ebe  diccuano  appartenere  a   loro  quel  BSgno ,   non  hauefiero  il  Be  cMattia  di  Fn» 

garia  con  le  armi  diflratto,  perche  fatto  non  fuJfeBS  Btemia  .   Fece  anche  Taolo 

due  picciole  imprefe  in  Italia ,   le  quali  non  all  aperta  :   ma  ficretamente  incominciò,  e   fe 

lafciò  poi  imperfette .   Egli  prima  con  trattati ,   e   non  riufcendoli ,   poi  conte  arme  per 

SofmittJ-  megere  del  Fianefiotrauagliò  i   Signori  della  Tolfa  .   Et  hautndo  affcdiaio  <ptelluogo,e 

combattendolo  ,fopr  agiunfel’ efiercito  del  Bed’tTfapoli ,   che  ritornaua  dalla  guerra-»  , 

^   '   tbe  fi  era  in  Bomagna  fatta,  contra  Bartolomeo  da  Bergamo ,   net  quale  effercito  milita- 
nano  gli  Orfini,efe  nepofero  tosto  le  gentidtl  Tapa  in  fuga  ,   ùfiiando  [ajfedio  di 

quel  luogo  ancor  che  fttjje  il  nemico  più  di feffanta  miglia  lontano  ,   E   cofi  dopò  vno-v 

lunga  contefa ,   con  la  quale  s'haueua  fatti  ancoragli  Orfini iiimici ,   comp,  ò   il  Tapa  per 
dicifette  mila  ducati  doro  laTolfa;  percioebe  dubitòegli  della  poteniiade  gliOrfiuii, 

che  erano  a’ Signori  dcllaTolfa  parenti  .   Con  le  mede fime  arti  guerreggiò  trattat- 
ila figliuolo  di  Sigifmondo  ,   che  era  già  morto ,   &   hauendoprefo  a   tradimento  il  bor- 

go d'\-/frimino,  e   combattilo  vn  tempo  la  città,  per  meto  di  Lorengo  t^niuefiouo 

di Spalatro  ,   perche  fopragiunfe  FederigoDuca  et Vr bino  con  l'cficrcito del Bs,  e   dC-» 
Fiorentini  ,fù  sformato  ta]  tiare  [ ajfedio  ,   effondo  il  fio  effercito  rotto ,   e   pollo  in  fu- 

ga, fu  dal  nemico  sfors^ato  a   fare  con  fuo  difauantaggio  la  pace  .   Dice.Lorengo  per 

(Ofa  terta,the  Arimino  non  fipigliò,  perche  le  paglie  de  i   faldati  non  fi  pagauano,  e   fi 

procedeuacon  troppa  auatitia, e   miferia,e  perche  hauenio  la  guerra  bifogno  di  prefix 

rifolutione ,e per  ignorantìa ,   e   per  lentet^ga  d’ingegno  fi  menauano  le  cofi  in  lungo. 
Ter  cicche  era  Taolo  cofi  lungo ,   e.pigro  ne  i   negotij ,   che  faluo  che  per  ifiaiicbei^a,  note 

ne  incominciaua  le  cofi  ancor  che  chiai'e,&  aperte,  ne  incominciate  le  condiiceua  a   fine , 
Benché  egli  fi  foleua  vantare ,   che  quello  in  molte  cofi  giouato  li  fuffe .   Che  fe  vogliamo 

confeffare  il  vcro,&  a   lui  ,&aìla  Chiefa  di  Bpmagià  motto  noeque  .   Egli  fu  diligente 

wlr accorre,  e   cumular  danari,  lafi'tò  medefimamente  l’vfo  di  rifaioterle  penfioni  , 

De'  quali  danari  fiferuiua  anch’egli  alle  volte  Uberamente  ;   perche  negio  lò  fpeffo  a’Car- 

dinaU poucri ,& a'Fefcoui  bifognofi,ea’Trìttcipi,e  perfont nobili  cacciate  di cafa lo- 

to fi 
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re ,   t   alle  dotiT^Ue  ancìrayedoue ,   &   infermi ,   che  non  haueumo  altro  fouueni mento . 
Egli  hehbe  ancora  molta  cura ,   che  il  formtnto,e  le  altre  cofe  neceffarie  al  rito  fi  rendef- 

fero  in  abbondantia ,   &   a   minore  pretto ,   che  prima .   Edificò  ancora  magnifica ,   & 

fpUndidamente  in  San  'JMarco  ;   in  y alitano .   Fece  ancora  al  Duca  di  Ferrara  con 

marauigliofo  apparatovnacaccianelcampodi  (JHerula,  &nefn  fopraflatite  il Car~ 

dinaie  di  Santa  Lucia  figliuolodi  fuaforeÙa, che  primacreato  Cardinale  haiieua  infie- 

mecon'BattiHaZcno  pure  fuo  nipote  .   Difficile  cofa  era  potere  parlarli  ilgiorno ,   net 
quale  dormina  ,   ne  la  notte,  quando  vegghiaua,  eir  flaiia  maneggiando  ,   &   vedendo 

te  fue  prctiofe  gioie  .Chgfe  pure  dopò  molto  perdere  di  tempo  fi  apriua  la  porta  ,   bifo- 

gnaua  che  tu  flcffi  afcoltando  lui  più  lofio ,   che  parlando ,   cofi  era  egli  copiofo ,   e   lungo 

nel  dire .   Era  ritrofo  ,   e   difficile  e   co‘f‘tmigliari ,   e   co’  fora flieri ,   e   fpefk  volte  mutan- 

dofi  di  parere  fi  refiauada  quello, ch’egli  fi  ritronaua  promefso .   In  tuitele  crfe  rohua 
efier  tenuto  affitto  ,   onde  perciò  ne  parUua  alle  volte  molto  intricato,  &   ambiguo. 

Ter  la  qual  cofa  efìendo  tenuto  huomo  a   diuerfe  parti  adberente,  non  conferuò  lungo  tem- 

po le  amidtie  de’Vrincipi,ne  de'  popoli  confederati.  Folena  vederfi  a   tauola  varit_M 

forti  di  cibi, e   fempre  de' peggiori  guflaua.  Et  alle  volte  gridaua  ,fe  quello, c’ e   a   fuo 
gnfìo  era ,   a   tauola  non  veéeua .   Egli  beueiia  molto, ma  vini  affai  piccoli,  e   con  acqua. 

Molto  ft  dilettaua  di  mangiare  melonigrancl.<i,pa}licci,pefce ,   e   carne  falata  di  paco . 

Diche  crederei  io, che  quella  apopteffia,che  l'rccife,nafceffe .   Tcrche  il  dì  precedente  al- 
la notte,the  egli  lafciò  la  vita, due  ben  gran  meloni  ft  mangiò  .   Fu  bene  egli  tenuto  giu- 

fto,e  demente .   E   fi  sfarinò  afiai  di  fare  con  la  pena  delia  prigione  emendare ,   e   eorrtg- 

gerfii  ladroni  ,i  micidiali  jditleali,  egli  fpergiuri ,   Heboe  d'altro  canto  tofi  in  odio  gli 
fludij  della  bumanità,e  cofi  li  difpreggiaua,e  vilipeudeua,  che  tutti  quelli,  che  vi  daiiano 

opera ,   falena  egli  chiamare  heretici,pcr  queHo  confortaua,&  effortaua  i   Bimani  a   non 

fare  molto  perdere  tempo  a   figliuoliloro  ne  gli  fludij  di  quefle  lettere, e   che  affai  era  ,   e 

bafìaua,ferffi  fapeuano  leggere,  e   fcriuere.  -Alle  volte,  che  alcuna  cofi  gli  ft  cbiedeua, 

era  inefforabile,e  duro .   Eglifjceua  però  molto  più  con  gl’effieui  di  quelto,i  he  tffo  in  vi- 
fo  moflraua  di  voler  fare .   E   Analmente  fi  può  afiai  in  vna  cofa  lodarlo  ,   che  non  ft  ten- 

ne in  cafa,ne  volle  perdere  co’mofirì  il  pane, e   che  ne  tenne  ijuoi  domcfiicì ,   e   famigliari 
a   freno,  perche  non  ne  veniffero  per  qualche  loro  infolentia  al  popolo  di  Bsma,  cagli  al- 

tri cortigiani  a   noia. 

Taolo  li.  Creò  in  due  ordinatìonì  vndici  Cardinali ,   cioè  otto  pretì,e  tre  Diaconi  ,   che 

furono. 
Tom.ifo....lHglefe  ,   %Arctuefcouo  dì  Cantuaria  ,   prete  Cadinal  tìtul.  di  San 

Ciriaco. 

Stefano  de  Varada,.ArctuefcOHO  CoUocenfe  Francefe, prete  Card.tit.de  i   SS.'ff^eo ,   e 
t^ehilleo. 

olin.eToCaraffa,cittadino,e .Arche feouo dì  7{apoli ,   prete  Card.tii.de’ SS.  Tìctroe "Marcellino. 

Marta  Baibo,nipotedelTapayenetiano,Ftftouodi  yicenga,prrte  Card.  tìt.  di  San 
Marco. 

Don  Giouannì  Bahes  -Abbate  di  San  *Diomfto,ordJi  S.'Benedetto  Francefe,  l'efcouo 
-AndegaucHfe,prete  Card.tit.di  S.Siifanna 

.^mico  da  Colifmtdio,Cafìello  d’aquila  yefcoiio  d’.Aquil.t, prete  Catd.ùt.di  S.  Maria 
inTranfleuere. 

Teodoro  Lelio  da  Temi,yefconodiT reuifo,prete  Card.tit.dì  S. 

Era  Francefeo  della  Rouered’.Alh'i:^la  della  Dioceft  di Sauona  generale  dell’Ordine 
de’AIhorijtrcte  Card.tit.dì  S.Vietro  in  y incoia. 

Tcodo- 
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Teodoro  de' Marche  fi  di  MonferratOt  Diacono  CardÀi  S. Teodoro, 

iattifla  Zen  Fenetiano  nipote  del  Vapa  Fefcouo  eletto  di  Ficen:^,  'Diacono  Cor.  di 
Santa  Maria  inTortico. 

Giouami  Michiel,  VenetiaaOt  nipote  del  Tapa ,   Fefiouo  eletto  di  Ferona  ,   Diacono 

Cari.di  Sant'angelo. 

Fin  qui  fcriflfe  il  Platina. 

SISTO 
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DA  SISTO  IV-  IN  SIN  A   PIO  IV. dclcntta  dal  P.  F.  Onofrio  Panuinio. 

SISTO  IV.  PONT.  CCXVI. 
Creato  del  147 1.  a’p.  d’Agofto. 

* . 

f^fnigUa  dell*  l{pticre  nobile  fri  le  altre  del  Tìetnonte.  hebbe,  comiZ 

hanno  molti  detto,origine  da  Longobardi  in  ̂ ngufìa  Tretoria.'h(egli  ré  onde  hcb 
antichi  annali  fi  tegge,cbe  in  tempo  di  J^agumhtrtoDHca  diTurino,  e   te 

lebre  ntlthiHoria  de  Longobardi  di  Taoio  Diacono ,   rinrjfe  llcmundo, 

lauttoTe  di^utiìa  famiglia  yerfo  Vanno  DCC.  del  Signore ,   Il  CaSìi&o 

di  P'icoHOuo  fi  degli  antichi  di  tjutfta  famiglia, perche  Cianciano,  e   /\i- 
valba  gli  helbero  poi .   Simone  della  l{puere ,   che  fi  per  effer  pieno  di  tante ,   cognominato 

^raffo,molt’anni  fono, che  partendo  dal  Tiemonte  fe  ne  andò  ad  habitare  in  Sanona  Cittì 
del  Cenouefatote  da  coHui  ne  difcefc  la  famiglia  della  l{puere  in  <juel  luogo  ̂ht  nifi  del- 

f   ylt  ime  di  tjnella  Cittì .   QueHo  cognome  della  R^puert  era  per  ma  quercia  rf'oró ,   che  efji 
nellejoro  armefaceuano }   perche  a   amendue  quelli  nomi  chiamiamo  il  medefmo  arbore. 

Hora  da  quella famiglia  della  l{cuere,  ch’era  in  Sauona,  dfeefe  Siilo  /K.  il  cui  padre  fi  ' 

Leonardo  Cittadino  di  quel  luogo, e   ch’haueua  efercitati  tutti  gli  ojfrtij  principjh  delliL.»  , 
fu  a   patria.  La  madre  fua  fi  Inchina  Mungliona,nata  anch’effa  bonoratarKitenella  me- 

de fima  Cittì.  Fino  ad  boggi  tutte  quelle  toj'e  fi  leggono  ncfepokri  di  Lconarde,  di  quello 
padre,efuo  auolo  nella  C^fa  Cathedralt  di  Sauona, fatti primaebe  Sijlo  mS  affe  a   tan- 

Hb  taalte^. 
P 
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tà aìte^:^a.'K-^cqHe Siììoa  4-nil.T5Sficah'éi  Gio.XXlH.mBe Cel 

le,villav.gio  mammole  di  Hate  cinque  miglia  da  Sauona.V.el  qual  luogo  erano, e'I  padre^ 

Jrx°  41  plp  c^Kijdre^ati  per4^gireia  pfjle ,   ch'era  ah' bora  grotte  neigenoue/^o .   Tarutailf 

,§ailrr  pùniche partWi(ji,diyr^e:c in fog»o,c'ellj  hauejfe partomiovn  fimiullOr«lquq 

hfan  Franerò ,   e fm'. Anton  o   veHiuano  vn  hro  habito  codia  cocolla  ,   e   li  cingeui 

yii  lor  cordone,  comefgtiono  ifralidi  S.  Fante  fio  vfare.  Il  perche  lo  chiamarono  .nato 

tht  fu ,   FfancefLO .   CHeiitr^oi  v» dì  l^pjuanajfull>jgn(>,cpmefifaa  bambini^eji a 

tanto  ifténineMo  ne  venntr.rhe  lop  erf  /   brtcciaVcUa  nbdre  per  no.  to.  Di  che  tU 

la  idlo  in'ogno  ricordai: doji.lf ce vt^o  dauer  y,fli)loA4'hal^ko  diS.Francefco.edifar- 

glklo  fortar  fei  meft .   Tajjato  pòi  queflwtevnpo  ̂    e   riito  l’babito  di  n^oup  il  fanciullo  tu 

vna  grane  infermità  ne  venne,  &   era  gii  Xua'anuo^  t   pi* .   I{ir$autd:oJl  voto  fi  rthi  bbe^ 

il  fanciullo,  "f  fùfaiio .   Ufieiido  poi  giunto  A   nono  anno,  fù  poSìo  in  vn  conuento,e  ne  tol- 
fe.  la  cura  fra  Giouanni  Tinarol ,   ot;  imo  padre  ,edal  qual  il  fancinUo  a^refe  i   cofiumi, 

t   le  regole  di  quel  ordine.Imparè  grammatica,  e   vi  fece  tanto  ntidio,the  in  breiie.parie  
c3 

1‘ aiuto  de’ mae{ìri,parte  dal  fuo  buon  ingegno  aiatMO,vedJe,^  intif  i   libri  di  Cicerone. 

y   cnutone  poi  in  pini  là  andò  a   Cberi,  doue  con  tanta  att  emione ,   e   diligenti  a   intefe  lo- 

gica,ch'egli  ad  altri  la  Ufie. Studiò  poi  in  ,'g^{<;a.e  »«  Bologna  Filofofia,e  T eologia.&  heb 

he  in  quelle  facoltà  per  maellri  Giacomo  T   eSìore ,   X*ro^nd  ea  T^oLmo,  perfine  amen- 

due  dott  iffime .   Effendo  di  vcrtf  anni,  e   ncn  ancoi  a   dottdf»,  difpiit  nel  capitolo  generale, 

che  fu  fatto  del  fuo  ordine  in  Genoua,c5  tanta  cUgantia.e  d   .mina  thè  fù  giudicato  il  pii 

dotto  di  quanti  lui  erano, e   nefìt  da  Giigluhno  Cafalegeuer ale  dell  ordine  fvmmamentC-^ 

lodato.  Haiiendo  fnalryente  prefo  in  Vadoua  il  grado, (   fattomaeflrc,!ifie  pub. icamentt 

Filofofì.r,  e   Teologia  in  ̂adopa ,   in  éologna ,   in  ’Pauh,  in  Siena Jn  Fiorenza  e   in  Ter* 

niidit  pùntipali  d'ìtala.  Epoche  tra  per  iuttÀ£i4ropatenut\yarefit  fiimo  huomo, 

bibbepcrj,  olari  molte  perfine  d   itnportaiiiia.e'l  CatdiuaU  Bilfatio’iefpeiialmente,tbe 

era  rnllx  lingua  latin  J,e greca  dotìifw.0,0  coft  della  fia  familiarità  fi dilettò,thc  ne  rif- 

fero  afidi  fprfio  inficme .Trcdiciogni  qnarcfim.%  quafi  in  tutte  k   Città  d'Italia
  con  gran- 

de loroioaisfattione.  Bficiiifi  fatto  tompagno di  Sargi.tUa  Geruralc dell’ordine,/*  po- 

co apprifio  creato  minisi,  oij^  proiiinciadi  Genoua.  e   poi  m'orna  Troturatore  di
  cor- 

te,eykùrio  generale  in  halK^e  finalmente  nel  capitolo  genér  ale  in  Verugia,  la  filando  il 

Sarguella  pe'r  la  vec  l:ie?^'^al'oJJhÌP  ,fu  efiop.rvna  voce  d   tutti eUtto generale drlTor- 

dinf.Et  in  tinti  qriem  offic  ij  con  tanta  grana, -eàUltorirà  fi  portò ,   che  non  tentò  cofa  per 

difiicUcche  fi  fifie,eh’egh  con  f.uilità  ncn  la  confeguific  Tio  ìl.nefece  fempr,  gran  conto
. 

,T>aolol1.ni<Ììodal!4finiau'tUarnoltJd)itiiaa4iii,  e   perfia'o  ambe  dal  Cardinale^ 

f   •   .   befiarione^e  d.il  Cardanti  di  MaiilouaJo  c   eò  con  altri  fette,Cardinal  di  S.Tietro  in  
V in- 

coia finga  faperue  egli  nulla,  penhtfi  riirofiaua  all'hora  in  Tania  ,   &   era 
 per  andar  in 

ZlrneeisiiEfùa’tjt  di  Settemb.dpl^?.  yenendont  ih  Rnma.fii  da  tutti  caramente  tol
to, e 

..penbeoV  poit(,o,aiutatuanccra,efiecorfi  dalla  corte  fia  d'akunì  Cardinali.  Pfi  farc
i  ,& 

atremmado  talmo/ite  il  pala^iTio  di  S.Tien  o   in  y   incoia. eh' era  tutto  /b  rouìn
a,chr  vi  pino 

te  efjo-con  tutta  la  famiglia  cèm,  dainèie  habitare.  il  fuo  imito  pi  in.  ipale,  efieudoCa
rd. 

'fn  tempre  di  tener  la  corte  fua  a   gin  fi  dm  conuentodi  religioft,  quiFìa  dignità.iie 
 i 

negotb  ffimi.tbe  li  fipragiunfeto.d.tgk  Sìudij  delle  lettere  lodiUolfero  
mai.  Tercio- 

.(hecglinel  Cardinalato  firiffe  vn  libro  de  fangufie  i.  Imsli ,   &   defuturìs  còtiagentibus. 

Serifirantora  rertUómentarti  de  potitia  DeianieConupiiopeyirg.e  comragli  ertoti  u' 

Al  da  Siilo  ynctuo fiate  Bokgnefe dilLcuUn:’ de‘Catn.elui,J}edic  ua,cbe  Dio  tò b fua  onnipoun 

ìj'r.prio';*-  sganotift^Kuafab  or  vn  dannato.  I, . con, inciò  anche  vn  altra  opera,  tiellacuale  per  tor 

via  te  gare.el'alterealioni  fià  i   Trcdicatoti  d.  li' uno  oriìno.ei'alito,ton gagliarde, e^egi 

.   tnirìigiàtù  fi  sfo.  \aua  di  dime Rr art, thè S.  Tonafid'.AquinoA  Stato  còcordau  
'ano  nel 

'lefintettie,  e filan.et.te  d. fitriuano  mlUparole .   Tcniefi  e tfio  craUiiuto  cpfi detto ,   c he 
.   ‘   alni 

1 
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mIhI  fòla  fìj  gli  altri  Cardinali  fi  nmmettrtta  ,qH.iHtofajfe  oecorfo  delle  co f   peu^ntt 

ttUafed-! .   (J^ta  rficntrt,th'cgU  in  qncfto  ot  cnpàto fi  rl/r<i»àiia,Taolo  ll.i  2. 8.  dnWglio 
a   tre  bore  di  notte  di  morte  repentina  tafcii  la  *it.ì.  E   fa  egli  in  [no  luogoper  vn  voto  di 

tutti  i   Cardinali, Che  erano  atl'hora  17.  creato  T>^ntefct  nel  coPctaue,  thefn  fatto  inpa- 

lat^o,a  ̂ .d't^goflo  nel  LXXI.non  ejfìndo  piè  che  qnattàrdict  dì  vacata  la  Sede .   La- 
tino OrfinOfRoderigo  'Bor'gia  F.  et  canci  Itìn  e,e  Fraixtfco  Gonzaga  tre  gran  prelati  rnol- 

toinepieHa  elettioiie  f)  operarono .   Itperche  5iSÌo,che  non  volle  effer  tenuto  ingrato.  La- 

ti no  fi  camerlengo, a   f[pder  igo  diede  te^bbadia  di  Shiaco,  (ir-  a-Fram  ejtoìl  monatìeì  io 

di  San  Gregorio.-^  2   o,d'eyd’gt>Ìlopoic«lebl'a'ido}ìljfèfladellifNainiOroaatiiHe,r0  II 
10  egli  invna  fre  qut  mia  di  popolo  portato  in  lei  fica ,   pfeffo  fan  iiio.  in  Lcterano  fi  leuò 

tiid‘  vn  fuhit*  vn  tanto  tumulto  per  cagion  d alcuni  I\omani,  che  fi  ritrerrauano  opperf- 
fi,  etalpefii  dalla  caualleria  del Vapa  chè-feuifitroubegliin  ftHcolo  .Terciià>e 
effonda, 0   a   cafo,o  pur  {Indio  amente  tirati  alquanti  [affi  [opra  di  lui ,   quelli  che  la  Itti  i- 

ca  port.ui3ito,fu,  orto  per  lafciarla.fe  l'autorkà  del-Cardinai  Latino,che  quietò  la  ricolta, 

traposìonon  vi  fififje.Dipcl'iniotcnvtUmfn  ilt  tutto  a   dona  raffinar  le  afe  della 
Chiefa,de'Cbrìftiani ,   eprima  d   ogn'aìtrd  cofa  moftei  di  voler  far  bjnditi  il  SoncUiotn 
Lanrano  dout  penfana  emendare  le  cofe  etcìtihfihthi.t  bandirne  la  guerra  a   Tnrthiyio- 

tu  huiieua  già-Tio  11. deliberato  di  fare,t^a  mentre^  he  fi  mpetat  ore  Federiga  Ter^ 
vuoieabefi  bitndifea  il  Concilio  in  f'dine,terra  del  FriulLconten  luogo  più  commodo,^ 

11  Tapa  non  vuole  vdinie  pi  rol.i,la  cofa  n'nidò  inlungo,  e   fidi  bifogn  >.  prender  ui  flit  ro 
rimcdio.Con  volontà  dunque  de  Cardinali  creò  Sifio  fon  fuprema  poteMà  quattro  Legati 

il  Cardinale 'Beffarìoneper  Francia, /{pdertgo  Bi^rgia  F'icccancellitrepeT  Spagnai  M   it. 
to  Barbo  per  Germuniifl  per  P'ngariaiPeecbe  ri  iiue{fero  in  pacr^ concordia  quciiVrinci 

pi  Chi  Hìiani,che  fra  fé  conteiidenano.^ercio(he  l   ùigiX  I   di  trancia  h.weajnoffala  * 

guerra  a   CMo  di  Borgogna  eSf  ni  Duca  di'Sertagaa .   il  l{^  Faii.inio  d ̂^idragona  FtR^  chi.i'ini, 
di  TcVtoga'-o  g   uetreggiauano  in  firme  fopra  leragionidel  regno  di  Cafì/glUiìl  t/tdyru. 

giria,e  qutldi  Volontà  er.taò  ci  t'arir.i  in  mano  p   rii  regno  di  Boemia  che  vacaua,.A 
fii  aggiiiiife  il  quarto  LegatoOliuiéro  Carajfj,chetnadòcòi‘ armata  di  mare  fopra7itr-  , 
ihi.t  li  (ofìaiiano  quelle  Leg.t  ioni  vn  grò  danaio.Teitheadogu'vniLloro  haucaaffe- 

gnatodnquecfto  fcudid'oro il  tne/è.ifda  i Legati,  che andaronoper Iatomotd.a.di  quei  ,   J 
,31^70  cautttttc  alcun  frutto  ft  netkoTJtarono  a   lietro ,   Fiora  perche  i   treduou  d'Euger  ' 

ni  , di  T^icota, di  CaliJio,‘.i‘Vio,ediVaali,cùCorreaabinfiemie,  per  domereffer pagatiti i,  '   '   ' 
fto^p.  rthem>ncau.tHOd.\narìnelprinLÌpioddf  oVapato  fuevmder  ìt  tautegtoie,  ciré 
tane  a   Vailo  0   pttdeoffore  lafiijte,perche  cofiMone  fa  fiero  f   disfatti.  Vercioi  beàoo 

titrouhegli  nell'Erario  più  che  cinqucmiiiduiati.coiitra  lopniione  d'ognihuomo.  Dato 
poi  aiidientia  publica,ecn grande  affabilità  a   gli  Oratori  de'  T^rtncipi  Cbrijliani,the  prò-  . 
me'.teuano  al  /olito  a   lui,&  alla  fede  -Apoflohca  •   Lbcdìitia,dic'  tarò,  epublicòdue  Car- 

dinali .ch'egli  Lauea  già  nelle  prt  jfimtqnatiro  tempora  di  "Fiatale  de  figliati ,   e   fei  ua'-i  in  ' 
petto  jiqualifi.rOtto,  Cvn  T   ieti  6   Jfiario  nato  ai  mediocre  famiglia  in  .Sauona ,   &   in  fin  Ffn»»  Rf». 

da’ primi  anni  allenato  daStfio  tscll’oi  dine  di  S.Fr.itefco,e  fìttopsi  ancora  da  lui  ycftq 
uodiTtmgi.Ualtrofù  G   ulianoffftliuél di P^afacle dalla  Kourre  fratello  delrntdefiruQ  c   uiìiiwJek 

Siio.  il  quali'  Giuliano  era  anche  fiato  fatto  prima  ytfcauo  di  C^gprntras .   Et  il  primo  '' 
b.  bbs  il  titolo  di  S.Siflo,l  altro  li  S.Vittro  in  y incoia, e fn  poi  Vapt  Cfiulto  Sccuudo.t  li 

Siilo  tenuto  da  ogn'vn  troppo  indidgittjtf  atnoreuole de  [uoìfOnde  ne  fùbiafinato,c  ■' 
egli  bauefie  fattetnoUe  cofè, e accefie  (Atra  c^  nidrbtco per  i{Kor  loro.  Il  Cardia  ilVietro  . 

fatto  1   hco  d’.grofieentratc  dibenejiar,viuea così/pltdJdnÒKte,che  parea  natup-.rcoih-  •   \   •< 

fumar  danflri.ViUàoche  in  qtte  due  anni.thogliin  quefle grandtj^e viJie,v->g/iui,o,(.be  '   ,v  i;s 
Jpt  iidefse  per  viuer  ducento  mila  f   udì  d   la  fdafiefe franta  m   la fiudtdi  dehit  o,e  tre- 

cento libre  d   argento  Luiorati,  Mori  disfatto  da  i.fouercbi  pioitri  di  zenfotto  anni ,   e tib  2   fù 

•   f   ■*». 

-b-:  «2 
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Pfm  dcoa  fanti  ̂ poHoU.'P/ima  eh' egli  morì[fe,era  flato  fatto  da  SiSìo  Legato  di  tuf 
ta  m^J,Utj:4ilfgli  corfetutta,e  fù  per  tHtto,e  fpecijlmetein  Milano,  in  t'e»etia,&in 

TadoiiariuH  ttocon  inae ubile bonore,  efen’era poi finalmonerito, nato  in  t{ontJ,  do- 
Geionimo  urpoco appTi  ffotuoTi  (jicronitttO  fuofratello,hentbe di humile,  c biffa  fortuna ,   nel fuo, 

Riwio.  biotto  jpctentia  fnctefie^  fatto  siinore  d tmola,e  di  Forlì, gouei  nò  dopò  Tietro  tutto  lo 

flato  della  Cbiefa.Fù  quello  Gii  roiiimo  di  natura  molto  feuera,e  poco,  o   nulla  amico  de  i 

piaccri,faluo  che  di  Ila  caccia  fifa,  &   Irebbe  per  moglie  Cate,inafiglÌHola  naturale  di 

Aiianio  Jfoi  ̂    '^eao^o  'Duca  di  Milano.Onde  fq'tcfla  cagione  fece  poi  Sifi  J   Card. ,/ifcanio  
figliuolo 

M   oìd.  del  Duca  Galeao^o.  Di  più  di  quefli  fé  Siilo  gradi  <fhonori,e  di  facoltà  molti  fuoi  nipo- 

ti figliuoli  de’ fratelli, e   dille  fortlU  fue.  Vcrciccbe  diede  per  moglie  a   Leonardo  figliuolo 
di fuofrateUo,vnafiglinolanaturdedel  !\f  Ferdinando,  e   lo creòTrefelto  di  J^omO-t. 

Et  fffendo  poi  coHui  morto,diedequeiladignità  della  prefettura  al  figlinolo  d’ vìi  altro 
fuoffatello,cbefH  Giouanni  della  I{pucre, fratello  del  Cardinale  Giuliano,  egli  apiunfs 

da  più  la  Signoria  di  Ilo  fiatodi  Sora,e'di  Stnegaglia  QucfìoGiouStti  hebbeyn  figliuolo 

Ro  Gìouanna, figliuola  di  Federigo  da  Feltro  Duca  d' Orbino, e   fua  moglie, che  fu  France- 

tuie.  “   “   fcoMariadellaI{pHereMqualdopòlamortediGuidof'baldoJuoo^io,cbeferniafigUuoti 

mafebi  mori, in  nomedi  adottìoneje  di  dote, come  legitimo  herede  futeeffe  nel  Ducato  d'- 
yrbìno.Fece  ancor  Sifio  Cardinali  Cbrifloforo^  Domenico  della  T^ouerefratelUte  i   quali 

‘piutndo  ni  Turino  erano  Signori  di  Fico  nuouo,e  con  quefli  ancora  ̂ ieronmo  Bafio  no 

rodi  fua  forella,e  Bjgaele  Sanfmiiodidiciafette  ami, figlialo  d’maforella  di  Tietro 
’Hjprio,e  ebe perciò  il  cognome  di  Bjario  nbebbe,  e   Gioiti  Giacomo  Sebiafinato  Milane- 

fe  VefcOHO  di  Tarmale  fico  cameriero,il  quale  per  buuerlo  ben  feruito  folamente  iiefùdi 

baffo  luogo  all'alterna  del  cappelìofoUeuato.Di  più  di  queslifra  i   trenta  quattro,  che  in 

più  volte  fi  CardinaliM  furono  ancora  StefaHoTqvdino.Gioua'BattiSia  Cibò,  Giorgio 
di  7ortogaUo,Giouani  ^ .Aragona, fidinola  del  I{e  Ferdinando,Ciouanni  Coldna,Gioua 

Battila  Sauelli,Gioiianui  de'  Con  ti,e  Battifìa  Or  fino  Baroni  'Àpmani.'iqel  fnincipia  del 

fuoTontificatoricondiiffe Sifloin  Lateranoi  Canonìtifecolari,effi:ndonegiàfìatida  Bp 

C.Booicirt.  tnarù totìo dopòla morte diT.tolo  1 1. eacciatii canóniti regolari, 
i quali effendoue gii 

telali  licoR-  prima  fiati  da  Bonifacio  ottano  iniquamente  tolti,  vi  erano  fiati  da  Engeiih  HIT,  tome 

So  hi?.  iB*s,  IH  dntito  lor pofftffo  ripoSìi .   Califìo  1 1.  negli  bauea  di  nuouo  cacciati,  e   vegli  baue^.» 

G.ooiii  li  paìdinuouoTaololl.ricondoui.Sifloconeeffe,edièlorola  Chiefa  di  S.  Mafia  della  pa- 

ee,ih’cffo  nel  mc^o  della  Città  edificò.Era  me  fio  "Pontefice  talmète  liberale,  che  non  fa- 

tea  negare  cofa,chegli  fi  tinedeffe.Onde  molte  volte  per  f   importunità  de'  negotianti  
con 

ceffi  a   più  perfine  le  medefime  cofi.ll  ̂ rcheper  tot  via  foccafione  delle  difeordie 
,   e   liti , 

che  ne  nafieuano, diede  f   officio, e’icaricodella  fignaturaa  Giouanni  di  Montemirabilev 

perfino  feuera,e  moltonette  cofe  della  torte  efèrcilato,  perche poteffe  rkrature,  &   an- 

nulhreqitllo,tbeconofteu.n  nò  effer  fiato  debitamìte  còceffo.y otto  poi  alteeofidelC^- 

imprcft  6i  ttti,aìle  quali  egli  fù  molto  dedko,incomiitciò  con  la  guerra  del  T ureo .   Tifila  prima  m- 

tS-nliTu'’*  preft.cbc  fece  mandando  Legato,e  generale  dcH  armata’,  Oliuiero  
Caraffa  Card.diTiapo 

li, fpt fi  cento  mihdHcati.condufic'Oliuicro  innomedclPapa  venti  quattro  galere,  ilBt Ferdvf-do  altrcUate,e  reneiivii  cinquata,perche  ancora  cofìoro  auopagnarono  inque- 

fìj  gi-'fla  guerra  il  Poutefice.Tiflla  freon  la, nella  quale  fucceffe  a   Oliuiero  
il  Patriarci 

{ Jnticchia,th'era  Loreno^  figliuolo  di  fuofratello,eclKC<Àmedefitno  B^.  etò  liUene- 

le  Salirne  andi,fpefi  Siflo  fctta’ocinqae  mila  iucati.Ma  nò  fece  mai  cofa  à'importatia,pcbc 

f^‘,Mf/»:nÒvfiironomaigl'inimicidJ!oflrettodeUecafteHadcU’.Arcipehgo.Pigbarmofilamf 

111  fg  smirna  nelle  marh::  dell  \Afia  a   fin^t,efe  ne  menarono  popolo
  tneto  prigione.Lfa- 

Ìhanì.  ueanogià  prim  :   {Stato  di  prender  la  Città  di  Sjtalia,e  fpeo^-^i
ndo  ta  cattnadi  ferro  efi* 

vi  era, e   della  qual  fino  ad  boggi  fe  ne  vjtde  alle  porte  di  S.PietroattMcata,vn
a  parte. ha 

neano  prefo  il  porto  afor^.Ùa  coti  t/ahrofainenteqiici^urebi^b’trano 
 dentro,  dfea- r 
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farono'la  Chtàrcbei  noflrì  ne  lafciarono  laiattaglia.e  l'imprefi,e  fenxa  haaere fitto  co 
fa  di  buono,  fe  ne  ritornarono  a   dietro, hauendo  a   nimui con  tanta  armala  fatto  più  fpa~ 

vento, che  danuo.E  pur  non  era,chi  per  co  fa  certa  non  tenefit ,   c''e  i   nojìri  baueff,  ro  tpiel- 

Panno  guadagnata  t>nabuona  parte  dell' ̂ Aftafe  haueffero  ejji  rolut  fai  in  arme  tjuel, 

che  yfj'uHcafjano  B,e  di  Terfìa  faceua  conira  il  T uno  per  terra .   Ma  non  fi  J   Vn  da  chi 
mancafie,che  non  fi  ejfecjuifie  quello, che  fi  fperaHa.tjfendofì  il  popolo  di  f' otterrà  in  To- 

fiana  per  l‘afpre\:^a  del gouerno,e  per  una  certa  uiffereutii  delle }M  ,e,  con  la  motte  del 
loro gouernatore  ribellati  a   Fiorentini, dubitando  Si/io ,   che  con  i,urfla  cccafione  non  fi 

turbaffe  la  pace  d'Italia, effendo  ancora  molto  da  fiorentini  pregato,  mando  fubito  fopra 
queSìa  Città  una  parte  delle  genti  della  Chiefa,e  prefo  quel  luogo  aforo^a,ue  diede  a   l'ol- 

terrani  degno  caftigo  della  temerità, e   fiere^o^a  loro .   Hauendo  in  queììo  il  Va  'a  npre- 
fe  col  tempo  le  for^, perche  egli  era  generofo,e  a   animo  grande, e   dt  ftderaua  perciò  di  ac- 

crefeere  la  dignità  Vontificia,di  ampliar  coni' arme  i   termini  dello  fiato  della  Cbieft ,   e 
di  far  Gieronimo  Riario  gran  Trincipe.confederatofi  con  Ferdinando  Re  di  T^apolt,  de- 

liberò ef  albattere,&  annullar  alcuni  tiranni  nell'ombria ,   i   qeali  tunultuauano ,   e   fi 
tnoHrauano  più  contumaci  alla  Cìntfa  di  quel, che  a   cenfita  rij ,   e   vafjalh  fi  conaeuiuo-t. 

Rjtunato  adunque  un  graffo  efercito, ne  fi  Capitano  Federigo  ua  Feltroall  bora  afiente, 

eche  egli  fommameute  honorando  haueuadi  Conte  fatto  DueadVrbiriO,  e   nefe  Legato 
il  Cardinal  Cjiulianofuonipotc.Jl  quale  Giuliano  nou  a   pattando  altratncie  il  Duca  Fe- 

derigo ,fe  ne  pafsò  prima  fopra  T   odi,poi  fupra  Spolette  quali  Città  tumultuauanOt  e   fi 

erano  ribellate  alla  Cbiefa.E  con  l'aiuto  di  G:til uno  V ar-no  Caca  di  Camerino  amen- 
due, non  fent^a  molto  f angue  de  Spoletini, .   Ila  deuotion  della  Chiefa  riconduce,  e   ritenne, 

togliendo  uia  le  diftordie  eh’ e   rana  fra  cittadini, e   relegen’o  i   capi  principali  delle  fattio- 

ni.  Dopò  queflouolfe  il  Legato  l'armi  fopra  A   icolò  Oitelli  Sig,di  Citta  di  CaRello,caual- 
liere  dt  feroce  natura,e  già  prima  amico  di  Sisìo.ma  LortT^o  ai  Città  di  Camello,  efierif. 

fimo  nimito  di  T^icolòhanea pcrfiiafo.efpinto  il  Vapaafarli laguerra.T^icolò.che non 

po:etq0n  lefor^e  del  Vapa  contrasìare ,   effendo  flato  affediato,  e   combattuto  tre  me  fi, 

ìntcfopnalmète dellavenatadel Dutad'F'rbino,diede  con  quefla  conditìoneal  Cardinal 
la  Città, che  e(fo  poteffe  ficuramente  vbierfi  come  priuato  nella  fua  patria .   Hauea  anche 

già  confidando  nella  atnlchia, eh  hauea  col  Duca,proue^’uto  a   cafi  fuoi  d'altro  fiocco,  fo  Ci 

era,che  pagat  M   il  'Papa  di  cò'anti  quel, che  fi  farebbe  potuto  vendere  ciò,  ch'egli  hauea, 
fe  nefuffe  e   fio  potuto  andar,  doue  meglio  piaciuto  li  fufie,a  farne  il  fuo  efìl.o.Ma  al  qua 

ti  anni  poi  ritornato  colfauore  di  quel  popolo  in  Città  di  Caflello,  gettò  a   terra ,   e   'pianò 
la  rocca,the  Si  fio  vi  faceua  far,per  ritener  più  ageuolmcnte  a   freno,^  a   deuotione  quel- 

la Città,evi  fi  fortificò  con  vna  buona  guardia  dentro.Eglt  è   il  vero,che  efionon  feuT^o-, 

V   aiuto, e   danari  di  Lorenzo  de’  Medici,ch’era  aU'bora  il  primo  huomo  di  Fioren:Ci,qutl 
lungo, e   continuato  afiedio di  tre  meft  f   7flenne.Il qual  LorenT^o  amando  l’otto  ,   e   la  tran- 

qiiiUità  delle  cofe  d'Italia,  volata  che  la potaitia  de’Vmcìpi  vi  fufie  non  molto  dìfugua- 
te,ne  potea  fofinre,the  le  forile  del  Tapa  foucrchio  crefcefftro  per  vna  celta  emu’atione, 

ch'era  fra  loro ,   e   per  bauerne  Giuliano  de’  Adedici  fuo  fratello  nella  domanda  del  cap- 
pello hauuto  ripklfa.Onde  alla  immenfa,c  sfrenata  cupidità  del  Tapa  fi  mofirò  egli  fem- 

pre  contrario.e-An^hakeihloto per  molte  vie  irritato,efdegnato,conqueFi’altrapr atti- 

ca li pofe il fuoco  nel cuore.k  f, .thè  volendo  Siflo  comprar  ’fmola  buona  Città  di  Roma- 

gna,ebe  il  fuofiguore  per  efiremo  bifugno  venJeua,efiò  con  tutte  le  fue  foi  7^  s'oprò ,   che 
qtielpouero  fignorenon  la  ziende([c,facendoloda  mercaJanti  fuoi  amici  foccorreied’vna 

grolla  fon, ma  di  danari. fi  ptn  he  aperte  gare  fi  vedeano  rffer  fra  Lorcn:^  de'  cMedici, 

cr  ilPapj.Efùquefiacofa,comepoifidirà,pereffirquafi  l’vltima  rouna  della  fami- 

glia de  Medici .   Aitntrechep.-fiano  quiflecofein  Italia,  era  Saitari  terra  de  Venetia- 
tìi  combat  tutadaTurtbi , e   Sifìo ,   perche  non  utnifie  quella  fortiffima  tocca  in  potere 

Hh  3   de 

.   VirunciflTi- 'o  Re  di 

Fc'Cj. 
Vo'ieirj  fi 

bJla  a'Flo- 
tciuinl. 

Federigo  d« 

F   ino  fino 

Duci  d*  Vibi 

co. 

Spolcii.e  To 
di  furo  det- 

ti Cbicrt. 

Nicotò  Vtret 

licombitiu- IO  dalle gen 

■idei  Fa|Mi. 

Tjirerio  di 

Meiiici  po- 
’ci  fliiTo  in 

FiotctKi. 

Seoiiri  rem ballala  da 
Tuichi, 



PANVINO  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
de’Bjrburi,  enehatieffero  con  qucHo  intono  potuto  poi  ouupart^lhiriUi  eh  Schìaut’ 
nu  di  vettouaglie  e   di  danari  la  foccorfe .   Era  in  quefio  crefciuta  in  modo  la  gara  fra  Si- 

fio^  la  famiglia  dt’t.Mediù ,   cbeeffendo  il  Tapa  foUecitato  dalla  fatrione  a   Medici  con- 

traria,della  qual  era  capo  Frante  fio  de'  Ta^^i  ficretamente  trattò,che  per  me^o  d’m  (La 

congiura  fnfiero  amma'^ati  Lorengp,e  giuliano  de'TUcdUi  fratelli, e firiordinajfe  quel» 
la  l{epkb.  a   fua  volontà .   £   perche  non  parejfe,che  a   co  fi  andò ,   e   fiiUrato  configlio  ha- 
ueffe  egli  nelk  fame  fite  oret  chic  dato  loto ,   tutto  quello  negotio  a   Cierommo  /{/ario  tm- 

pofe,  perche  ficretamente  lo  trattaffe  ,erecafie  afine .   Trattò  ancora  con  ferénand» 

congloradi  Bs^*'H?P°^>tbedouefftmandjcrMfonfoilfigliuoloinTofcana  con  m'effircito.  Ter- 

^itu.cniM  (he  C9  li  faceua  di  figlio  ci  obligarfi  molto  t   /   iorentint  tonfar  morite,  ocacciat  lafami- 

G?u7m.Vdr  gHa  di  Medili  di  Fiorè:^a,per  poter  feruendofi  poi  di  loro, co  maggior  auttarità  nella  ai- 

ìMcdici.  gnità  delTapatomantenerfi.Fù  adunque  in  nomedi  Cieronimo  dato  tutto  il  carico  del 

negotio  a   Gio.  Matti  Ha  A/onteftur,ihe  era  affai  prefio  di  mano ,   a   cui  CU  ron  imo  haue» 
molta  frde.l  capi  della  congiura  in  Fiorenga  furono  Bartolomeo  Saluiati  L^rciuefiouo 

dì  T*ifa,per  prillate  lor  gare  ant.che  a   Loreng^o  nimico-,  Frante  fio  de'  Tag/^i,  e   Ciatomo 
Teggio  figlinolo  di  quel  Toggio,chefu  chiaro  Oratore  dilftto  tempo .   £   perche  fi  pctefle 
con  pi  ù   ficitrià  la  congiura  efiquire,fn  mandato  in  quel  tèpo  in  Fiorenza  l\affael  /{torio 

Cardinal  di  S.^iorgiojnato  di  vna  fortlla  ci  Cicronimo,  &•  il qualrfjendogargonttto, 
fene  flaua  in  Tifa  allo  iìudio,accioche  co  la  prefintia,  &   auttoriti  dvn  Cardinale  nò  fi 

fpauentaffe  alcuno  de’  coiigiurati.ma  cò  maggior  animo ,   e   confiditnga  ifiequiffero  il  de- 
hinato  negotio.Hora  a'  zó.a’^prile  nel  dì  ai  Domi  nica  i   torgiurati ,   che  erano  molti, 
effaltarono  i   due  fratelli  de’  Medici  nella  Cbiefa  di  S.l{i  parata  in  tempo ,   thè  fi  cclebra- 

GiulUno  de  facri.GiuIiauo  fri  quitti  morto;  Loren-tp  hggiermente  ferito  fi  filuò  nell* 

Medici  Ilio»  ficriÌìia,douefà  a   congiurati  vietato  Centrare.L’^Arciuifiauo  di  Tifap  Ciatomo  Tog- 

c«ni|!o  da-  giotFtaronod'ociupar  ilpalst^odtllaSignoria.i'parfapir  laCittà  la  fama  d'vntàto 

10 1’ corgiu  tcteffo,ethe  fatuo  Loi  è-gp  (ufìr,tolfero  lofio  i   Fiorltini,  egli  officiali particolarn.ète  par 

Medui!"*  '   tegiani  ce'  Medici,  l'armi  contea  icugìurati,e  furono  lofio  prefi  C^rciueftou'i/ié^yifa, 
e   Ciccamo  Toggio.& ad  vn  tratto  inficme  con  tutti iUr  compagni  gettatida  vna  fene- 

ilra  con  vn  laccio  alla  gola.llmede fimo  fine  fecero  -Amonio  day  oUerrap  prete  Stift- 

no,che  baueano  LorenTp  afialito,Fracrfco  de’  Tag^i  capo  della  eÒgiura,  e   tutti  iloro  p* 
renti,o  rninifli  i   co  quanti  in  quefia  fceltraia  congiura  a   qualunque  modo  oprati  fifuffe- 

ro.ùicono,cheq‘iiflofjifl'e  vn’atrociffimo  fpittatolo.Fu  il  Moni  ficco  tomuntato,  e   ca- 
uotanep  ima  b   verità, e   f   ordine  della  dgiura,ancb‘egli  morto .   Il  Car  inale, ib'era  col 

primo  rumore  all' al:  ir  maggior  f»ggito,a  penafù  a   prieghi  di  Lorenzo  f   luo,cìr  effendo 
fiato  alqudii  dì  -guardato, perche  fi  conobbe  chiara  b   fua  innr.centta  fu  in  grada  d- 1   Ta- 

pa bfeiato  via.  Irritato  Sifìocòtra  i   Fiorentini, perche  haue fiero  fatto  morirei  losi  brut 

ta  mone  vn  faier  ote.eìr  vn’  -Are  tue  fi  ono.e  ti  nin  one  rirenuto,e  pi  igione  rn  Cardinal, 
ad  iHigaiione  d.  GieronimoT{lirio,hjuetiilo[i  interdetti,  limefie  rnagrai.iffimaguer- 

Ta' d^v^buo  fatto  genti  alt  dell’ efercito  della  Chiefa  Federigo  Duca  d’yrbino ,   il  qual  fi  ponetia 

generale  del  in  punto  ne'  confini  di  !\omagna.,Alfonfo  '^Duta  di  Cabbtia  eragià  in  punto  1 5   vn  altro 
fFioieou'oi*.  ffircito  in  nome  del  l{e  Ferdinando  fuo  padre  conf  deraio  col  Tapa.  Hebbtro  i   Fiorentini 

in  qfiaguerra  infauor  loro  il  I{ed  Francia,! yenetiaiii,il  Duca  di  Milano,  q'-eldì  Ma- 

toua,e  quel  di  Ferrara .   Haueiidoft  tvn  l’altro  date  alcune  rotte, e   prefe  il  Duca  d’^i  bi- 
no alcune  terre  a   foi  ga,con  l’acc-  rtex/ga.e  diligf-ga  ai  Lorenxp  ile’  M.dici  hibbcbguer 

ra  fintifenga  che  effetto  alcuno  fegnalato  ne  feguifie .   -4n  <ò  Lorengo  in  T^apoii  dal  Fp 
Ferdinando^ecou  b   fua  auttoriià,dcflregj{a,e  ragioni  efficaci  talviCiitedoueegli  volle, 

Tioieniini  tìrr,chr  fe  ne  ritornò  con  la  pau,rcon  vna  non  dura  lega  in  Fiorenza.  Eli  fùfra%li 

Canno  lege  altri  patti  fpet  ifìcato  quell  o,ihefe  da  pai  te  alcuna  fi  moueffe  loro  b   guerra,il  /{e, e   i   Fio 

reminipoLendo  vntoto,dan<ùoinficme  tvn  l’alito  fi  fbaorreffero, &   aiàtqffero.  y   di- 

ta 
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td  si/lo  (fuefla  lega ,   fe  re  rìfemì  grauijjìmjmente,  e   fen^a  dubito  alcuno  rroflrana  di 
ioutr  colprimo  tempo  far  deÌlecofe,fei  fuoi  difeg>iinonfàpero  flati  intcrrotii,davn  fu 

bito  fpsuento  del  T ureo  peràocbe  p,  eja  d   T   ureo  la  Otti  d' Otranto  a   for^jjtauea  ad  *« 
tratto  piena  d'uri' incredibile  terrore  Italia .   Spanentato  dunque  il  Tontefiee  da  quefla  otnnto  pre 
tumulto  del  F urto  ,   flrinfe  co’  Fiorentini  la  pace ,   &   volle ,   che  effi  in  nome  di  carlino ,   e 
di  pena  armaffiro  quindici  galere  per  quella  gue,  ra.che  contra  i   Barba  i   fi  de'iinaua.  Si 
ferine  per  vna  tofa  degna  del  fno  animo, che  ej]  dio  net  pii  bel  della  guerra ,   c>e  ficea  con 
li  Fioreotiui , Siilo  cita.o  al  Concilio  da  gli  Oratati  de  gli  aiiuerfarif,  fatto  cotorexhe  egli 

ing  -ufla  guerra  faceffe  animofa,e  coiiautiffimainc/ite  rifpondeffe ,   ch'effo  era  per  acct  tta- 
revole.ineri  il  Concilio ,   nrl  quale  fperaua  co»  far  chiare ,   aperte  le  ribalderìe  di  tutti 

quei  Vfintipi,  ritorre  molte  cofeda  loro  occupate  alla  Chiefa  E   cofi  queUi,che  penfauano 
ton  la  paura  fpauentarlo,  &   vincerlo  ,faauentati  da  lui,  volfcro  al:  roue  i   lor  penfieri.  in 

qurfli  tempi  offendo  morto  il  f{e  di  Cipro,e'l  figliuolo  anthe,Oti  che  la  l\^iu.*era  yenetia-  ir't'aTvtS^ 
na  della  nobilf.mglia  Cornara,& erarefìata  hcrede  del  figliuolo,  i   yeuetiani  ,penhe 

non  veniffe  quel  regno  in  poter  de’  Turchi  fi  occuparono  qneliifola.  'Ffel  medeftmo  tempo  tuia  Tjc 
eraT{pdi con grandi/Jìmo  sformo  combat. -H-a da  quel  medeftmo  Maumetto gran  Turco, 

(b:  baueagià  prefa  Coiìantinopult.  Ma  Vieiro  '/)abufon gran  maetìro  delta  religione^ 

top gag'hrdameate difeiiiò la  citta, tfaefà  il  Turco  sforato  a   lafciar  l’imprefa  .   £   cofi 
tutto  iifuo  fauore  in  Italia  rhtolfe,  doue  (come  diceuamo)  hauea  prefo  Otranto,  e   miitac- 
eiaiia  laronina  dìtutta  Italia,  quando  fopr  apre fo  dava  repentino  morbo  ai  bandoni  il 

cMundo,t  tuoi,  c'  erefineuano  valorofamente  in  Italia,etolfecfungrandiffimo  timore  i 
“Principi  della  Chrishanitd.e^l primo  auuifo  della  morte  del  Turco,  e   della  riciiptratt^ 

rf" Otranto,  ripre  le  il  Papa  vn  poco  di  fpirito.ch  hauea  già  haiiuto  animo  di  abbandonare 
ftalia  e   comi  nciò  afauot  ire  i   yenctianij  quali  haucuauo  moffo  ad  liercolt  da  E   He  Du-  Vf  nfiitnl 

Cd  il  Ferrara  vna  crud.t,e  repentina  guerra  .   Si  era  il  Papa  con  li  'r'enetiani  eonfedirato 
per  poter  con  la  calamità  di  queHo  Duca,  feiVeneiiani  foffero  reH  iti  vittoriofi ,   accre- 
fcerc  la potentia del  Conte  Cjieronìmo  l{iario  .   Furono  in  fauore  del  Di  ca  Henoleil 

Feri:nandofuofuocero,i  F.orentin>,e  LodouicoSfor7^i,il  quale  come  tutore  del ‘Dii- 

ea,ih'era  fanciullo goucr nana  lo  Flato  di  Milano,  come Juo  p,  oprio  .   „.decnrdati  coHoro 

infieme,e  fatto  Capitano  deWefercito  loro  Federigo  Duca  d' Fi  bino ,   l'opoofero  fui  Ferra- 
refe  a   yen-tiani,  e   fecero  venir  con  graffo  e fercito  ,Alfonfo  Duca  di  Calabi  ia  fopralo 
flatodelP  pa.Hauea  siti' fattoCapitano  del  ino  efercito  Roberto  Ma!  aretìa  figliuolo  RobertoM* 

di  SigifmmdO,  onde  toHo  ad  ̂ lfonfo,cbe  ne  vemna.f  oppofe .   Era  .Alfonfo  col  fio  eftr-  i*;'**' 

Cito  venuto  pnsH  la  porta  La'itiJ  ,e  n   banca  pie  la  di  fpaiientoEpma ,   nonfeneraperò  Aifonfo  <!•- 

punto  a   Papa  dime  fio, angi  gli  fi  era  animofamente  con  l'armi  opvoslo  .   Fmalmenieef- 
fendofi  gli  e firctti  nemici  afflomatt  ri  quildi  f'eliiri,ftcero  in  vn  luogo  chiamato  Cam- 

po morto  il  fatto  d'arme ,   e   fu  vìnto  l   efercito  fonfo ,   ch’era  più  topiofo ,   di  quel  del 
tjt'l  alate/ia,  ch'era  in  minor  numero,  ma  più  v   t'orofo.E  furono  fatti  piigioui  tutti  i   priit 
C:pali  dell'efercito  vinto,eminati  in  l[piiia  il  ‘Duca  di  Calabi  ia  falò  fino  ad  Ango  fug- 

gendo ,   fi  ricon  itffe  finalmi  lite  tutto  fpauerita  '   o   in  Ffapoli .   fp-.erto ,   per  lo  cui  valore 

f’era  vnatanta  vittoria h.iuuta tredì appTrffod‘unfibiio,non fruga  finpitionedi  vele- 

no mo)ì.T<le’rr.ed  fimi  giorni  Fedo  igo  ancora  Ducad'  ytb'm  ,tbeperlo  Ducadt  Ferrara  c-iidovbir* 
guerreggiaua  co'  ycnct.  ani,pref}o  la  SteJtJta,nei  capo  mori,  e   li  rcHofucceffore  nello  Ha  d   w   J   4'^r* 
$0  Guido  y   baldo  il  figliuolo,  tficiidopoco  appreffo-feguitafra  ilT.ip.t,e'l  E,edi  Fgapoli  b*»»- 
l.t  pace,  furono  rilafciali  liberi  tutti  quelli ,   eh’ erano  nella  battaglia  di  Capo  morto  Hati 
fatti  prigioni,&  il  Cardinal  folòna.tl  “<  anelli,  che  come  fautori  del  Re,  e   fifpitti ,   erano 

ni  l   principio  della  guerra  fiati  pofìi  in  Ca  HeUo,Jurono  .mh’i  jfi  liberati .   Perdonò  ancor 
il  Papa  a   Colonnefì,  che  confederati  col  I\e  l’hàieuano  in  queUa  guerra  foctorfo  di  vetto- 

uaglie ,   Ci  alloggilo  nelle  terre  loro  l’ efercito  ,efi  erano  alCapetta  moHri  a   Sitìo  con- 
ti b   4   trari. 
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trari.  Ma  perche  poi  Loretn^  Colonna  Vrotonotario  di  nuouoglì  ftmoslraua  troppo  co- 

g?«  *   !onVi7  fttn^ce,e  TÌcaUitraua,perfegu'tà  di  nuouo  il  Tonteji^e  queSìa  famiglia.E  dentro  la  Città 

CeionneG.  con  l'aìuto  d’Orfino  andò  [opra  il  mede  fimo  Lari  ,   che  tumultuala ,   e   prefolo  in  caja 

fua  propria  a   foro^a, fri  pochi  ai  fcu  in  Cailelto  ruotarli  il  capo  .   £t  hauea.prefe  quafi 

siflo  iti|.  ne  le  terre  de'  Colonne  ft  mando  nel  più  bcOo  ardore  della  guerra  morì.  Mentre ,   ch'egli 

mìco  di  Ve-  gnetreggiaua  con  Colonnefì, follecitato  da  i   Tnncipi  confederatila  quali  doleua  che  co  la 

c'ó‘”di  Fci  rouina  del  Duca  Hercole  crefcejjelo  Hato,e  potècia  de'yenetiani /ònere hio,dinogliendofi 

'*'*•  dall’amhitia.e  lega  de’  yeiutiani  ,ft  era  cantra  di  loro  con  tutti  gli  altri  Trincipi  d'Ita- 

lia confederato  &   hauea  già  fatto  a'  Fenetiani  intìdire,che  ddtutto  ft  rìtornajfero  dal- 

l’imprefa  delle  cofe  di  Ferrara.  E   perche  non  fciimente  i   Fenetiani  non  obbedirono ,   che 

anche  rincalt^arono  per  ogni  via  miggìormcte  la  fpterra,gl’intei  diffe ,   od  II' bora  ft  ritro- 

wiu' iÌ»uÌ  infteme  in  Cremona  i   Tnmipt di  tutta  Italia,  per  tonfultare  della  g>ierra,efù  per 

conir»  Vene  vn  commune  parere  di  tutti  conchiufo,  che  ad  ogni  modo  ftofi affé  a   quejlo  furore  de’  Fe- 
netiani.  Fù  dunque  con  gro/ftjfmo  sforgo  rinouata  la  guerra ,   la  quale  fu  la  piugraue ,   e 

la  più  pericolo  fa, eh  e   mai  i   Fenetiani facejfero. E   già  p.trea,ch‘.Alfonfo  Duca  di  Calabria 
fo/ìe  Flato  per  abbattere ,   e   porre  a   terra  lefore^-  loro ,   fe  l.odouico  Sforga  ,   che  ft  ritirò 

dalla  lega  ,   non  hauejfe  cantra  il  parer  di  tutti ,   e   cantra  la  voglia  di  Sisìo  data  loro  vn* 

buona pace.K^troiundoft  ilT.tp.t  con  U   fpefe  di  tante  guerre  efaujìo,  C?  hauendo  bifogno 

cii  nell»  cor  d’vH  gran  danaio,  fù  il  primo  Tontefice,  che  itmeFiigjjje ,   e   riirouajìe  nuouiofficif  da  pò- 

K.eii  vende.  y'indcre .   D.itone  dunque  il  carico  a   Sinolfo  di  CaHro  Otterico,  Vrotoaotario,  c   per>- 
fona  molto  diligente.  &   inditflriofa ,   recititi  gli  affi ̂if  de  gli  .Ahbreuiatori  minori  già 

creati  da  Tio,  e   poi  tolti  da  Vaolo  fucceffore  .   Il  quale  officio  vendè  mollo  bene  .   Il  rne- 

defmo  fède  gli  officif  de'  lollicìtatori.  Inirodujfe  anche  l'officio  d   alcuni,  che  interueni- 
uano  a   qu. ente  ferite  tire  piiblicc  fi  celebrauano ,   &   fenoga  loro  non  fe  ne  polena  alcuna  fa- 

re. Ma  quello  officio  fù  da  Innocentio  fuo  fucceffiore  c/linto .   Introdufje  ancoragli  officif 

deiGiani'ìgeri,deiStr.td.otti  ,ede Mamahcchi  .   Ma  quesìovltimofàdalnnoeenth 
annullato.  Ordinò  finalmente  none  notavi  delia  camera  JÌpotìolica,alli  quali  affegnò  tut 

Tcot»  siflo  te  l'entrate, cheerano  prima  dvn  foIo,il  quale  era  capo  de  gli  altri. SiHo  fù  ancora  ilpri- 

»lì'.'«t*»cc1*.  IMO  che  vendè  gli  cffi>:ij  del  Vruuraiore  della  camera, del  notariato  .ApoFlolito,  delTro- 
(eeiunticiii.  fonotariatodelCa  npid3glio,del notariato  dello  Fìudio,dellamenfuraturadelfale,edd 

Camerariato  della  Città.  I\itrouò  nota  datU,^  accrebbe  gli  antichi.  l{ifcojJe  non  fengo-v 

macchia  d'auaritia  di  molte  decime  da  i   prelati .   Ma  qucRe  cofe  ft  debbono  al  parer  mìo 
alla  neceffità  attribuire, o   a   parenti,  e   miniSlri fuoì più  tolto  ,   maffimamente  non  effend» 

fin  a   quel  tipo  Ìl.tto  Vontefiee  ne  d'animo  più  generofo,e  cortefe  di  lui,ne  più  hilare,  e   prò 
to  nel  donar,e  beneficiar  altrui.  Onde  ne  marnine  Inonoratamente  a   fuefpef:  .Andrea  Va- 
teologo  Signore  della  Marea, e   Leonardo  di  T occo  Defpoto  deWc^lbania ,   che  etano  dal 

Andre»  T»  Turca  Flati  depoFìi.e  cacciati  da  i   Fiati  loro.  Ed  oltre  gli  altri  doni,cbe  fè, diede  in  nome 

L?on»^dò  d'  ài  dote  a   Sofia  Tomafa  figliuola  del  'Vatcogulo.ch’h  luea  data  al  Data  di  I{pffia  per  mo- 

Toceo.  glìg^  f   i   f„iij  feudi  d'oro.  l{accolfe  benignamète  C arietta  I{ciaa  di  Cipri ,   ($  T/.  R^intL* 

ci'roft?ì,°  u   della  Soffi  n.t,ch‘ erano  de’  regni  loro,e  di  quanto  lnauea.no  Fiate  priue.e  con  efio  lui  ricoue- 

^   ChimVfno  còla  fila  molta  cortefta  in  quella  miferia  le  foileuò .   Fenendo  in  Soma  per  voto,  e 

»<  di  D»  per  baciarne  a   lai  diuotamente  il  piede  Chriiìerno  religiofiffimo  della  Dania ,   dctlrL* 

"   ceofo  del  Sucfta,dcll.i  t/ptuegia,e  della  (àottia,e'l  Duca  di  Saffonia  ,   &   (.M^lfonfo  Duca  di  Calau- Aejoo  di  ria,Sifio  molto  alla  grande  li  riceiiette.e  tenne  feco  in  palatgfgo .   Il  mcdefimo  fece  a   Ferdi- 

«eSbdaiPi  uadoi' Afagona  SediF/apolifChenevFnecÒgracòpagniadefiioil'annodcl  Giubileoin 

p«  »i  Re  Fer  F(pmx,percbe  no  refiì  di  farli  tutto  quell’ ho, iorc,che  fi  pojfa  maggiore  a   vngr.t  l\e  fare,, 
mando,  ̂    cefo, che  come  fcudatprto,pagaua  ogni  anno  alla  Cbiefa.Folle,che  egli 

fi  drfiefolamente,in  nome  di  cenfa  ogni  anno  vn  ben  guarnito  cauallo.  Tafiando  uticoriL.» 

per  Spma  Leonora  figliuoUdel  Se  Ferdinando ,   ebeandiua  in  Ferrara,  a   marito  '("per- che 
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che  con  quel  Dua  ern  mmtAta,il  Vapi  con  reale  pompa  la  rìceuette ,   e   le  fece  magnifi- 

cbidoni.E  per  pajjar  dalie  cofe  profane  alle  facre,egUc3nonigàS,3onauentura  giàCar- 

dinale.tdel  f no  ordine, ih' hauea  m-lti  miracoli  fatti .   ,Alle  antiche  fole  nnità  della  Ch.e-  *»to. 

fa  aggiunfe  anche  dell'altrea:ome  furono  la  fella  della  Concettione ,   e   della  Trefentatio- 

nc  di  no/lra  Signora,  lafelliuità  di  Sant'e^nua ,   di  fan  Giofeppe  ,   eM  San  Francefet ,   lo 

quali  volle ,   che  fusero  celehratenella  Chiefa  finta  .   "Per  U   quiete  della  Chiefa,  e   per  la 
fallite  commune, confermò,  &   accrebbe  con  amplijjìme  bolle  i   priuilegij  da  gli  altri  Ton- 

tefici  a   quattro  ordini  mendicanti  concelfi .   Ter  U   quali  cofe  tutte  q   tanto  egli  amato  ne 

fnjfe,poffiamOitgeuol»:cntepenfarlo,maffimamfntc  ch’egli  con  la  medeftm  t   generofiti  d' 

'   animo  ft  portò  in  edificar, ò   rifarcir  e   gli  edifUij  pubici .   Terch'egli  pnmieramente  con 
mattonare  le  firade  della  cittd,e  torre  via  quei  portici, e   balconi,  che  occupauano,  ofeura- 

uano  efaceuano  brutte,e  difordinate  le  Hrade ,   ne  abbellì  !\nma,it  quei  tanti  fanghi ,   e 

brutteg^  togliendola .   Et  a   qiieflo  effetto  creò  i   maeflri  delle  fìrade  perche  cura  partico- 

lare fe  nbaiiefie.^ccoflandoft  l’anno  del  Giubileo, ch'egli  di  c   'inquant’ anni  a   venticinque 

riflrinfe,e  nelfcttantacinque  lo  celebrò,fi  volfe  tutto  a   riflorare  molti  eiifief ,   de’quali  fi 
fuffero  potuto  fcruir  i   ptl!egriìii,cbe  veniiiano  in  f\pma.  E   primieramente  per  pubico  or- 

namcnto,e  commodità  della  città  edificò  di  triuertino  con  grande  fpefa  da’^fondamcnii  vn  fati» 

ponte  fui  Teuere,che  perche  era  di  gran  tempo  minato  a   fatto ,   il  chiam  titano  ponte  rot-  al  suu>.*uj. 
to,e  da  lui  fà  chiamato  poi  ponte  Siilo,  e   fi  certo  queflo  edificio  di  qual  fi  voglia  antico 

principe  degno.  Egli  fpianò  da  fondamèti  lo  fpedale  di  fan  Spirito, che  era  per  l’antichità 

qiiafì  tutto  in  ruma, e   con  belliffimi  edificij  l’ ampliò, éf  in  migliore ,   e   p:à  v.iga  forni-» 
lo  tiduffe .   E   veggendoft  gettato  a   piedi  vngran  numero  di  fanciulli,e  mafihi ,   e /emine 

con  le  lor  balie, tofio  affigliò  loro  vn  luogo, doue  babitajf  ro  ,&  ordinò,  chele  donzelle 

atte  a   marito  con  vna  houeila  dote  fi  maritaffiro ,   e   che  alcune  altre ,   ciré  non  volano 

marito  feruiffero  gl’infermi .   Fece  difiinguere  alcuni  luoghi  piti  honorati,  e   più  acconci 
per  li  gentilhuomini  infermi, perche  da  gli  altri  plebei  fuffero  feparati .   Infianmato  poi 

di  religione,ed’vna fìngolar pietà,  ch’egli fempre  con  nofìra  Signora  motìrò,  edificò  da’ 
fondamenti  la  Chiefa  con  vn  grandi/fimo  coiiuento  di  Santa  Maria  dtlpopolo,ei  frati  di  s.  M»rìa  -<-r 

S-Agofl'ino  vi  pofe.  Edificò  di  nuoiio  nel  mego  della  città  la  Chiefa  di  fama  Avaria  della 
pattala  diede  co  vna  parte  del  mona  lerioa  Canonici  Esgolari  di  fant'.Agoflìnogià  cac  niì. 
ciati  di  Laterano.Terciocbe  Oliuiero  Caraffa  Cardinal  di  Tripoli  edificò  poi  tutto  il  mo- 

naflerio  da' fondamenti.  Fece  Sisìo  purgare, e   nettare  la  Chiefa  di  S.  Tietro ,   e   con  vitria- 
te  per  le  fenefire  la  fece  più  chiara, e   più  bella,  e   con  /carpe  di  mattoni  la  fortificò  dal  /.<- 

So  manc9,onde  minacciaua  rouina.Fece  ancor  nettare, e   ridurre  in  miglior  forma  la  Chie- 

fa di  Laterano,le  cui  ale  la(ìricò,e  rifarci  l’antico  palagio  Lateranenfe ,   ch’era  già  tutto 

guafio .   Fjfece  molte  altre  Chiefe  per  la  ciita,c  Ix  le  baueiia  f   antichità  rotte  tutte ,   co  me  JÌ*Iu^siQo^ 
furono  la  tribuna  de  fanti  ey4pofloli,la  Chiefa  di  fan  Tietro  a   f'incola,di  fama  Sufanns,  ii>'- 
di  S. Vitale, di  fanto  I\cereo,&  chilleo,Ji  fama  Balbina .di  fan  Quiritp ,   e Cjiulita ,   di 

firn  yito,e  Marcello, di  fanto  Saluatore  in  T   ratteucre ,   &   altre  molte  ,   che  afuefpcfe  ri-  nr  neon lu- 
farcì  come  dalle  fue  arme, e   firitto  fi  vede.  f{jcjnciò  le  mura  della  città ,   che  in  molte  par- 

ti  erano  per  l’antichità  andate  per  terra .   Egli  riconduffe  ancora  per  commodità  de’citta- 

dini  l’acqua  t'ergine  in  I[pma ,   rifacendogli  acquedotii  cb’erano  tutti  roiiinati,  e   pieni , 
dal  mouteTincio  fino  alla  fontedd  Truglio.Fece  nettare  ancora  ,ericonciare  le  cloaclte 

fubliche,cbe  ne  portano  giù  nel  T   euere  le  imnionditie  della  città  .   Pyipofi  nella  piaT^^^t  di 

L-Ueano  in  più  magnifico  luogo  la  {latita  eqnefìre  di  bronco  di  At.c^urelio,  che  sìaiia  sifto  iìii.  Hi 

in  vnfoxj^,e  vile  luogo gettata.Rjnouò  il  palagio  del  l'atictno,tirandoli  folto grandif 

fimi porticiEdificò  {lan'ge  còmode  per  li  folditi  della  guardia  del  Tapa,edel p.tl.f3^o,&  >iia 

ejìo  fù  il  primo,chtglì  iniituifie;  e   per  gli  officiali  andie  dt  corte,  che  prima  in  certe  ca- 

iiicommodiffime  habitauano.Efatto  cercare  vari/  libri  per  tutta  Europa  , 

dri^ 
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drt‘3^  in  Vaticano  la  Ubrarià  di  palaT^o,  che  i   la  più  celebre,  che  babbia  il  mondo ,   f   w 

ticaifa 'd  lii’  fà  fatto  il  Tlatina [oprali ante, e   le  c   onjlituì  f   entrate,  onde  pote/ìero  viuere  coloro ,   chc^ 

i»u  d.  SiBo  boHCuanodi  eiuefla  libraria  cura,  e   per  comprarne  libri  medefmaniente .   £   fu  quefia  »«’ 
*'*’■  opera  preclarijjfma,  e   degna  di  vu  7apa .   E   nontouttnio  di  fare  egL  tutte  cptejie,  cofe  ef- 

fortò  fpeffe  volte  i   Cardinali  a   douer  fecondo  la  poJlJibiUtd  di ciafeua  fare ,   ò   con  edificif 
mtoui,o  con  tifare  de  gli  antid  i   la  Città  di  ì\pma  più  bella.  Onde  molti  luoghi, o   fabi  /«- 

Chi<d«i>cc'  ®   >comt  fi  Guglielmo  Elioureuilla  Card,Hal d   Oiìia,eCametlègodeb- 

eie  da  caid”  la  bella  C   bufa  di  Sant‘v^goflinoiolfuo  conuento ,   de'  quali  padri  era  effo  protettore ,   e 

sìflóTiIj'  **'  pata'p^o  preffo  fant' ,Apollinare.CoiÌHÌ  ancora  con  tirare  da  amenduele  ali  del  e   voi. te  rifarci  la  Cbiefa  di  S.  Maria  maggiore.  Il  mede  fimo  fece  di  Oiha.e  delia  fua  rocca .   il 

Cardinale  di  vefgria  rifece  la  Cbiefa  di  San  Serg.  o,e  Bacco,  che  <   ra  per  andare  in  rouitia, 

della  qual  cbiefa  hauea  egli  cura,  d^afaele  Bjtario  incominciò  vn  bclli/Jimo palalo  preffo 

S.  Lorenzo  in  Damafc.  Molti  altri  anch'edificarono  fonttioft  palat^i ,   tal  chi  haurebbe 
potuto  Siilo  ragioneuolmi  ntedire,che  egli  lafdana  Romaìifatta  di  mattoni,c'e  era  pris- 

ma fabricatadifangOitome  già  diffe,^guiìo  hauerla  lafciata  di  marmo ,   che  di  mattoni 

ritrouatal'hauea  .Meritamente  eunque  nella  libraria  Tulatiiia  fi  leggono  queiii  ver  fi 
fcritti  in  vnfiio  fimolacro. 

Templa,domumcxp:>/ìtis  vicos,  fora,  mocni'a  pontcs, 
Virgiiicam  Triuij,  quod  rcparatisaquani  : 

Prifea  licccnautis  Aacuas  darccomir.oda  porrus» 

£t  Vaticanum  cingere  Xyfte  iugum. 

Plus  camen  vrbs  delx-r,  nacnquar  fqiulorc  laccbac» 
Ccrnirurin  celebri  bibliocbeca  loco. 

I   quali  verfi  dicono  in  foilantia ,   che  benché  haueffe  Siilo  edificate  Cbiefe  ,   dri^'^ati 

fpedalt,racoucie  Sìrade, rifare  ita  la  muraglia-,  fatti  ponti,  ricondotta  l'acqua  vergine  net- 
ia  Citti,tch'hauefì  e   hauuto  animo  d'auommodare  il  porto ,   e   di  fortificare  Vaticano  gli 

tra  nondimeno  I{pma  più  perqueHa,che  per  altro, oLlig,U  i,^  h'hauefSe  ridri^ata  in  luo- 
gocetebrela  libi  aria,ch'cra  inofcura  caligine.  Eglifù  d   altro  canto  il fuo  Toutificaio  ce- 

lebre per  alcune  publiche  calamità.  Verche  furono  fpeffe,  e   gran  lempefie ,   folgori ,   terre- 
moti, eccliffi  del  Sole ,   e   della  Luna,  il  Tenere  due  volte  tutta  la  Città  allagò,  forfero 

guerre  per  tutta  Italia, fi  veddela  cometa  più  volte,  fù  in  I{nma  lunga,  e   gran  carefiia ,   e 
furono  intc Siine ,   e   fanguinofe  difeordie  per  tutto  lo  flato  della  Chiefa,  e   fpetialniente  in 
T   odi,  doue/ù  morto  Gabriele  Cattlanocapo  della  fattioneCuelfa,efràgli  Or  fini,  e   Co- 

lonne fi  ancora.'^felTontificato  di  SiSlo  fù  ilmercjto,  chefifaceuaprima  ogni  fettimana 
fiotto  il  (Campidoglio, per  ordine  del  Cardinale  di  I{ptomago  Camarlcngo  trac  fiorito  nella 

***  chiamano boggiinHauona.EfùqueSio]primo me,citodi  Tritona  celebra-^ 
to  il  mercordt, fecondo  dì  di  Settembre  del  LXXVII.  Et  in  iffetto  non  laficiò  mai  SiSia  fa- 
recofa,cbe  effo  vedeu.t,  che fofie pere ffer,  c2r  ornamento,  ecommodo  della  Città  .   Dt- 

fcml  fempre  cofi  intrepidami  nte  le  tofe  de'  I^omani,  e   la  dignità  della  fede  ̂ dpoSìoìica, 
nonhauribbe  qual  fi  vogliagran  Trincipe  potuto  dargli  trauaglio  fent^a  riceuerne, 

il  che,e  nelle  Cofi  che  fi  fono  dette,  mi  flrò,enelf  ultima  guerra  ,   ebeinfieme  co' Venetia- 

tti,c   ca'^enourfl  fece  contea  il  Duca  di  Ferrara,  il  quale  con  l'aiuto  del  I{e  Fcrdinando.di 
Lodtìuico  ̂ f»xa,  e   di  Fiorentini  fi  d.  fenfaua,  e   cb.  fece  ancora  poi  in  fiauoredeWitìefio 

*Duiacontra  i   Venetiani .   Ideila  qual  guerra  effondo  flati  i   Venttiani  con  alquante  rotte 
abbattuti,quaiidoilTapa  vedi-,  effer loro  fenga  fuajaputa ,   e còti  a   fuavolótàflarada- 
taaiiSlantia  di  LodouLoSforga  da  gli  altri  confederati  la  pace,  in  tanto  affanno  di  cuo- 

re nevenne ,   che  col  d   lor  della  podagra ,   che  di  più  l’aggranò ,   della  quale  folca  (fiirirt 
quelli  vldmianiii  d.lla  vita  affai  trjuafi  a‘o,  incapa  del  quinto  giorno  fra  la  quarta,  9 

quitUA  bora  della  itofte ,   a   tredici  i'i/fgofl»  mi  tSHCCCCLXXXlIIL  mo.  i   bauen- Àr 
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Ho  tenuto  tredici  anni,e  quattro  giorni  il  Tonteficato,  e   viuuto  fcttanfanni ,   1   a.  giorni. 

E   fu  Ufuo  corpo  fcpolio  in  San  "Pietro  in  >ns  toméa  di  brom^rcl^t  è   vna  delle  pìA  btU» 
cofe,  cheft  veggono  in  l[pma,e  la  quale  il  Cardinale  GiuUano  fua  nipote  fece  riporre  nel- 
la  cappella  da  lui  edificata.yacò  dopò  lui  la  fede  l   S.  giorni. 

Fece  queRoTontefice  otto  ordii, ationi  di  Cardinali  snelle  quali  ne  creò  34.0V17, 
preti, e   7.  Diaconi, che  furono. 

*   Fm  Tietro  '^ario  da  Sauoua,  nipote  dtl  Papa ,   e   deU’orditiede't^iHorT,  Uefeouo  di T I euifo. prete  Card,  di  S. Siilo. 

Giuliano  della  lt^ere,da  .Al l/igxola  figliuolo  tvn  frateidei  Papa,  Fefcouo  di  Cjr- 
pentrat,preteCard.tit.di  S.  Pietro  in  F   incoia. 

Filippo  de  Leuis,Francefe,Arciuefcouo  cFArli.prete  Cardinaldei  SS.Pietro,e  Adar- 
ceUino. 

Stefano  ì^jadmo  da  Pirli, .Arciueftouo  di  LAtilano,preteCardin.tUuiiS.(JUariaia 
Tratifìeuere. 

»Auxias  da  Podio,dl Falen^a  di  Spa^a,Artiuefcouo  di  tMtjnte  reale, prete  Cardia, 
tit.di  S. Sabina. 

Pietro  Cundijfaltiio  di  Adendog^a,Spagnuolo  Fefcouo  di  Sagunto,prete  Card.  tit.  di 
S.Croce  in  Cierufalem. 

K^intonio  Giacomo  Fenerioda  B,ecanati  Fefcouo  Ctmbenfe,prete  Cardin.  tit.di  San 
Clemente. 

Cioiiambattifla  Cibo,  Genouefe,Vefcouo  di  Afelfi,prete  Cardtit.di  S.  Paibina. 
Ciou.xnni  .Arcimboldo,Adilanefe,Fefcouo  di  ì^uara,prete  Card.tit.di  SS.^erco,  O" e^dchilleo . 

Filiberto  Fgunetti,  "Borgogne,  Fefcouo  Martifcanenfe,  prete  Card,  di  S. Lucia. 
Giorgio  Colia,  Portughefe .   oyfrciuejcouo  dt  Liiborta,^e  Card.tit.di  SS.  Pii  tro  e 

.‘UarctUino. 

Carlo  Borbone  Francefe,Arciuefcouo  di  Lione,prete  Car.tit.diS.LMartìno  ne'montù 
Pietro  Ferrici, SpagnuolOfCittadinol,  gjr  .Arciutfeouo  T irafoaenfe ,   prete  Card.tit.  di San  Siilo. 

Giouambattijla  Melimi  Romano  Fefcouo  dtFrbiuo  prete  Card.tìt.diSS.2{neo,& 
Achilleo. 

ebrifloforo  dalla  P^uereda  T urm„ArcÌMefcem  di  MonJìier,prete  Carait.di  S.F itale 

Gieronimo  Baflo  dalla  Poutre,da  Alh  ̂ola, figliuolo  d'pna  forella del  Papa  FeftouO 
di  Intanati  prete  Card.tit.di  S.Balbina. 

Giorgio  Effer  d.t  HerbipoU  Tedefeo  preu  Card4Ìt.diS.I-ucia. 

,   F. Gabriele  l{MgtHe,deU‘ ordine  de'A1inori,Fefeouo  if  Agri, prete  CdrJ.tit.di  SS.Ser- 
gioe'Baico. 

Pietro  Fofeari  Fenetiano primicerio  dì S.t.^arco,FtfcOtto  eletto  di  Padoua,  Prete 
Cad.iit.di  S.iqicolò  inter  imaginet 

'Domenico  dalla  P^uere  da  Turino, prete  Card.tit.di  S.Fitale  in  Feiìina. 
Paolo  Fregpfo,cittaduiO,(<r’  Aràurfeouo  di  Gettona, prete  Car. tit.di  S..Analìafìa. 

Don  Cofmo  Orfino  de"  Megliorati  ,Ì{pmano  monaco  di  SlBenedetto  ,tArciuefc0H0  iti Tratti, prete  Card Jìt  Ai  S.  7<{ereo.& tAchitieo. 

Federigo  Borgognone,  Fefcouo  di  T ornai,prete  Cardtk.  di  S„. 

Gìouan  de  Conti  I{omano,Arciuefcoao  Confano,prete  Cardati. di  S.  Fitale. 

»   F.  Htlia...Franctje,dellordine  decMinori,Arcmeftouo  di  Turer, prete  Cordati.di  S. Lucia. 

Ciouannìy..  Spagnuolo  Fefiouo  Cemndenfe.prete  Card.tit  diS.  Balbina . 

C.  oiian  Giacomo  S(hiafinato,MilaneJlt,Vefcouodi  Parmia,prtte  Card.tit.di  S.Sttfa'. no  in 
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rio  in  Ctlio  monti.
  ‘   ' 

.   T. 'Pietro  da  Fuxo ,   Franufe  éeW ordine  de  Minori  eletto  Vefcouo  F'enetenfe ,   Diaconi 
Card.di  SS.Cofma  e   ‘Damiano. 

^iouanniit./4ragona,7{apolitano,  figliuolo  di  Ferdinando  I{e  di  T^poli,  Diacono 
Card.di  S.uidiiatio. 

Bufaci Bjatio  da  Sauona, Diacono  Card.di  S. Giorgio  al  velo  d'oro. 
CiouambattiSìa  Sauello  Remano, Diacono  Card,  di  S.T^olò  in  carcere  Tulliano * 
^iouanni Colonna  I{pmano,DiaeonoCar.diS.f^aria  in  ./tejuino. 
^iouambattifla  Orjino  Romano, Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Dominica . 

tLyifianio  Maria  VifconteSfoi  c^aJigliuolo  del  Duca  di  Milano, Diacono  Card,dì  SS. 

VitoecModeUo.  . 
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Crcatodd  1484..  a’ 2p.di  Agofto. 

Cifa  Cibò 

fcmpt«  illu 

flic.  lodi  d* 
Innoccniio 
arlij. 

Qcnoueff. 

Armo  pa- 
dre di  rapa 

Jnnoceniio . 
AnteceiToti 

d’Iooocen- 
tiovii).  elor 
honotateiin 

ptefe. 

BODFSSF  fempre  la  famigli  a   Cibaci  iarijffima  per  anticanobiltd, 

fegnalati  perfonaggi.chef  l'tccdlen^  de  meriti  loro  fatirono  a   fupremi 
gradi  di  gràde:^a,ira  qit.tlifù  Bonifacio  iX.  come  nella  vita  fuahab- 

biamo  trattato ,   Innoc.  FUI.  di  chi  bora  intendo  ragionare,  ilqude 

per  fatti  gloriofi  a   qual  fi  voglia  di  più  ledati  Pontefici  agguagliare  fi 

puote.^acque  egli  nella  ricca,e  bella  città  di  Genoua  di  Aladre  della..» 

lllufhecafadc’ Mari,edi  .Arano,chefù  de  principali  della  fua  Repuke  dall’itieffd  man- 
dato cò  gagliardi  foccor/i  a   Ijtigi  lll.fi  a   Renato d',/tngtò,dal quale fii  fatto  vice  Rèdi . 

7^apoti.&  ancora  ottenne  molti  bonari  d’.dlfonfo  d' ..Aragona, e   da  Cali  fio  Tergo,the  lo 
creò  Senatore  di  Roma, grado, cl:e  all' bora  nò  fi  daua,fe  non  aperfonaggi  grandi.fù  ilpru 
monomedi  que{loPontefice,Giou.BaltiHa,&  hebbi  perlioT  omajo  Cibò,thi:  fù  man- 

dato al  foccorfo  di  SciOfContra  l’armata  Fenetiana,gl'anteceffori  poi  di  lui,n'anderò,io  no  ̂ 

minando  alcuni,  e   fra  gl' altri  ifeguenti,  (juidon  Cibò  feneì  aWlniperator  Ottone  primo 
per  Capitano  de  nobili ,   da  cui  ottone  inucHitura  di  alcune  terre  in  Tofeana ,   Lquald-a 

hoggidì  ancora  fi  vede  nell'arcbiuio  di  t^Caffa.Lanfranco  del  1 14 1   .gouemò  la  Republi- 
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ut  (M  altri  fette  nttbììì,  di  dte  appare  hìnoreuole  memarìa  di  S.  Frmcefco  di  Gtnouit^, 

Guglielmo  ancora  fuo figliuolo  priacipaU  nella  Cini-,  fondi  d:tta  Cbiefa  del  fm  proprio, 
equaftchelaridufìe  alfine;fù  Padelli  ̂    Amljaftiacorimandato  dellal\epub.a  Clem:n~ 

te  ly.  a   Carlo  d'^ugià  deUe  due  Siàlie,  e   Cfurufalem,  da  quali  ottenne  il  buon  finc^ 

de'fitoi negotit,e poco  appreffo circa gl'anni  iióì.fH  armato  (fauaUiero  dal  di  Frait- 
cia, ch’era  S.  Lodouico  ,comchoggidi  ancor  fi  pcde  nella  detta  Chiefa  nel fuo  fepolcro,dì- 

ue'moUra  lo  fcetro  col  giglio,  e   flocco,^  habito  come  in  quei  tipi  l'ufaiia.'^  ttio,e  'D  i- 
niele,&  Antonio  furono  Capitani  di  galee  lor  proprie, co  le  quali fecero  honorate  impre- 

fe,  cofi  in  Cipro,come  cantra  Vifani,^  altroue.  Quafi  ne' mtdefimi  tipi  Carlo  Cib )   feriti- 
do  a   F^berto  \e  di,  b{aooli,fù  del  ConfigUo  fuo.goncrnando  ancora  quella  Città, e   fio  di- 

Ìlr,;ttoton  molta  fua  lode,tlcbe  appar  rtell’arcbiuio  della  Zecca  ii't^poli.fìi  ancora  de- 
gno antecefior  v<fndrea  VfincìuaUt,che  il  primo  guardò  in  Cipro  per  la  t{epub.Famago- 

Sla  con  tal  honore,e  ripntatione,chc  ac  penne  ricoinpenfato,e  grandemente  /limato, il 

fecondo  fi  troiiò  con  altri  nobili  a   reprimere  il  popolo,  che  conti  a   la  forma  i-  Wbonefio  fi-  * 
gnoreggiana  la  Città.  Ma  ache  voler  far  iofilutgo  Catalogo  di  tatui  perfonaggi  di  que- 

fia  famiglia, non  fi  tà  egli  chiaro,  cbegl'aui  di  quem  nominati  fignoreggiarono  florida- 
mente molti  paefi,e  fiati  in^recia  loro  antichi, jima patria  fottonomc  di  Cubi, chela  no- 

fira  lingua  fon  Cibi,  quali  portano  turchini, e   bianchi  per  trauerfo  nell’arma  loro  in  cam- 
po rofio,e  la  Croce  di  fopra  datali  dalla  l{jpiib.  per  benemerito,  e   da  e ffi  a   Guglielmo  no- 

minato poco  innangj.  Mora  dunque  ricornando  ad  Innocentio,  dico,  ch'egli  con  M aurino 
fuo  fratello  non  meno  di  bellegi^a  di  corpo, che  dì  animo  ̂ u  chiamato  a   Tfapoli ,   men'rt^ 

ilfPrincipe udranoferiiiuj àncor.tne' foUtifuoiffradi  c^tfonfo  Redi  t-^ragonailpri- 
mo,onde  alleuandofi  in  quella  torte  dopò  anche  la  morte  di  -/frano, quale  fegiiì  in  Capotta  At  iJoni  41 

&   tffenio  quafi  in  quelli  giorni  medefimamète  morto  il  R^,feguitò  la  feruit Afta  co  Fer- 
Tante fittcceffor  nel  regno,  ma  bauendo  haiiuto  da  vna gentildonna  duoi  figliuoli doiamati  <l><  tA- 

Frante  fio,  e   T eodorina ,   quali  fi  dfie  efier  nati  legitimi,  morendo  affai  predio  la  madre, 
fì  per  tal  caufaalìretto  partire  da  quella  Città  con  il  fratello,  e   forfè  con  poca  fodisfat- 
tione  delire,  periUhe  ritiratoftaTadoua  a   quello  lìudio ,   dopò  alcuni  anni  fenandòa 
I(pma,riceunto  volontieri,Cfi  con  molta  cortefia  dal  Cardinal  Calandrino  fratello  di  7^- 

colòF.tperlefueitÌTtùpromoffodaTaolo  ficòdo alyefiouatodiSauona,epocoappref- 1<  >n<<>  ji 

fo  da  Sino  al  datariato,e  poi  dell'anno  1475.  eonpariicolar  fauore  di  Giuliano  della  l{p-  dVu'io*.’  ' 
vere  nipote  del  Vapa,al  yefiouato  di  M   affetta  ,óral  Cardinalato  infierrte ,   e   in  tal  ma-  pj»  ciniJn* 
viera  dimosìrau.x  in  tutte  le  attioni  fue prudenza,  e   valore ,   che  fii giudicato  attiffimo  ad  Miduo  ;dii 

affiUere,  eomelegato  alla  dietad'i  Ì{orimbcrga,ptr  ridura  concordia  l'imptr,  Federigo 
lU.  e   (JMattìa  Re it yngheria,ma  cjfindo  foprauenuta  la  pelle,  parttndofiil  Tapa  dZa 

JRpmj,btbbe  a   bene  dtputarlo  algouemo  dell' infelice  città,la  quale  in  queUifraugiti  cef- 
fi con  fodisfattion  iCognuno-Ritornato  poi  Siilo,  lo  mandò  a   pacificar  i   Sentft,  che  mife- 

rabilmente  pìagliauano  a   pez^,il  che  fatto  non  pafiò  molto,  che  vfando  della  follia  fua 

defire\ga,e  pi  udirla  (labili  ancora  pace  tra'l  Tapafil  Redi  T^poU,& il  “Duca  di  Mila  pitto  Coocr 
no, e   i   Fioriiinitfe  bene  alla  fine  nòfaceffe  molto  ptogreffo.  Mahauèdo  fri  tato  ilgra  po~  JJ,’" 

ter  di  Turchi  occupato  Otràto  co  molto  fpauèto  de’ChriHiani,  indufie  il  Tapa  a   dar  buo-  i   seóclU 
nj  soma  di  denari  per  fcacciarli^  liberarfi  da  t   atogiuHo  timore.Le  quali  attioni  a   lui  pe 

rò  furono  motto  fatili  per  elfer  graiiofodi  cofiumi,bumano,e  dilig?te,ec5  mirabil,  e   dol- 

ce eloque/iga.fDal  lume  adunque  di  tal  /ingoiar  qualità  fu  in  dotto  il  mondo,  effondo  mor- 
to in  quei  giorni  Silio,a  defider^rloper  Tontefiee  nel  cóclauedi  28.  Cardinalfper  il  che 

a'ip.i'-dgofio  1434./*  eletto'Papa,&  al  Cardinal  FtancefcoViccolomim  toccò  ad  in- 
ooronarlo.fuendoficbiamarfnnoc.yill.Eperòvtòquelfindjolo .   Ego  autem  in  In- 
nocen  ria  mea  ingrelTiis  fum,  e   veramente  fece  fimpre  t opere  eorrefpondenti  al  nome. 

Hastendo  rutouato  la  fide  ,4pófioli(a  tfaufia  per  le  groffefj^fi  fatte  dal  fio  aateceffore. 

r 



PANVINIO  DELLE  VITE  DE*  PONT. 

fì  ceflretto  appmtthtanàoftìì  mtlti  nauagli  di  creare  ij. officiali  delle  bolle  di  picbOyC^ 

2   6.fetreiarii,e  ̂ o.prefidenti  di  Ripà.i  quali  danari  nonfpefe  uinamcnte,
poiche  [primi 

M   due  anni  del  Vótifitatt>,effendo  il  Turco  formidabile  per  infiniti  d.nni  fatt
i  a   Chrijliani, 

Toico.  ip,ft ,   j   o.tt/Va  fendi  a   mandar  armata  lontra  quello  per  reprimete  il  furor  fuo  >   tome  in 

buona  parte  nefeguì  effettori  che  ne  riportò  infinita  lode,acquiflandoft  ancora  ognbo^ 

Sol  grande  ra  pià  la  beneuoletn^a  di ciafcuno.perthe  in  lui  non  era  fuperbii, 
 ma  humanità  infinita^ 

fc.im>niii,ei  g   tnifcritordia  uerfo  i   poueri,Sf  in  modo  che  i   Germanì,Francefi,Vngari,Inglefi,CÌ  Voi- 

•hrefae  ..t-  /„  paniiolare  per  loro  benefattore ,   e   fu  nerammee  molto  benigno 

nel  trattare,pronto  nelle  fpt  ditioù, inimico  per  fua  natura  di  guerre, e   grand"  offeruatore 

della  giufthh.fi  manfw  to.patiente  nelTauuetfitd  »   fentcntiofo  nel  parlare ,   ricordeuole 

de’btneficif  ritenuti  tomelo  morirò  uerfo  il  Cardini  Giuliano  auttore  del  fio  Tonti^ua- 

Graiiiodine  to,  facendoli  il  fratei  generai  della  Chic  fa, e   uerfo  i   Cardinali,  che  fauoriro
nola  Jua^ 

ripa  in.  pyo„otione,donando al  Colonna  1^. mila  feu  i.a  SaueUo  A/onjicilH,ad  ̂ ragona ftgli- 

nolo  del  I{c  Ferrando,Vontetoruo,e  il  fuo  palai^,&  a   Tarma  la  Magliana.Fù  ancora 

d‘atutiffimoingegno,ptrcbefubitocheudiua trattar d'un  negotio  ,   p   n   tratta  tutto  tib 

fiVnc™  wra  intorno  d't'fio  otcorreua.I^accogliendo  hiimammente gl'infiiuti  ambafchtorit  che  a 

MI  i   Bili,  lu  i   correiiatto  d   ognintorno  feopriua  a   tutti  i   beni. che  apporta  la  pace,  e   gran  dtmni,  c   he 

cagiona  la  guerra, efortaudoli  a   perfuadcre  i   lor  Trtnctpi,c  he  di  poneffeìol'armi,e  qui  Ile riuolgeffero  comtra  i   Turchi  communi  nìn.  ici,efguitado  ogni  buona  opera  ,   che  poi  ea  p 

feguìre  il  fuogtuflo  deft  !e,  io.I{ibenedi  i   Tenet iani interdetti  da  Siilo  ,fgtanò  la  CHefa, 

t   infteme  il  palagg^o,e  fuacorte  di  tutte  le  fp  fefuprrflue,e  leuò  C vfficio  de  i   Mamaluchit 

non  gli  parendo  neteffario.  1 1{pmani  inll  àdo.che  i   benelicij  loro  non  fi  confi  ifferofe  non 

qllidellaCittà,vedendochefectò  fi  cocedeua  loro,fencpriuauai  Cardinali ,   primeaiare 

CtJtie  con-  “   q»eiìo,ditl'iarò,the  tutti i   Tontefici,e  Cardinali  reftdenn  
slitend.  fiero  l(om.epotef- 

rcVè'iife  Re  ftro  partUipare  de  gli  antichi  lor  p   iiiilegii,  confermandoti  nel  reflo  i   loro  indulti ,   ffa- 

rfifrgo'raie  tendo  molte  altre patie: .Alle  religioni  di  S.Francefco,edi  S..^
gonino,  e   di  S-  Oomeni- 

•   fliegiiie.  (0  Canonici  regulari,ealtri  concede fauorijegratie  pirticolari  :   Fulminò  leri  ibili  !ecre~ 

tati  cantra  le  donnemalefc'  e,  e   fattoci  icre,incamefmi,  e   eontra  quelli  che  ingannauano 
Soiinatfeni  Iti  Dataria..A  i   Cenoutfteflindo  Siati  m   il  tr.Utati  in  moUec<  fi  nella  fedia  vacaiite.im. 

Bel  Regno  però  che  Ìli  quei  tempi  feguinano  infiniti  misfatti  fece  darti  fidifia  tioue  tnt.era.Fra  tS- 

'BiNapoii.  Ottone  operatieiii  furono  tiiibate,e  impedite  dalle  di'cordieciuHi  di  Romaiim- 

ptroche fra  i   Colonnefi,& Orfìni efei  thàdoft  i   lor  odq  antichi  ,   riempiUano ogni cofa  di 

yiolf:^a,dirapine,edi  fangue,ptrò  vnag-erra  ’Jlernafopì i>fl.t  internatfihehauhto  Fer 

un  »   m«K  "napoli  mal  ifiT'rjfo  diiierft  Baroni,e  in  partitulaU  il  Còte  di  M
otorio  ama- 

ve  gunra  il  tiffimo  delia  Città  dcll'<Aquila,e  temfdo  di  peggio  perla  feroce  n.-.tma  dii  I{e,  ricorfero 

»e  dt  Nipu  "Papa  effendoql  l{egno  feudodetta  Chirfa,profefiado, che  fe  fufiero  abbandonati  dalla 

Sede  K^poilolicà,  ft  darelbono  a   qual  fi  viglia  altro  eflernoTrincipe, che  voleUe  tof 

pi  efiar  aiuto.^ggiungcuafi  a   quest  i   importante  caiifa  i   che  il  f{e  difpeegiando  i   Ton- 

tefici,nÓ pagiHu  ildoiiutocei  fo, ch'era  di  oo.miladiiCati,  e   a   voglia  fiia  dìfpoiitua  delle 

tofe  ecilejiallithe  di  quel  {{rgiio.Moffó  adunque  Iniiotcntio  dalla  nec  ffità  nonnien  dct~ 

•   "   la  prima, che  della  feconda  can^a,yicenite^quila,e  P   Abbrii^g^,  e   quei  Baroni  fot  io  la 

protetttone  JUa,e  mofie guerra  a   quel  Rè,tirando  feto  in  còfederatione  i   Tenetiani,i  Co- 
lomiefi,e  li  Trini  ipì  di  Pijìg  iano,  ̂ alerno,s^ltainura,e  runa  di  Oliueto  con  molti  ah  ri 

Varani  di  K(at)o!i,e  pei  G.iieraljuieleffe  ì{iikertoSanfeHtr:no,^  UCar  iinaUjio.Mi- 

chide  Tenet  ano  fi  legato^ll’incontro  il  Re  bebbt  in  àuro  i   Fiotfthii.egC  Oifi’ii,per  it 

che  cominci»  fra  tjfivn'aftra.e  peritoloft  ̂ tetra,con  yaria  fotlun-i,pt  r   htqaa!  cagione 
"   ‘   furono  Jpinti  il  Conte  di  Titigliano.e'  CardinaPt  di  .^.AngioÌa,e  Sforma  a   trattare  di  pa'- 

ce, ma  il  Tapa  non  li  volfe  vdire,haueHd»  pei  fuo  fe<  mo  jcudo  la  i{agroiie ,   e   la  giufìiiit^ 

che  p:i  dà  conofeendo  il  Bj, net  gran  pelago,djefi  iroutUiiJàaui-do  perfo  Cinità  'Du«atd% 

e   altri »   ̂  



INNOCEN:TIO  IV^-;  348 

taltti  luA^l,e  per  il  gran  patire ,   thè  fauna  l'tfjercito  fuo,qmle  efftndo  feorfo  qnaft  fuut 
4 1{pma  ne  fi  ributtato, piegò  tanto  della  fua  oflinatione ,   cbe  non  defiderando  altro ,   che 

pace  tbcnfpeJforinouauaU  negotio  di  eJ]a,etattto  piucbeegU  tcmcua  grandemente  di  np»d«  p»- 

Carlo  Ottano  I{e  di  Francia,ile}Ha!eeftbiua  al  Vapa  ̂ oo,  mila  feudi,  quattro  milaSa-  RediFrio- 

uoìm,e  tre  mila  Suir^ri  fatto  la  condotta  del  Duca  di  Lorena .   Il  Tapa  pregato  ̂ e  fup~  *'*  **““<  ̂  
plicatodi  nuouo  alla  detta  pace, fi  commofie  alla  fine  per  la  fua  naturai  bontà,  e   muffirne 

che  li  giouò  di  credete  di  reilare  non  tren  egli  che  la  fede  ,Aposìol  ca,eon  honore,  t   copi-  ' 
ta  riputatione,oltra  che  p   il  vedere  diUruggere  lo  ilato  Eulefiafiico  con  tate  fpefe,e  fpar 

gimentodifjngue,fentiuaficòpungerea  molta  compaffione ,   e   perciò  venendafi  all’atto 
della  pace, fi  fidili  con  la  foflan^a  delle  feguenti  conduioni  ;   Cl'eill^è  perdonajje  libe- 
rumente  non  meno  a   i   Baroni, che  alla  città  deli  ̂ ^quila,e  fuoi  flati ,   che  non  ponefie Ut  dì, ioni! 

mano  nella  collazione  de’beneficii,e  pagafie  i douuti  cenfi  con  alcune  commodità  <L  tipo , 

eche  yerginio  Orfino  ven,ffe  a’piedidel  Tapacon  ogni  bumiltà  poffibile  ;   il  RecattolU 

eo,Lodouico Sfor%a,e  Loreni^o  de’ Medici promefsero  iofferuan^a  di queilicapitoli,in~  - 
teruenendo  nel  trattar  qiiejìo  accordo  i   due  Cardinali  detti  di  fopra,e  Cio.lacomo  Triuul  ̂  

tij  molto  per  le  virtù  fue  amato  dal  Tapa,-^i  Generale  Umberto  Sanfeuerino  toccò  poi  il  * 

partirfi  con  poca  gratta  del  "Pontefice  .alquale  fù  chi  arametite  fatto  cono fcere,cb’ egli  ba^ 
ueua  tepidamUeferiitto,e  in  modo  ihe  dette  gran  fofpettioni  d,  fe,fc  bene  tre  volte  fiaa 

trouato  con  l   efierciiio  inimico  a   combattere, ma  infelicemente  .   Tz(on  fi  toilo  fpargen- 

dofi  la  fama  di  quella  deftderata  pace,che  il  B^,vcdendo  ilPapa  difannato  fi  mofirò  con  u   <oa<i<  h 

Varie  feufe  difficile  all'ojferuam^a  delle  capiioUtiouifeguenti  fra  di  loro ,   onde  grande-  fiooratui 
mente  [degnato  il  Papa,  le  mandò  il  /''rfeouo  di  T erraetna  a   domandarli  in  particolare ,   p»ce. 

perche  non  hanea  pagato  la  prima  parte  del  cenfo  conforme  all’obligo,e  la  eaufa  della  pri 
gi  onia  d’alcuni  'Baroni,chìamati  nella  pace, e   con  altre  giufle  querele ,   del  procedere  fuo 
co  atra  i   patti  conucmiti.  ̂ pofe  il  Riparale  tutte  palliate, e   circa  i   danai i   del  cenfo ,   che 

il  Papa  p.  r   buona  confeienja  non  gli  li  dotieria  domandare,  poiché  egli  banca  cagiona^ 

to  l   M   guerra, nella  qu  ite  bauea  fpefo  tanti  denari, che  di  ragione  fi  era  rinfrancato  del  det 

to  c:nfo,e  t   ’c  in  quanto  a   Baroni  imprigionati, era  flato  per  altre  tagioni,che  della  guer- 
ra,come  poi  a   fuo  tempo  ne  haueria  mandato  i   proceffi  al  Papa:tlquale  hauendo  ime- 

foTÌfpoflacofidishoneflj,eftrana,fidifpofedifirauoHagnerra,eco‘lmc^dièffado- 

mare  tanto difpre"^o,etì  grande altere"^^  dell' inimico:  per  Hche [pedi fubtto  4   C^rlo  '   ' 
Bj  di  Fraucia,accettando  qi>tUo,ib:  poco  prima  non  era  parfo  ncceffarto,  e   fcommutticò  ■   a 

il  Re.p,  iuandolo  del  Regna ,   e   dette  carico  a   Francefio  Cibò  di  buona  leuata  di  Sni^^ri ,   ’   ' 

'   e   /taltani  olirà  alla gented‘arme,della  quaUgi.ì  prima  eragenerale,  c il  Duca  Lorena 

con  h genti iffirte  dal  l^fù  eletto  Generale  de U’imprefa.  Quejle  gran  prouiftonì,con 
le  minaccic  di  tanti  T/iiicipi  d   Italia, e   ancor  del  Re  Cattolico, impaurirono  di  maniera  il 

ReFerdinando,tfie  depofio  l’animo  altiero, ritornò  più  che  volentieri  all’obbedienza  del 
Tapj,ilquale  dopò  efjerfi fatto  pregare  vn  pcRto»  dtponeretl  fuogiufìo [degno  ,fi  con- 

tentò  alla  fine  in  gratia  di  tutta  Italia,  che  ne  lo  fupplieò  caUamUte ,   di  perdonare  al  Re ,   uandolo  del 

il  quale  vedendo  il  "Papa  placato  per  maggiore  figno  della  fua  deuotkne,  e   obbedienza  fe 

ce  mouere pr attica diTarentela  tra  vna feconda  Hipotedifua  Santità,ebiamata  'Bat-  i<  «loimadi» 

tì'lina,  e'T>on  Federigo  d' ,Aragona fuo  T^pote,ouerocugino,imperochelaprimaerama  ** 

ritata  al  Marcbefi  del  Finale, che  reflaudo poi  vedoua  fie  moglie  d’ Andrea  d'Oria  Trin-  rtp*  perdo- 
tipe  di  Melfi,ilqHoìe  p.irentato  ióclufo,cagionò  thè  il  Principe  di  Capouafigliiiol  del  Du-  li 

cadi  C   alabria  con  pompa  ver  amen'.  e‘R(ale,ne  venne  a   Roma,  conte  ancheB,calmente  fu  . 
egli  riceuutotpi  r   il  che, de, pò  i   primi  compimenti,placque  al  Papa,  cbe  alla  prefeuzafua  n   potè  7d 

e   di  molli  Cardinali, e   Signori  defie  il  Principe  l   'anello  di  fponfalitio  alla  fpoJa,edaÙ',/ir-  '*?*• 
ciuefio^iOdi  P^agufa  furono  dette  le  fiiliteparole,e  fatto  poi  fontuofiffime  fefle,e  conui- 

ti.In  vigor  di  quefia  nuoua  p ace,  vennero gU  Orfini  ditffizì  ̂ 'piitli  del  Tapa  a   chieder  per- 

donOf 

V*
 

» 



PANVINIO  DELLE  VITE  DE*  PONT? 
eie*wM  (fono, 4   qiudì fì  tonujjo  ciò  (be  faperono  dimandare,  effendo  di fuo  coflume  yfwr  clemeH* 

nò«nuo?  "*  !(4,c  pìctd  verfo  chi  l’hauea  offefo ,   cme  anche  fece  il  medefimo  con  il  Cardinale  'Salduì 
Francefe,it  quale  bauendo  trattato  con  molta  perfidia  di  raunare  wi  Concilio  contra  di 

Tiiwfpi  4i*  nondimeno  nella  folitafua  buona  ̂ atia .   Da  quefia  paté  fopradetta  nacque 

iBiia/  lega  tra  il  Tapa,CiJlefio  I\f,e  i   yenetiani,e  i   Fiorentini, e’ l   Duca  di  i^ilano,  e   la  pace  in 

Tàce'  »Biaci  Italia. Dalqual  cfiempio  mofio  Federigo  III.  Imperatore ,   per  vn  publi- 

r>u  pct  lùitt  co  editto  ridujfe  tutto  l'Imperio  per  dieci  anni  alla  pace .   Tacificò  ancor  il  Tapa  Iacopo 
%   di  Scotia  con  il  figliuolo, e   li  I{fgni  di  Spagna.i  he  non  poca  difeordia  era  fra  /oro,  ̂  

il  che  deliberò  di  commun  concordia  (cofa  marauigliofa,ad  hauere  vnito  hfieme  tanti  di- 

funiti  animì)cbe  durante  quella  lega  almeno  per  p.anni,  fi  formaffero  tre  grandi efferciti 

contra  il  Turco ,   guidato  il  primo  dall’lmp.  dal  l{e  d’f'ngbaria  ilfecondo,e  il  ter^  ma^ 
ritmo  con  armata  gagliarda  dada  propria  perfona  del  Tontefice, accompagnata  pttò  da 

tnno«*»tio  yn  de' tre  I{e,Francia,Cafiiglia,ò  Inghilterra,e  con  parte  del  Collegio  de'  Cardinali .   Ma 
jipa.inm»  g   fanio  apparecchio, mentre  ciafeuno  per  la  partefua  fìponeua  ad  ordine ,   che  non  meno 

«erra*»"'  dvtt'anno  di  tempo  vi  correua,fi  amalo  quello  gran  Tapa,e  con  la  morte  fna  impedì  IcLa 

Tuito.  piàdegna,egloriofa  imprefa,cbefuffe  fatta  già  mai .   Trima  della  qual  morte,  ridiiffca 

anche'in  armeitia  i   difuniti  cuori  de  l{pmani,&  in  particolar  i   Colone  fi ,   e   gli  Or  [ini ,   e   i 
Mone  del  Margoni,e  fanta  Croce,}  itomando  nella  città  grandiffima  abbondamia,e  giiiflitia  fenica 

*   riguardo  di  amicitie paffate,o  altri  rifpetti .   La  città  di  Ofmo  riduffe  ad  obbedienza ,   fa- 
fiMidifes"'*  cendo  prigione  Buccolino  tiranno  di  ejfe,ilqual  ardì  di  voler  chiamare  il  Turco ,   che  per 

c   cordi»  d .Ancona, e   da  quella  parte  entrafie  a   danni  de'Chrifiiani.  Eflinfe  
ancora  molti  al- 

iJ7ffr*dM'*  tri  tiramii,cbe  in  varij  luoghi  daneggiauano  lo  flato  Ecclefiaflìco,caiìigando  molte  ter- 

Sfóo'miB**  re,cbefpinte  dalle  parti  s'erano  alienate  dalla  Chiefa,ein  particolare  Offida  terra  princi- 

Xomial!"  pale  nella  Marca.TÌpn  fi  fiordo  con  tutto  ciò  della  patria.perche  ardendo  ella  di  guerra  co 

li  Fiorentini  per  conto  di  Sarzana,per  mc^p  di  iyfmbafiiatori  accordò  infieme  que'le  due 

E.C  pnblicheje  ben  i   Fiorentini  per  varie  fin  fi,  e   nuoue  occafioni.no  ojfcruaro  i   patti,  con- 

TiraBBì  e-  filò  anche  iilleffapatria  inducendo  il  Cardinal  Fregofo  a   partir  dalla  citti,effendo  incol- 

*"'tGencae  poto  di  tenerla  diuifa,e  IH  tante  difiordie,fcbene  egli  non  potè  far  tanto  ,   che  (Ha  non  fi 

Fio'eori-  deffefottolapi  otettione  del  Duca  di  Milano  ,cbe  per  impedirlo  come  cofa  d:  tanto  peri- 

ti d*»i'?4Pt.'  Mantenimento  di  quella  libertà  haueua  mandato  T}{icotò  Cibò  .Ardue fiouo  di  Co- 

*   *   fenza  per  tal  efielto,mà  effendo  egli  ritenuto  in  Hapallo,e  condotto  poi  inCenotta  ,   li  con- 
Cenoai  c   torna,  fine  a   l{pma,lafii.ido  ogni  negotio  imperfetto ,   anzi  nò  mancarono  di  quel- 

Tnhevanamentediffero,cbeilT5:eficeafpiraaaegli all'Imperio  deUafua  patria,  cofit^ 
firdida  veramente,emoltoalienadallanaiurafua.Fecevnafilaordinationedi  otto  Cor 

dinali  dopa  tre  anni  della  fua  Crcatione  ;   venendo  il  Duca  Hercole  di  Ferrara ,   lo  riceuè 

«drciuii  fplendiàamente ,   e   frà  le  altre  cortefie  ,ibe fece  al  Ducalo  condì! ffe  per  il  corritore  a   ve- 

•   dere  il  Cafiello,e  tanto  temerario  fii  il  Caflcllano,ilquale  era  flato  poflo  a   quel  Carico  ad 

iflanga  del  Cardinal  San  "Piero  in  yhicola,e  del  Vrefetto  fuo  fratello.i  be  mandò  a   dire  al 

"Papd,che  egli  veniffe  con  otto,o  dieci  al  p.  ìi.poi  ebe  egli  non  poteva  far  dimeno  per  degni 

Ctfo  pccot-  fifpetti,laqual  cofa  diede  al  Tapa  quell alteratione,che  fi  può giiidicare,e  nondimeno  dif 
fìmulandolo  fece  rifpondere,cbe  gli  era  grata  la  diligenza  fia.e  che  co  fi  farebbe, come  c^/| 

ia  CaBeiio.  ricordatofin  quella  maniera  adunque  entrò  a   vedere  il  Ci^'lello  co  il  Duca,mapoi 

affai  preHo  ritornando  con  quei  pochi,  che  fi  è   detto  in  Caflello,  [ubilo  entrato  comandò , 

che  il  detto  Capellino  fuffe  menato  in  prigione  ,   ilqitale però  non  ardì  di  replicare  paro- 

h, e   fattolo  efaminare,quato  conueniua,  trottandolo  colpeuole ,   ordinò  che  fu  ffe  impicca- 

■   to  ,   e   perche  pareua  che  il  Cardinale  fopradetto,c  ilTrefetlo  fio  fratello  bauefjero  buo- 
na c.lpa  dital  fallo ,   fece  pigliar  il  fecretario  di  efio  Cardinale  con  tutte  le  fcritture,e 

hteiitiò  ilViefcttOipriuandolo  delcarico,ihctcneua,  e   correndo  a   gran  rifibioìl  Cardi- 

nale ancora  de  fine  feueramente  punito ,   tuttauia  non  fi  offendo  trottato  cofa  di  momen- 
to 



INNOCENTIO  Vili.  *4^ 
M   (Ontra  di  lui, fi  andò  il  Tapa  placando  di  maniera, che  reflò  il  Cardinale  nella  polita  bua 

na  gratiafua,faHOri  molto  il  "Papa  (jio.  ̂    di  Dania, e   i   7^ruegi,a  quali  concejpe ,   per-  ftyoiito*3a 
cfcenò  baueaano  vino,che  fen:^a  effo  facriftcajfero.fauorì  dapoi  la  famiglia  Or  fina  confi-  p»p*- 

rendoaTpìcolò  di  efia  la  dignità  di  Confalonier  della  Cbiefa,&  a   ̂Medici  facendo  Car- 

dinale Gio.  figliuolo  di  Loren'^^o,  che  poi riufcito  Vapa  con  nome  di  Leon  X.  cagionò  Uta 

grandeo^  di  quella  Serenifi.  Cafa.  t-^'Canallieri  di  S.  Giouanni  acconfentì ,   che  "Pietro  p»< 

da  P'bufum  Francefe  lor  Maefiropigliafle  il  titolo  di grande,onde  i   fucerflorifuoi  fempre 
poi, fi  chiamarono  Gra  Maeiìri,  creandolo  ancora  *no  dcUi  otto  Cardinali,che  fcce\Mla 

cafa  di  Spagna  aiutando  con  danari  il  Re  Cattolico  nell’acquaio  del  regno  di  Granata ,   e 

cicedèdo’.o  all’ineJPoperfe,epcrli  l{e  fucceffori,e  Magifirati  di  fan  lacomo  e   Calatraua, 
apportò  molto  vtile,  e   fermerà  alla  grandet^p^t  fiu ,   onde  i   l{e  Cattolici  della  cafa  Cibò 

deuono  tener  grata  memoria.lAccordò  ancora  Sigifmodo  Duca  d'Aufiria,  e   i   f^enetìani, 
che  per  confini  del  contado  di  T irolo  haueuano  guerreggiato  infieme ,   e   finalmente  a   con- 

templatione  dell Imperator  Federigo  IH. pope  nel  Catalogo  de' Santi  Leopoldo  ’Ducadi  s-^opoUo 

tAusiria  Vrìncipe  chiariffimo  per  molti  miracoli .   Ma  quelle  cofe  quantunque  grandini-  d«"p«p3  u- 
tne,  furono  ancora  moltlllulìri,  ne  punto  meno  le  feguenti .   Baiao^t  gran  Turco  le  man- 

dò  con  bella  ambafeieria  a   donar  il  ferro,  che  aprì  il  coHalo  a   "hloììro  Sig.  il  quale  il  Ta~ 

pa  andò  a   riceiier  con  grandiffima  humiltàte  deuotione, riponendolo  in  S.  "Pietro  fopra  la  li  giin  Tar- 

cappella,doue  pur  hoggi  fi  vedde.T^e  vifiì  molta  diflam^a  a   riceuere  ancora  da  Dio  due  p° 

particolari  doni,rHno)ul'tJferritrtioato  nel  palco  di  S.  Croce  in  Gierufaleml'iflejfo  tito-  iio^i  f«to. 
lo,dAla  Croce  di  nofiro  Signor  Giefu  Cbrijlo,l’ altro,  che  nel  proprio  ifieffo  giorno,  venne  'oOno^'  ài 
nona  dal  l{e  Cattolico  della  total  coneptiSìa  di  Granata,  hauedone  fcacciati  i   Adori, che  p   *• 

centinara  d'anni  haneuano  fignoreggiato  quel  regno,  il  Soldan d'Egitto  in  queigiorni  ma  cTó«dichri 
dò  .Ambafeiatori  al  "Papa  con  offerte  grandiffime ,   offerendoli  anmegli  alla  guerra  già  ̂   5 
nobilita  centra  il  T ureo.  Zigimo  fratello  di  BaiaT^et  li  fk  condotto  a   f{pma,  douclo  ti-  |o  '"ciciàa. 
ceuè  in  pieno  concisìoro ,   ma  egli  non  gli  zolfo  baciar  il  piede ,   ma  fi  ben  il  ginocchio  per 

la  qual ritentionc,  il  T ureo  daua  ̂ o.mila  feudi  l'anno  per  foiiiienimento  di  quello.  .Al  I{e  Egu  10  man. 
Giouanni di"Portogallo, che bauea  fatto amicitianell' India  con  ill{edi Congo,  efattolo 

perfuadcr  a   far  fi  Cbrijìiano,come  fi  fece  volentieri,il  Tapa  mandò  il  Zeffìllo  della  Croce  z'i*iro’«?al 
con  beUì,e  ricchi  ornamenti, quale  il  ke  inuiò  a   dona  r   nell'occafione  di  dotte  Battefi  mo  al  tIi’.co  «ifio detto  di  Congo,  che  denotamente  lo  riceiiè  in  .Amobaffe  fua  Città,  con  molto  iìupore  ne  del  papi. 

degl' lnii,quali  in  bona  parte  nennero  alla  fede,efiendo  quella  la  prima  uolta ,   ciac  foficj 
mai  flato  Battefinioin  quelle  parti.  Occorfero  ancora  altre  gran  cofe, e   tra  l'altrequafi  nel 

fine  delfuo  Tontificatoja  maggiore  che  fila  mai  Hata  a   memoria  d'buomini  qual  fi) ,   che 
ChriHoforo  Colombo  feoprì  ilmddo  nuouo,  e   non  fenì^  mislero,  chereggendovn  Geno-  chtìftofoto 

uefe  l’orbe  Chrifliano,vn  Genouefe  trouaffe  vn  altro  mondo ,   in  cui  fìfondaffe  la  religion  picnoìmAii Chrilìiana.  Qttelìi grandi  accidenti  parue  che  cagionaffero  nel  Pontefice  quafi  unatrop  d». 

pafreddegjga  verfo  de'  fttoi  pareti  firn  però  eh' a   Ad  aurino  fuo  fratei  Caualiero  di  qualifi- 
cate parti,li  diede  fola  ilgouemo  del  Ducato  diSpoleti.eil  prefidètato  dello  flato  Ecclefia 

flico,vn  Cardinalato  a   Lorenì^o  Cibò, e   non  fenT^a  ctuaUhe fattura, dache còuenne prouar, 

chefofle  legicimo,e/3endo  nato  d'un  fuo  cugino,ilcbe  fi  fece  mediante  un  proceffo  fabrica- 
to  dinanzi  al  Cardinal  Balbo  Zenetiano.  Qj^lìo  Lorengofùhuomoprtclariflimo,e  mol- 

to dedito  alle  lettere ,   come  fi  uede  nella  fua  or  adone  funebre  indrig^ata  ad  Antoniotto 
Cardinal  Tallauicino ,   uero  è   che  a   Frante feo  Cibò,  maritandolo  con  Maddalena  di  Me- 

dici,   che  fà  poi  forella  di  Leon  X.  li  diede  il  contado  di  II' Anguillara,  non  però  in  quei 
tempi  di  moltarendita,e  thonor  del  Capitanato  generai  della  Chiefa ,   e   con  queiìo  fini  i 
commodiyche  diede  alla  cafa  fua.  Dilettoffi  molto  di  fabric  be,e  perciò  jèce  erger  la  diaco- 

nia di  S. Maria  in  uia  lata, e   di  S.Marìa  della  pace,  e   ancora  la  tribuna  fopra  l'aitar  mag 

gior  di  S. "Pietro, e   di  S.  Giouanni  Laterano.il  medefimo, nel  palanco  Pontificale  fece  fa- 
ll bricare 
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bricare  ìlei  primo  cortile  tutti  ({utili  appjrtamèti  intorno,fra  i   quali  ve  n'è  wtampia^  e 

yi  ramente  regio, vaghi^  vislofì  portici, con  delitioft  giardini,  ancora  contado,  che  fi  fa- 

te fiero  nel  luogo  detto  Bchiedere ,   nel  qual  dipingendo  il  Mantegna  pittor  Mantouano  de 

primi  di  quei  tSpi,e  non  li  dando  il  Tapapi  r   efier  intricalo  nella  guerra,  come  fi  i   firitto, 

quello,e  quanto  haucria  d   e   fiderai  o,entr  andò  vn  giorno  il  "Papa  in  queUe  slano^  haueiia 
fatto  il  c^'fantegna  vn  Modello  dt  figura,  quale  tcneua  coperto,  e   dimandogh  il  TapO-t, 

thè  figura  fofie  qiiella,egli  ben  prelìo  dìfcoprendola  dìfie:  Padre  Santo  quella  è   ladifiret- 

tiene .   al  che  i   idendo  il  Papa  gli  rìfpofi  fattegli  appreso  un  altra  figura,  thefignìfichi  U 

patieno^a, molto  veramente  molto  arguto,  fi  come  ne  hauea  infiniti  neU'occafioni ,   che  gli 
occoi  reuanOftrattoUo  dipoi  finito  il  lauoro  della  pittura  con  larghi, e   magni  fichi  doni ,   co 

i   quali  allegro, e   contento  fi  ne  tornò  a   Mantoua-fù  ancora  molto  fauoreuole,e  liberale^ 

con  litterati,creando  Patriarcad ,Aquilca  Hermolao  Barharo,e  al  Politìamo,&  al  Po- 

tano diedemolti  doni,tenendo  gran  conto  Ielle  virtù  loro.comecffi  ne’ fuoi firitti  haao  te- 

ìììficato .   Fà  egli  atto  di  corpo,  bianco ,   c   di  prefim^a  cofi  amabile,  e   dola  congiunta  con 

boneiìa  grattitd,chc  sforo^aua  altrui  ad  amarlo,e  rhterirlo.  Per  i   molti  trauagli  del  Pon- 

tificatoci quali  erano  a   lui propi  ij,e  intcmi,fù  molte  volte  fopraprefo  da  indifpofitioni  pe 

ricolofi,c  fral' altre  due  anni  prima  della  morte  fua  hebbe  accidente  de  sì  grande  fonnolen 

-S^,che  mancatogli  anche  dapoi  il  polfo  stette fint^a  efio  tante  hore,che  tenendolo  morto, 

feguirono  in  Roma  ilmedefimo,tbe  dicoflumcfoleafarfi  neOa  fidia  iiacante,ma  paffato- 

gìi  quel  grane  accidente,  ilgiornoapprejfo,fi  lafiiò  vedere  con  aUegresffa  grande  di  tutto 

il  popolo, dal  quale  egli  venuta  grandemente  amato.  Qj^esìi  fatti  gloriofì,che  hattemo  hot 

rato  di  fopra,co(i  come  refiro  Innocentio  venerabile  ad  ognuno,pcr  quello  che  egli  fece  in 

fi  poco  tempo,che  refie  il  Pontificato,cbe  nunfù  più  .ii  fitte  anni},  e   dieci  me  fi,  e   i.  giorni, 

cofi  ancor  diedero  doldre  infinito  a   tutti ,   q   tondo  refilofpirito  a   Dio  a’  z^.  di  Luglio  del 

1   q^i.lacui  boiuàyfù  ancor  per  le  cotrarie  qualità  delfucccffore,molto  piu  lodat
a ,   ne  più 

ne  meno  come  i   buoni  temperamenti  all'hora  riefiono  piùfoaui,iptando  a   par agon  loro  i 

mal  componi,  e   difirdinatìarriuano  all' orecchie  altrui. 

Fece  queHo  Pontefice  vna  fola  ordinatone  di  Cardinali ,   nella  quale  ne  creò  otto ,   cioì 

cinque  preti, e   tre  Diaconi,che  furono. 

Lorengo  Cibò,Genoucfi,  nipote  del  Papa.Urtìuefccuo  di  Bencuento, prete  CareUitM 
S. Cecilia. 

jlrdiccno della  porta,'l{oua.refi,Lobario,Fcfiouo  di  7qouara,prete  Card.  tir.  diS.... 

.Antonietto  Pallauicino  Genouefi,y efiouo  di  Tampalona,prttc  Card.  tit.  di  S.  .Ana- 

nafta,pot  di  S.Piaffede. 

Don  oln  ‘.rea  de  Spina  .A,  monicenfi,Franccfi,Monaco,e  priore  di  S.Martino,e  .Ar- 

ciuefconod’K^rlhpoi  di  Lione.prete  Card.iit.di  SS.SilueUro,e  Martino  ne’monti. 

Majfeo  Gher  ardo,  y   emù  ano, dell' ordine  de'Camitdulenfi,Pairiarca  di  ycnttia,prt- 

teCatd.titdiSS.'Flereo,e  (Archileo. 

Pietro  Daubufon  Franti  fi'', gran  Maeììro  de'  Cauallicri  di  Rodi  Diacono  Card.  tit.di 

,   S.  .Adriano. 
Diouannide'  Medici  Fiorentino,Diacono  Card.tit.di  S. Maria  in  Domnita. 

Federigo  Sanfiuerino, Milane  fi, Diacono  Card.di  S.  Teodoro. 

ALES- 
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^'ALESSANDRO  VI.  PONT.  CCXVIII. 
..  Creato  del  1492.3*1  i.ci'Agofto. 

LESS^7^Dl{p  Sc/lOfChiamato  primi  ,   nacque  in  Ifpagna 
lu  Ila  Città  di  ZJaletia  della  nobile  famiglia  de  Ltm^U.Colfreda  fuo  pa- 

dre fi  vn  caualUere  molto  riccone  la  madre  fua  fùforella  di  Califto  Ter-  '   t 

^o.Onde  egli  biche  della  famiglia  de'  Len:^uoti  fuffé.lafi  iando  nòiime- 
uo  queRo  cognome  f   ritenne  fempre  quel  di  Boria,o  Borgia^be  lo  chi j- 

^   ttttuOyche  inl;em’  ancl'e  co  le  ai  mi  hauea  hatiuto  da  Caìiflo  fno  7^0.  Ef- 
;   fin  lo  ancor  gargo  netto,  fu  dal  gio  defignato  prima  ̂ >ciuefcouo  di  Falètia,  poi  a'  zi. di 
,   '   Diacono  Cardin.ilecol  ti:o!odi  S.'hficola  in  carcere  Tul- 

liano,e   rnficme  creato  V   icecacelliere  diS.Chiefa.Effcndopoi  da  Si  fio  fatto  yefcoHO,Car- 
■ . .   drnalt  ,Albano,e  poco  apprejfo  di  Vor(o,fA  e   fitto  qurjio  Vòtefice,  e   fittogli  altri  ancora 

^   muda  fi  molte  volte  ltgato,e  per  negotij  di  molta  importantia,  majjim  amente  qnan  :o  nel 
principio  ifl'Pfiatodi  Stilo  and  in  Hifpagna,per  quietare  il  l{edi  'PortoiuUo  ,e  quel 4   -4ragfij,(b  erano  co  le  armi  in  mano  p   cagiof  t   del  l\egno  di  Cafliglia,neì  qual  amen-  .   ,   . 

^   4 repretèden  tttO.E  nò  Ira’iEdo  efegnito  q   iesio,eb’eff» pefito  haiieuj,  nel  r, torno  cb~  fece 

fHJtali,ifipralegaLrede  A' crvti jni,p  vita gratCptfa.cbe  nacque  in  mare, perdèq.iaft tutta  Ufu.tgfi  darobba,emjràpoco,cioean4b‘eg(iae’  liti  di  T*ifa  no patifie  naufragio^ 
"Perciò,  he  vn  altra  galera,nella  quale  erano  molti  de' fnoi, effóndo  tutta  la  notte ,   egra* parte  del  dìfeguete  (lata  tormctata,e  fenfa  dalle  on  lefnalmhe  viftperdè.e  vipetiro- 

I   ;   ^^^l’^<>ìt<jllocabuomini,frai  quali  erano  tre  yifcoui,(ÌalcHni'I)otiùri  di  legge.  Ho  ' 

I   ^‘^^°‘'^fl'*'>ocitio.fitJfi)  dille  voci  di  vftidue  Cardinali  nel  còclaue fatto  in  yaticano  ■   • 
li  ^^^*^'^Ì'‘(^odtlxCll.falutaloPc(efie,&a'i6.delmcdeftmomefefolcancmentepoi  ^ 

’   ^ocoronato.L  atihiiioHC,elaHaritia  d'alcuni  Cardinali, che /:  lafciarono  'uhormre,  vo- 
gUoiio  che  dfffe  ad  -^leffandiCKil  Papato, che  poi  loro  ingrato  fi  mofìrò,  dado  loro  he  n   de- 
Z'^o  pagodi  quelli  fielerata,emercenaria  aperaneldarlì  i,  Vapato  p:r  q-teHa  vi.t .   Etti 
prirnod,  loro  Jù,Afcanio  Sforai  fubornatofen-^t  aldi  dubbio  da  ho.mti  prt . 

^   fbe.iftuntoquefliaqiielgradafuDrcmo,eglinebcbàel'offitiidi(^icecaHceUierc:maiioit  J 
P'*fi'itonomolti  aHniiCoeglibibbediquefijfuataHtafchiOCcbeT^alapcaiieuT^a.  .'0*  ' 

li  2.  man--  ' —r 
r 
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mancarono  all'hora  nel  conciane  alcuni  Cardinali  che  conofcfdo ,   quanto  (offe  nel  fecreto 
^leffandfo  fmulatore eccellente  predifiero,ef[:  r   il  un  molto  alia  c   rea  eletto  l*ontefice, 

t   douer  effer  vna  gran  rouina  di  tutti.\^  cani  de  gh  altri,  c   he  quefla  rlettione  promojje- 

rojentirono  non  n.  olio  poi  varie  calamità, altri  d’efilio,altri  di  cnidrl  prigioni, al  tri  con- 

c«ftiR8  che  dennati  a   violentimorti.Ciuliano  P'efcouo  d'Hoflia  ,e I{jfaele  fliario  Cardinali  princi- 

TjuloVr  di  pali  della  cortefilìetteroin  vnvolontarioeftlio  dieci  anni, folamenteperch' erano  alT* 

Aieflindio  pa  fofpettr,l'vtt  per  vn'ant  Uà  gara  priuaia  eh' era  fra  loro,  l'altro  per  cagione  di  Forlì ,   c 

diluì  fieflb.  fi'jjfjoia^che’lTapabaueua  tolto  ai  figliuoli  del  Conte  Geronimo  I[iario  foretti  parenti 

di  Rafiacle.Quci'Baroni  J{pmani  medeftmamente,ch'eJ]cndo  Cardinali,  fauorito  l'haue- 
uano.  furono  chi  per  vna  cofa,e:hi  per  vnaltra^olti  di  terra .   lìattijìa  Or  fino,  e   Cjiouan 

Michele,  che  ne  haueano  h'attnto, il  primo  il  magnifico  pala^T^o  del  Borgia,  il  fecondo  il 
Fefcouato  diVorto,con  tutta  la  fuaguardarobba, ch'era  digradiamo  pret^jo/urono  in- 

felicemente,l'vnopublieamente  in  calìello, l'altro  fecretamente  di  veleno,  fatti  morirei. 
Ma  quefìe cofe  feguirono poi.tìora  nelprmcipio  del  Tapato  volto  tutto  ,AUffandro  al 

bisogno  della  Citta  ordinò,  che  alcuni  a   ciò  defthiati ,   doueffero  continuamente  vifitare  le 

prigioni,e  creò  quattro  giudici, che  conofeeffero  di  qual  fi  voglia  caufa  criminale.  £til 

martedì  daua  a   chiunque  bi foglio  hauuto  ne  hauejfe  ficile,efpedita  audìentia.E  fe  ne  in- 

*°’”*"**®P*''  qxfflo  fare  nella  Città lagiuflittarigorofiffimamcntc.Et  in  queflo  tempo 

111  m-  fcderigOfhauendo  tenuto  cinquantaquattr  anni C Imperio,  e   lafciando 

Bs  de  Romani, e   fuo  nell’Imperio  fuccefiore  MafjimiLano  il  figliuolo,  ,/flcffandro  nel  pri- 

Red^Nifl)!  concinorio  creò  Cardinale  di  Santa  Su  fauna  Gioiianni  'Borgia  t^rciuefeouo  di  Aion- 
li.  téale,e  nato  dì  fila  forella.Et  ejfendo  il  I{e  Fernando  morto,  lo  mandò  in  7{apoli  Legato, 

perche  cot.fermajfe  Bf  di  quel  regno  i^4lf enfio  il  figliuolo ,   con  cui  bauea  già  egli  fatto  il 

Olio  »iìi.  parentado, e   toltone  il  giuramento  tincoronaffe.  Nel  qual'anno  Carlo  FUI.  Re  di  Fràcia 

Re  di  Rrin-  giouane  di  gloria  militare  auiJififimo,ef tendo  flato  dalla  difcordia,e  pa^:^a  de'  'Principi 

Italiani  chiamato  in  Italia,con  vn  terrioile  efiercito,econ  vngran  numero  d'artigli  arie, 
che  conducea,ne  mandati  t, quanto  fi  ritrouaua  auanti  in  rouina.  Tajfiaua  alla  conquifìs 

del  regno  di  "Napoli  ch'efiso  prctendeua,che  fuo  fifse  di  ragione  hereditaria,&  vi  era  fi» 

tofipmtodi  Lodouico  il  LMoro  signore  di  Milano,  il  quale  con  l'armi  di  queflo  potente 

di  MiiiDo.j  nemico  s'ingegnaua  d   abbatere  l'audace  fpirito  d'.Alfonfo  che  fempre  a   cofie  grandi  afpi- 

raua.flTPapa.cbe  fi  ritrouaua  hauer  all'hora  fatto  parentado,  e   lega  con  quesìi  Trincipi 
nyfragonefi,dubitando  della  potentia,e  dello  sforo^  di  Carlo,e  temendo,checon  la  ventt- 

Tfooifioni  ta  di  queflo  efercito  Francefe  non  ne  fientifse  Italia  quali  he  flagello,  per  afficurare,  e   tH- 

f   f   *i  ‘l*  Botna  dalle  armi  di  Francia, fece  tofl  fare  molte  compagnie  di  folda- 

«eC.  ti.Col  Bf  di'Nopoli,ecol  Papa  fi  ritrouauano  i   Fiorentini  anch’in  lega.Ma  il  Tapa,acui 
non  pareua, chele  forese  di  nueflo  popolo  fuffero  in  queflo  bifogno  bajlantì,haueua  i   Fe- 

tiani,e  Fernando  Rf  di  Spagna  rtchiefli, che  fufsero  entrati  nella  mede fima  lega.  cM* 

quefli  volferopiù  toflo  fior  fi  a   veder,  che  in  vna  così  pericolofia  guerra  intricar  fi .   Hors 

Carlo  venutofiene  fempre  vittoriofio  per  la  Lombardia  in  T ofeana,  e   rotto  prefito  la  Mar- 

ca tefircito  de'  Fiorentini,sforgò  Fiorenza  a   douer  cedere  alFarn.i  vittoriofe  di  Francia. 

Redi  ttì'n  Jl  primo  dì  di  Gennaio  del  X   C 1 1 1   l-entròpoicolfuopotentiffimo  efercìtodiyentimi- 
cii  >   coita  có  la  fanii,e  cinque  mila  caualli  in  Roma, dotte  ritrouògran  copia  di  vettouaglie,e  di  nfrt- 

Romà?  *"  fcamenti, conche  l'rfercitoflanco.pcrlo  lungo  camino,eperlidifagipafsàtifi  ìicreà.Ha- 
ueapromefsodi  non  farfentira  Romani  pure  vn  minimo  danno  Je  gli  fi  daua  aperto, e 

facile  il  pafso,e  comma  utà  di  vettouagl  'ie,altt amente  hauea  minacciato  di  porne  il  tut- 
to in  rouin.t.Bjceuiao  dunque  per  quefla  caufa  cortefifiSmamiie  in  Bpma,comandò  afol- 

ì   •.  dati, che  ne  tumulto  face fsero,ne  danno  écimo,efifeueramìte  mori  e   alcuni, ch'a  queflo 

’   \   ordine  non  obbe.irot<o.llVaj'adaprincipiononfapendo,chsfarfi,fenefuggìin  Caflel- 

lo.FtggendopoilaCittà quieta, edallearmiFrancefi  ficura ,   a^curcaoft  anth'egli, fé, 

beneba 
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hènche  contrafual>»^Ua,lega  con  Carlo  .Vanendo  Carlo  di  ̂ ma,  perche  poco  della 
fede  del  Vapa  fi  confidana ,   volle  fecoper  ficurtà  fono  colore  di  Legatitne  Cefjrc^ 

forgia  Cardinale  talentino ,   e   figliuolo  d'e^^lefiandro  ̂ e  Zigimo  fratti  del  gran  Tur- 
co, per  potere ,   guadagnai  oiht  bauefl e   il  regno  di  7{apoli  ,feruirft  di  cojlui  nella  guer- 

ra ,   tb'efjo  diceua  voler  far  in  Coflaiitinopoli .   Il  tjiial  Zigìmo  poco  appn ffo  con  gran 
danno  de  i   ChrifJiani  di  dijfeiiteria  in  Capotta  morì .   il  l[e  c^'foufo  iifperato  de' fatti 

ftoi ,   perche  conofeua  effer  odiato ,   confegnando  il  regno  a   Feruinando  il  figliuolo ,   ch‘- 
era  ben  voluto  generalmente ,   fe  ne  fuggì  per  barca  tutto  fpauentato  con  le  fuc  cofepìH 

pretiofein  Sicilia.FeTÌinado  che  fi  vedde  affai  inferiore  di  forge  al  nimico  per  faluarfi  fe  "oi^*  * 
ne  pafsò  ancor  fe/i  per  barca  in  Ifchia. Carlo  feguendo  il  co  fa  della  viito.ia  ,   con  incre- 

dibil  celerità  hebbe  a   vn  tratto  il  regno  con  tutte  le  fue  fortegge,efe  ne  concitò  perciò  fo- 

pra  tutti  i   Vi  ineipi  di  Europa, che  Siauano  d'vn  tanto  corfo  di  vittoria  attoniti,  e   di  lo-  fttei 
ro  medefimi  dubitauano.E  furono  quefli  il  Vapa,  Adajffimiliano,il  f{e  di  Spagna,  Perdi- 

nando  il  Cattolico  ài  'Duca  Lodoii.co  Sfo,  ga,  e   i   Venetiani ,   i   quali  tutti  <   oitfederaiì  in- 

fieme  pirla  fallite  d'Italia  con fpirarono  contrai  Francefi,epaferotono  a   commuti  fpe-  di.  ‘ 
fa  vu’efircito  in  campo  di  qo.mila  huomini.per  impedir  a   Carlo  il  paffo  nel  fuo  ritorno. 

Qiuiì'efercitoposìofiaForr.oiiopreffoil  Ta,o  non  lungi  da  Varmaafpettò  Carlo, che 
a   gran  giornate  col  fuo  fiorito  effertitofe  ne  ritcrnaua  da  T^apoli  vittoriofo  in  Francia,  m*  ii  tJIo 

e   vi  fi  fece  vn  fanguinofo  fatto  (Tarme, ne  chi  di  loro  refiafie  vincitore  ,fù  chiaro .   Carlo  ,^’nViVilV  * 

con  perdita  de'  principali,cb'egli  hauea  fee  o,fi  ticondufie  finalmente  in  e^Tli .   Intrfafit  dèli»  if£i. 
U   battaglia  del  Taro ,   e   che  le  forge  de’  Francefi  debilitate  fuffero ,   il  l{e  Ferdinando  con 

vtaggior  facilità  ric'però  tl  fuo  regno, che  perduto  già  non  Thauea ,   cacciando  i   Francefi  ''•g"»  <»‘N» 

da  tutte  le  fortegge  con  l'aiuto  del  J{e  Catiol.cofuo parente,  chegli  hauea  a   quesloeffet- 

to  mandato  il  gran  Capitano  con  molte  genti  '.Ma  effettdo  egli  poco  appreffo  morto  fen- 
ga  figliuoli  Jifucceffe  nel  regno  Federigo  fuO  gio .   Che  già  era  .Al fon fo  ftio  padre  poco  an-  FcdtTifo%« 

gi  morto.'Flel qual tfpo  ancora  Carlo  (ri il.  morendo  y Luigi  XII.  ehjrra prima  Duca  d‘- 

Ofl'tcns,prtfe  lofcettrodtl  regno  di  Francia .   CoTlui  pretendendo  non  folamente  il  regno 
di  Trapali  per  ragion  bere  ditaria  efier  ftto,ma  lo  flato  di  Milano  anc  ra ,   per  cfjcr  fio- 

ta  Taleiitina  fia  auola  figliuola  di  Gio.Galeaggo  I.  Duca  di  Milano,con  vnjt  lega  a   tut  f'’v5n’’ * 

ta  Italia  faneiìa  fi  confederò  col  Vapa, che  coti  molti  feruigiobligjto  fi  hauea,  e   con  li  ci  Fptió"u 
Fiorentini, e   i   F'enctìani,e  col  UcCattolico  contra  Lodouico  Sforga ,   e'I  Se  Federico ,   con 

que{lecondtiioni,che  guadagnato, che  haucfie  lo  fiato  di  (Stilano,  fi  di  ficai  Tcnctia-  diN.poii.’ 
ni  Cremona ,   e   Ce  are  Borgia  figliuolo  del  Vapa ,   che  hauenio  rmontiato  il  t   appello  ha- 

uea tolta  per  moglie  Carlotta  di  (^ebreto  figliuola  del  I{e  di  T^uarra ,   e   parente  del 

He  di  Francia ,   caedandone  con  l'aiuto  deconfe  terati  gli  antichi  Signori,fi  haiiejfe ,   e   te- 
Ktffe  per  fuala  ({pmagnada  M   arca,e  TF  moria  ,e  che  il  Ef  di  Spagna ,   e   quel  di  Fran- 

cia ilregno  d'iTfapoli  fi  diuidcfici  o .   Fatto  adunque  vn  potemifimo  ef  reito,  ageuot-  Mitanopre- 
menteil  ES  Luigi  cacciò  di  Miliiio  il  Adoro  tilquale  fùpoto  apprtjfi  infieme  colCar-  p 
dinal  ̂ .Afeanio  fuo  fratello  fatto  prigione, e   mandatoin  Francia, dotte  morì .   l   Fette-  rìh'ì 

tiani  hebbero  in  virtà  della  lega  Ctemoiia.  E   pafsando  la  guerra  fopra  il  regno  diT{apo- 

lijpaiientato  il  I{e  Federigo,  che  fi  vedeui  afsai  inftttorc  di  forge  al  nemico ,   tic  fapendo  n'e  in  potct 
thè  far  fi, volle  augi  nel  Luigi  fuo  aperto  nemico. che  nel  I[e  Cattolico  fuo  parcnte,ten 

tar  di  poter  t/iifericordi.i  troiiarui.Onde  ne  andò  tutto  hiimHe  a   ripor  fi  nelle  braccia  del  * 

Redi  Frattcia,dal  quale  ne  fu  egli  afsat  più  villanamente  trattato  di  quello ,   ch'efso  fpe- 
rato  haueua .   T^lla  dimfione  del  regno  tan  ta  difcordi.a  nacque  tra  Spagnuoli ,   e   Fran- 

cefiiChevenuti  alle  mani,furono  i   Francrfi  tutti  tagliati  a   peggi,  col  valor  del  gran  Ca- 

pitan Conjaluo  il  regno  tjttto  in  poter  del  Hsdi  Spagna  nevenne .   Ctfare  Borgia' figliuolo 
del  V4pa prhna,che  eglipnonsiajfr il  cappello, afpiranJo  alla  Signoria  di  tutto  lo  fiata  pi»  ciuJt’il 

di  llfCbief!i,tiifti  i   Baroni, ch’efso  dìf^itaua  rouinare,traHagliòi  bauendo  già  il  padr^  guè’iwUito 

•*  ii  ‘   ^ 

Con  fa  Ino 

g*ao  Capi- 
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ogni  peufierOfCdlfigno  qui  fola  >obo  di  ftreì  fuoì  baiìardi  ricchij^mi,  tpottntijfmi. 

do°  Da«^d!  ̂    bdTOtti  Orfint  furoHO  i   primi  trauagUati  tutt.i  vìia  fflate  .-Ft  nano  capitani  dcU’eftr- 

v.biro  fji-  cito  fcclr/iaiiico  Guido  f' baldo  di  f'rbino ,   e   don. "Borgia  figliuolo  del  'Paptcon'Ber^ 

di  g!ì*oic'  nardino  da  Luna  Legatù^QueÌiiprc/e,che  lHbbeToaUunetnre,fi  ridurrò  finalmente^ 

aU’alfedio  di  Bracciano, U   qual  terra  fii  dal  valore  di  ma  donna  vedono  difefa  fin  che  fo- 

pragiitngendo  Carlo  figliuoloiUegitimo  di  f'irgittio  0,  fino  con  alcune  poche  genti,  che 

egli  di  que'  luoghi  intorno  raccol/e.pofe  l'efrrcHO  ni  nico  m   rotta.CS  vi  fièprigivceil  Du~ 
ca  d’yrbino.Ufigliuolo  del  Vapa,&  il  Legato  [campirono  fuggendo  via .   cMa  effendo 
poi  data  la  pace  agliOrfi,ii,U  Duca  dl^riitio  fi  rifeoffe  trentamila  ducati  i,.ro.ì^ef>B~ 

.   doli  riufeito  per  quella  via,fivol[e  il'Papatuttoadouereconparentadilecofefueftabiti' 
fortificare.Onde  hautdo  prima  che  fuffeV.rpa.promrffa  ad  vn  certo  Spagnuolo  Lu‘ 

gno(  di  ti-  cretia  fuafigliuola.gli  la  tolJi,eli  die  per  moglie  prima  a   Giouanni  Sforila  Sig.diTtfa- 

ro. Toltagliela  poi  la  diede  a   Luigi  d’,Aragon  a   figliuolo  baHardo  del  R^^lfonfo .   Et  ef- 
fendo cofiui  fiato  amma:'7^ato,la  diede  ad  Alfonfoda  tfìe  Duca  di  Ferrar  a, coi  quale  el- 

la morì. De'  figliuoli  mafehife  Goffredo, eh' ira  il  più  piccolo.Trincipe  de  Squillaci,Cefii- 
re,ih'era  il  di  me^r^o  nato,fèCardin.\le,&  il  maggiore,  ch'era  Cj,  o.  procurò  fuffe  m   Spa- 

Cmdciiì  di  g”‘^  Duca  di  Candia.Et  a   cotWc  diede  per  moglie  vna  figlinola  baHarda  d’^Alfon- 

Ccfite  Boi.  yj  d,  tfapoU.L^la  fù  Gìouanni  fra  poco  tempo,  mentre  ch'egli  vna  notte  ne  mdauaa 

5«tt2o'.*'  '*  fuoi  piaceri  per  Roma,fatto  a   tradimento  dal  Cardinal  fuo  fratello  morire ,   e   gettato  nel 
Teuere.E  pure  poco  auanti  haueuano  cenato  infienie  in  ca^a  di  f'annoccia  lor  madre  ,€Ìt 

Tapa,che  fen'^x  dubbio  ttmeua  di  non  efftrne  ancbecffo  da  queflo  ifcipefirato  figliuolo 
yndì  mortOt'iiffimulaua quefia  tanta  fceleTan%a delCardinatc.Hauendofi  adSque  Cefart 
Forgia  tolto  dinanzi  b   fi  atello  fuo  emulo  m   i   principato  incominciò  a   darfi  tutto  allecofe 

mihtari,e  a   far  poco  conto  del  cappel  roffo.  Terciothe  non  haueu  egli  per  altra  caufa  am  - 
•   magato  il  fiattllo,cìye  per  douert  in  fuo  luogo  tffer  fatto  Cofaloniere  della  Cbiefa,e  gene 

vale  dcirefcrcito  EcclefiaRìco.  Dopò  lamo)  te  del  fratello  adunque  gettato  v'ta  l'ha'>ito 
Cardinjlefco,tdtuintato  faldato, tutto  allarme  fitvo'ife.  Et  eficndo  flato  fatte  Capitan» 

erfire  Bor  delle  gcr:ti  dclTapj,fi  vnì  co'  Francefi,c  mcvand, ile  per  moglie  (Come  fi  è   detto)  Carlot- 
tad'Alcbmo  parente  del  Ke  di  Francia,nehcbbe  in  nome  di  datela  urradi  yaleneia, 

Icniioo.  onde  ne  (ìi  Duca  Falent'tnochiamato.Con  l'aiuto  poi  dt  Luigi  duodecimo  ttdilT^apa  fuo  ' 

paire,s'acquifìò  vn  grofio  fiato  in  Italia.Terciochcil  Vapa  era  fole  feì  tutto  volco  di  fa 
re  ricchi!}  mo  il  figliuolo,e  signore  d'vn  gran  fiato,  ancorché  ne  fuffe  tutto  il  mondo  refla- 
tooffefo.Cacciati  adunque  dallo  flato  di  Adtlanoglì  SfoK^fihi,  epoRili  in  vna  prigione, 

'   Ctfite  Boi-  meiitrccbe il  fie  Luigi fiicontTa gli  Aragontfi  la  guerra,  Cefare  Borgia  con  (aiuto  di 
nir*  *"dfiii  L   rancia  fi  infìguorì  con  gran  crudeltà  di  tutte  le  Città  di  tamagna, fu  ori  che  di  Bolgna, 

iomigoi.  parte  cacciando  via,pane  facendo  morire  gli  antichi  Signori  di  quei  luoghi.Occupò  fino- 

la  ,   e   Folli  cacciandone  ipoueri  fanciulli  Èjartj ,   che  ne  erano  fìgnori ,   e   prefa  Catarina 

loro  madre  lamenò , come  trionfando  IH  Roma  .   y^ppttffopreft  Faengaa  ferola  facen- 

do morire  c^^Rorre  tJManfreai,che  n’eia  Signore.il  mede  fimo  fece  i.A.  imino,  e   dì  Ve- 
faro  sforgMdo.N.tJlialatefia,e  Gian  anni  Sfi»  ,   che  ne  erano  fìgnori ,   a   fuggire  vna 
certamortt,cbe  fi  vedevano  venire  [opra  .Ethauendo  prefoanibe  Sinigagkaafor^a, 
col  medefimo  cotfo  di  vittoria  tolfe,ma  con  inganno, a   Guido  F baldo  da  Feltro  lo  Rato  di 

Fi  bino,* forcandolo  a   fuggire,efaluarfi  in  Aiautoua.Efìendo  egli  come  amico,e  comtj 
bofpite  tolto  da  Guido  F baldo  con  tutto  tcfercito  in  Cagli,  dando  a   vn  tratto  il  fegno  de 

ifuoi,prefe  quella  Chtà,e  col  medefimo  impeto  pafsò  toRo  a   prender  Vrbino.Ritrouando- 

fi  in  cafo  co  fi  repentino  Guido  F   baldo  [proni  sio ,   e   attonito ,   e   non  fenttndofi  atto  a   po- 

Siats  d'Vibl  /•*’’  *”  ^   queflo  crudel  tirando ,   la  notte 

PO  loi'o  f   pguciite  con  alcuni  fitoi  Pochi  fami-.liari  fi  fuggì  via,  F   cito  dopò  quesìo  ilBor^a  fo- 

praìFamni  Hobilìffmì,  e anùchiffimi^Signori^Camerino ,   non  folamenteprefe  la 
Città 
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cittì, cbc  OMcbt  brutto  i»  runa  Giulio  Cefare,e  yenatio,^  alni  due  di  qse/lj  fumitHa, 

ficclor  torre  mi fc> anùte  la  >ira  Col  medtftmo  ardore  d'atubitioneperfeguitò  c<uieliffi~ 
rnamcr.te  tutti  gli  altri  Signori  tU  (juti  luoghi, per  torreioro  lo  Rato.E  fittahnenteriaol- 

fé  quciiafiia  rabbia  fopra  i   batoui.iÌK forto  <T intorno  a   i{ptna,  e   cominciò  dalla  nobile  fa 

tniglia  Gaetana,che  pajfedtuaao  alf.iaie  terre  ne’  yolfci .   Fatto  dunque  morire  Giacomo 
fgliaolù  di  Honorato  Gaetano, e   Trotonotario  lApo  lotico,  ordinò  che  fuffeanco  tolti-t 

lavila  ad  vuoviùio  figliuolo  diCola  Gaetano  fil  qual  giouane  ajferttefi  ritrouaua,zp-  e,  a 

la  vuicafperaT^  della  famigUa.y  olio  poi  fopra  i   Colàntfi, chetò  l’aiuto  de'  Ftautcftcu- 
liuti  hauea ,   tut  taf/ flato  loro  occupò ,   e   U   sformò  4   douer  farne  per  la  Tuglia ,   e   per  la 

Sicilia  l'eftlio  loro.  Tenfando  finalmente  di  fare  il  medeflmo  a   gli  Orfni ,   che  altro  gii  hS 
li  mancau.a,chequeSÌQ,e  no  hauèjo  legittima  cagione  di  farlo,  il  tempo  da  feglie  ne  diede 
vna  occ.rfione,cbe  non  haitrebbt  effo  iiìefio  potuto  defiderarla  magg  are,  o   altri  più  att  t 

off dirgliela.  Vertioibe  vergendo  gli  Or  fini  tanti  prof  peri  fucceffi  del  'Borgia,  &   vna  t. iu- 

ta fiifjtiabi  iti  d'hauere  flato ,   incomiru  iarono  a   temer  di  loro  medefimi ,   benché  amici  li 
fuffero,e  che  tolti  tu  ti  gli  altri  di  terra,»ò  fi  velgrfie  quefia  crudeliljima  carnificina  an- 

i   he  fopra  di  loro.  Il  perdte  facendone  parlamento  in  Perugia  con  quell:, che  erano  ncUxj 
mede fma  paura  cofpirarouocoiura  Cefare  Bargia .   E   furono  Gìouami  Bcntiuoglio  Si- 

gnor di  Bologna,  Giouau  Taolo  Baglione  tiranno  di  Terugia.ViteltogT'o  Vitelli  Signo- 

re di  ffntà  di  Caflello,  Liuerotto  Signor  tH  Fermo, Tandolfo  Tettucci  tiranno  di  Siena,  & 

il  Cardinale  Batti{ìa  Orfino ,   e   Taolo  Or  fino.  Fatto  queti  i   vuefer.  ito  vfiiroao  d'un  f-  bi- 
to  fopra  li  u artico, e prtfo  yrbino,e  Camerino, e   rotte  le  genti  del  Borgia,  che  in  foccorfo  di 

quefli  luoghi  veniuauo,fi  voltarono  fopra  taltre  terre  della  l{pmagna  .   e^Ua  nuona  di 

quella  fcrd'ua  fi  commoffe  mirabilmente  il  Tapa,&fi  sfottò  per  tutte  le  vie  di  placare 
principalmente  gli  Or  fini,  fper  andò,  che  gli  altrihaueffero  douuto  tojloquefli  feguire_t. 

C oit  gran  promeffe  dunque,  con  gran  conditioni ,   e   con  molta  humanità  li  placò,  •   ingan- 

nò più  toflo.e  mi  fio  volere  li  ricond'  ffe.  Ilperche  effendo  cofloro  riconciliati  reflìtutrono 

i   luoghi,  cbc  prefi  haùeuano,  e   ricuperarono  al  Borgia  SenegagLa  doue  s’ erano  T.ioto,e 
Francefeo  Or  fino  Duca  di  Grauina,  e   yitellog7^,e  Lìuerotsn  ridotti  Ufi  me.  Cejare  Bor- 

gia,che  in  Imola  fi  ritrouaua  pjretidoli,clre  h   venifse  atlanti  vnagrandiffimacommodi- 

tà  di  vendicarfi,fì  ritrou'r  qui  d'un  fubito co’ Guafconi,ch'egli hauea fcco .   GL  vfaron»  in- 
contra difannatiqueflicauallieri  echieferodellecofe  p   affai  e   perdona.  Egli  bumanamen- 

tc  li  riceuelteima  pcrthenonfuggifferQ.hanea  loro  fccrctumente  polle  le  guardie  intorno. 

.Aaompainato  dunque  ch’hebbero  fino  il pala"^:^  il  Borgia,  nel  voler  lìceatiarfi ,   flr  an- 

dai fi  via, furono  ia  lui  fon  o   colore  d'hjtier  loro  a   p.v  lare  tf alcune  cofv  importanti,  mena 

ti  cLairo ,   Et  efft  ndo  lofio  tbiufe  le  porte  ,   furono  da  faldati  deH'in.xti  a   far  queiì'eff'etto 
prefi, Cr  in  quel  mede  fimo  giorno  V   ittlloxjip,e  Liuerotto  fatti  morire  Sìrangolatt ,   e   non 

molto  d.  poi  anche  gli  altri, th’lKlbtro  degno  pago  dell' hauer  cefi  poco  accortamente  ere 
d,ito,L  he  quel  crudo.e  finguinario  tiranno  bauefie  tor  perdonato  di  cHnre,o  douefje  lor  fer 

bar  fede.  Benché  quefia  leggirreg^a.che  fù  la  rouina  di  tutti  loro,nafceffe  (come  credetia 

n   'J  da  Taolo  Orfina.che  con  daiiarfecon  promeffe  fi  lafciò  fiibornare,  antotche  yitcUog^ 

vi  rcpugnaffe,egridaf}e  molto.  yAlilaraTeTkgia,e  Città  di  Caflello  tacciati  v'ial  Ba 
glitmi,e  i   ynelli  fi  diedero  in  poter  del  Vapa.  il  quale  b.tuendo  la  notte  auuifo  della  prefi 

di  quelli  Caiiallicri,b:n  petttmpola  mattina  fiageiido;che  occupati  i   Colonncfigìi  i   pon- 

ti bautfftra,epreffo  la  Città  fofftro, chiamò  il  Ca'd.nal  Or  fino  in  pala'gj^o.il  qual  hiiic,t^ 
già  con  moltecarexge,e  lufinghe  fatto  fituro.Ada  eglì,che  troppe  creécta  obbedì,fù  tafta 

prtfo,  e   con  l’ ilòbate  Luigi  fratello  ì   .Aluiano,che  feguiua  la  parte  Or  fina,  nel  caHello 

fant’ey/ngelfl  poflo  prigione.  T>{clla  tnedcfioia  bora  furono  il  yefcoao  il  Fioren'ga ,   l{e- 
naldo  Orfino,e  (Jiatomo  Santacroce  prefi,e  tenuti  con  buone  guardie  in  palaT^'gp.  li  Sju- 
tacroce  fidando  ficurtà  liberato  il  dii  feguentt  >   e   maniatoco»  volontà  del  Cardinale^ 
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PANVINIO  DELLE  VITE  DE’  PONT. 

a   tonftgnar  le  terre  degli  Orfini  al  "Papa ,   e   pochi  dì  appreffo  fu  il  Cardinale  illefio  per 

ordine  d   l   Papa  auutlenato.  In  enu fio, deliberato  Ce  fare  di  perfeguitare  le  reliquie  de’  c5- 

ginrati,  le  ne  venne  da  Senegaglu  con  vn'cfercito  di  quindici  mila  combattenti  JoprO-v 

Puiidolfo  Pctrucci.  E   p,  efe  lui  Senefe  alcune  Calìella .   Et  i   Seneft,  cb'haueano  da  pria-  • 
àpio  deliberato  di  difenfarft, e   di  fanorire  i   Petrucci,veggendofi  molto  alle  forj^edelne- 

tnii  0   inferioriyvolfero,  c   h'cgli  cedendo  al  tempo  fé  n'vfifle  dalia  Città  più  tofh ,   che  per 

tiue?°p?ifc-  canfa  d'ivt'huomofolo  laloro  republicaperUlita/ie  .   Pafatofene  dunque  Pandolfocon 
guiijio  dal  tutta  la  famiglia  in  Lucca,  la  guerra  [opra  i   Seneft  cefsò.  Gìouanni  Bentiuoglio,cl<e  delle 

'*'*'*’  molte  foro'e  del  Borgia  al  quanto  dubitò, hauendo  parte  cacciati, parte  fatti  morir  quei  eh 
tadiaich’effo  fofpetti  Itauea,  talmente  come  fugace  tiranno, fi  fortificò ,   ch'egli  ageuolmen 

te  con  danari  da  quello  pericolo  d'efiere  trauagliato  fi  rifcoffe,i&  afjicurò.  Dopò  queflo  fi 
volfe  tl'Borgia  a   douer  occupar  tutte  Ì altre  terre  de  gli  Orfini, e   paffatone  fopra  Cere  an- 

tica terra  di  quella  f   migliate  naturalmente  per  aree  forti  fiima,  dopò  jfiolt  i   afialti  quan- 

do p arcua, che  doueffe  già  prenderla, patteggiò  con  Giulio  Orfino  fratello  del  CardinalCjt 

che  la  difenfaiia, che  dandoli  il  callello,  con  quanto  vie.-a.fi  andafie  ficitro  via.  Egli pen- 

faua  il  Borgia  di  feguirc  oltre  la  vittoria  ,   &   andare  fopra  l' altre  terre  de  gli  Orfini ,   ma 
le  lettere  del  l{e  di  Francia  nel  riuocarono,  il  q   /ale  ne  volle  compiacer  a   Giovanni  Gior- 

dano Oi  fino  fi  fiiuoldi  f^erginiotchefeco  miUtaiia.l^u  ballando  il  danaio  della  camera 

alia  fpefa  di  tanta  guerra  O"  all'efeTcito,che  Cefarc  Borgi  t   manteneva  ne  alla  fplendi  leg^ 

0^1  regale,ch'rffo  in  tutte  le  cofe  moHraiia-.Alefi'andro  ad  eflempio  degli  altri  Pontefici, 

ordinò  vn  nuouo  collegio  d'ottanta  fcrittori  di  brciii ,   de'  quali  fi  vendeua  ogni  luogo  feC- 

tecento cinquanta  fcuiid'oro.  Dagli  altri  coUegif,  fi  caui  da  principio  molto  vàie ,   per- 
che fi  comprauaiio  agata  gli  offici. c   con  mol-a  auidiià ,   mt  poi  col  tem  po  poco  fruttuofi 

Mirati!  rac-  diueiitiero-  Cauò  aneli’ vn  vran  daaa.odi’  cJMartan- ,   chhuiie.i  il  Re  CatoUco  cacciati  di ciati  dal  Re  ,   '■  i   n   •   i   re  ^   . 
Caiholico  di  Spagna  ,   che  egli .»  Roma  con  molto  jdegno  di  quel  Re  raccolfe  .   Creo  ancora  per  danari 

'°d"1  Cardinali. E   non  ùaslando  tutto  q   ieflo  aUegr.in  fpefi  , ch'egli  fac -a, temendo  di  non 
rapa  m   Ro-  rell.ire  panerò, di  liberò  di  fare  col  veleno  mo,  ire  i   più  r.cM  prelati  della  corte,  e   fra  qiie- 

Jìi  alcuni  Cardinali  più  rici  hi, per  pott  r   poi  de  beni  lor  con  fi  fiati, e   la  fitta  profnftfiima  nt- 

tura  fat'tarne,e  iinfiitiabile  cupidità  dd  figliuolo,  con  animo  di  douer  ancor  poi  fare  rfc_» 
gli  altri  principali, e   rie  chi, prelati  della  corte  il  fomigliante.  Ma  la  m.trauigliofg  proiii- 

virintcdiò.Percioc'ie  mentre ,   ch'egli,  ch’era  nato  per  la  rouina  d'ItaliO-v, 

Kiidro  vj.'  ogni  dì  maggiori  cofeàel  figliuolo  difpoiicua,e  fi  promettala  Idghiffìma  vita,fù  da  vn  er- 
rore del  filo  coppiere  tolto  dai  mondo, & in  vnt  fif  prema  calamità  podio  il  figliuola .   Ua- 

ueaiio  in  vn  bàcbettonel  quale preffo  a!  fonte  di  'Beine  Jere  hauea,fo:to  colore  d’honorar- 

Ltconuitjti  i   più  ricchi  Cardinali  d.  Ila  corte  fatti  ne  ifafihi  de'  più  pret.oft  vini  porre  il 

veleno, per  fiat  li  tutti  morire.  7iJa  il  coppiere  nel  dar  da  bere  errò  ne’  fiafilai ,   &   aucleiiò  H 

T.tpa  colfigliuolo.il  Borgia,'  co'  prcfli  rimedif,ec5la gagliaràia  della gioiientù  ,   baiche 
atrocifiima  [offe  la  furia  del  male.ne  fiapò  nòdinteno  l.t  vita,  ma  non  puote  egli  gii  per  la 

foTgadel  mile,chei  erauagli  ■, a   tempo  poi  firuirft.ne  dd  fio  e   feretro,  neddl’armi .   Ondi 

gli  fi  disfece  l’tfercito,e  vsddc  fra  poch'  gio,ni  due  'Poniefid  ftoì  antichi  nemici. Il  "Papa, . 

ch'era  già  vecchio. non  puote  molto  fofiire  la  violenta  i:l  veleno,  emorì  in  F'aticano  a’ 

i8  d'./igoslodel  7k  Din. ch’era  il  LXXU.ddlaf  :.t  età,  cl'undec'mo  fopra  otto  dì  del 
fuo 'Papato  fùfcpoltoiit  vna  cappella  priuata  dètro  ’ì  Tieiro  in  vn  vile  monumento .   Et 

vacòdopòlui  vn  mefi.c  tre  d'.  la  Sede,  in  queflo  Pontefice ,   come  rcriuedAnel  fuo  tempo 

viffc,rraiioleviriù  pari  a   i   vi  if,oercioch’tgli  Irebbe  ingegno, difioTfo,rnemoria, diligen- 
tia,cn‘  vna  certa  n.iiuraleiloquentia,i:!r  atta  a   per fuadere,  che  fii  ’aronina  di  molti .   B 
non  tra.chi  piu  c   rt  amenti  di  lui  proponeffe  vnacofa,  o   che  pii  gagliarda  la  difenfafie,  * 

che  Meglio  altrui  indù  effe  al  fio  voto .   Sapeua  meglio ,   che  huomo  del  mondo, accommo- 

darfi  còtutii.Oitieci  pi,ueuoli  d'altroick.  di piaceuolc^i^nas  ragioaaua ,   ne  to' fiaeri 

d'altro» 
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rf aftrOyChe  di cofeftrie,nt  co' CarJinjlì d'altro, che  della  cara ,   egonefno  della  npablict 
Chrifliatu.  Ef  li, e   con  la  benignità,e  con  la  paticnga  Vincent, e   lerant  li  (noi  anuerfiri. 
Che  già  non  fcemò  punto  mai  della  lor  dignità  a   qaei  Ca'din  il:,che  in  ejfil:0  viuenano ,   d 

ch’egli  fofpecti  hauea  Gli  animi  contumaci ffi  ni  de  i   Franccfì  talmente  piaci,  che  li  fi  re  ~ 

fiate  fuoi  amicijfmi.'ìfeìla  morte  di  ta  iti  baroni  1\nm.vìi  (   che  è   cofa  certo  da  non  poter 
erederfì)  nonfifentì  mai  tumulto  nella  Cittàyie  vi  fi  vedie  huomo  prendere  l'armi, per- 

che egli  voleua  efj'er  a   tutte  le  cofe  prefmte,e  nelle  cofe  importanti  poco  fi  fidaua  d'altri. 
T^elio:  io  fi  moRrò  ftmpre  fciolto  da  ogni  cura, e   ne  i   fpaaenti ,   e   pericoli  coflantiffimo  ; 
r,e  mai  lafcià  di  negotiare,perche  fi  ritrouaffe  in  follag]^,e piaceri .   ̂ Andana  molto  tardi 
la  notte  a   letto, era  di  pochiffimo  fomio,e  di  manco  cibo.  Le  arti  l.berali  furono  da  lai ,   je 

ben  non  le  abbracciaua,  ne  efercitaua,ammi>  ate,  nfpettate,  efpetialmente  la  fcientia 

legale.  Enonfolam’nte  noumoRròmai  di  torre:  ma  ne  di  digerire  ne  ancori  falarij 

a'do;tori,gliRipendif  a' folditi.elamercedeagliopcranti .   Ilperchc  hebbe  così  obbe- 
diente.o  preflo  a   fnoifemigi  T cfcrcito,chc  per  lei  figliiolo  mantenena,  che  in  bre- 

ue  tempo,  e   con  molta  agtnolegpra  n.icq’.ii,Vo  qtnfi  tutto  lo  Rato  di  l{nmagna ,   che  li  nc- 
gatta  il  tributo.T^lla  care{ìia,che  ftajfaj  tempo  due  x/o!te  in  r\o  ma,  fece  venire  di  Sici- 

lia t-mta  copia  di  grani,che  fé  ne  vedie  fempre  abbondante  la  Cittd, Squali  non  ne  fatti 

il  popolo  dif  igio  aleuto.  Ada  tutte  quelle  doti,  &   ornamenti  dell' ani, no  hauea  egli  coti 

granvit:!  imbrattatile  poRi  a   terra .   'Perih' egli  fi  dì  mitico  fede ,   thè  già  non  fi  dif  e 
de'  Cartafnefi.Fà  crudele, auaro.à'  inf.aia'àle  d'acqiiRare.  Qu  i.tdo  anueniua,  dngli  audio  vj. 

non  fi  ritrouaita  no  to  da  negottf  aggrauato,tutloin  poter  d’ogni  maniera  di  piaceri  ft 
dalia, & era  fpeiiahnente  molto  alle  d   uine  dedito,  delle  quali  hi  bbe  quattrofigUuoli  m.t 

fclìi,t  d/iefcminc.f'aimocia  l{pmana  fu  quella, eh' egli  pi  i   che  altra  ne  amaffe.  Ònde,epcr 
la  beltegp^a ,   e   per  t   lafi,iui,e  piaceiioli  coRttmi  di  hi,  e   per  effer  mirabilmente  fecondila 

l'hebbe,effendo  egli  in priuata  fortuna,quaft  in  luogo  di  legitima  moglie .   Si  ritrotiò  vo- 
lentieri a   veder  recitare  le  comedie  di  Tla!ico,&  altre  ftmili  ciancie ,   e   fpefft  volte  fe  ne 

yeniita  in  CaRello  ch'egli  hauea  di  foffo,  di  mura,  e   di  difefe  fori,  ficaio ,   per  veder  pii 

d'appreffo  ne  i   dì  feftiiii,e  lieti, coti  le  mafia  ■e,c  ini:  ogni  alerò  piaeeuole  fpettacolo ,   c'  e 
inbancbi  fi  ficeua.o  per  ponte  paff.tiia .   T^ll:  noirt^edAla  figliuola, (Itegli  maniuta  .* 

marito  in  Ferrara, fé  celebrar  in  t'alitano  igi;unhi  equefiri ,   vna  caaia  .   fù  in 

J{pma  mai,quanto  nel fuo  "Papato  maggior  litentia  di  viucre ,   ne  il  popolo  l{pmaiio  Ikb- 
bc  mai  m   inco  libertà .   Vifù  gran  numero  di  riportatori ,   ogni  minimo  male,che  di 

lui  detto  ft  fuffe,ton  la  morte  fi  ca  Rig.tiia.'yie  la  notte,ne'l  dì  s'aniaua  fuori  della  città  ft- 

curo.Et  tutte  quefii  cofe  efatlrt  foypjft  tu  i   per  cagione  de'fuoi,  a   i   quali  fi  era  già 
vifoluto  di  douer  compiacere  in  tutte  le  cofe.  E   pe:  d   tre  loro  maggiori  fpalle,  c   cingerti  del 

fa.ioredi grojfe  clientele,  creò  in  più  volt:  d   i   quarantatre  Cardinali ,   fra  i   quali  ne  furo- 
no  diciotto  Spjgnuoli,&  i   principali  dì  loro  furo  to  Bernardino  Caruagiile  »   che  Inlobe  il  itflTiaiio  ♦(. 

titolo  di  S.  Croce,  ep"  era  in  Hgma  ambafiiatore  del  I{e  di  y pagna  .C/iouaniii  Lopei  ‘Data- 
rio Giacomo  Serra  .Arborenfe.Fraacefio  tdefiojo  di  (fofen-ga  ,eGioutiinì  .Arciuefeou» 

di  Salerno.  Degli  l’ahani poi  ,CAoittmi  •Antonio  Triuuliio  F'efcotto  t..y^teffandrino  , 
t.'/lelfatidro  F.iritefe,chefù  poi  Valilo  IIl.Gioi:àbanifla  Ferrarlo,  Fr.mcefco  Soderino , 
i-r/drianoda  Corneto,^Giouin  Sc  f   vio  Ferrer,o  perfine  tutte  di  molla  autorità, e   ripit- 

tatìone nella  corte,  i^l  M ‘D.ceUbrò  figuen  Io  l   antico  in  Rituto.il  Giuòi Ico,  concedendo 

per  mego  dii,ùli.,che  egli public'i,ampie  indulgen'ie,e  remiffioni  de  i   PettJti  a   quellian- 
cora.cherhonpoteuanocommodamcnte  vemrea  vifitarele  Chiefè  di  l\pmj. 

Creòquefh  Pontefice  in  vndici  ordinai  ioni  quarantatre  Cardin.ili,  cioì  trenta  preti 
&   tredici  Diaconiyche  furono. 

Giottanni  Borgia  da  t'aleni  di  Spagna, nepote  del  VapayArcutefeouo  di  Al  onte  f{ea- 
le,i>.  cte  Card.ùt.di  S   .Siifanna. CioilM 
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^iOHanuù-..Inglff,>^>cìi.cfcouodi  Cantatiriu, prete  Card.  lìt.  di  fant'yAttaHafu. 
'I)on(jioujinnimonsco ,   &   abbate  di  S.  Tìtonigio  ordine  dis.  Benedetto  Franiefct 

^mbjfditOi  e   del  di  t   rancia, prete  Card.iit.di  fama  Sabina. 

Ciouanni  e^dmonio  di  Giorgio  'JHJaacfe,  FefcoHO  d' .Aleffandria  ,   prete  Card,  di  S. 
F{ereo,(jr  .Achilleo. 

BcTnardino.Caraoaul,Spagnu?lo,Vi  fio:io  di  Cartagine,.An:bafcutore  del  Re  di  SpOn 

gn.i,prete  Card.tit.di SS.Victro,  &   Tiìatctllino,poi di  S.Croce  iuCitrufalem. 

l{ji  mondo  Ver  ardo ,   Francefce  t'cfcouo  (jurgenfe ,   prete  Card.titÀi  SS.  Giouanni  ,   . 
Vaolo. 

Guglielmo  Brìfoneta,Francefe  prete  Card.  tit.  di  S.Tudentiana. 

Bortolomco  di  Adartino,  Spagnublo,f'e,'cokO ,   Segobienfe  prete  Card,  litui,  di fantru> 
togata. 

Couannidi CaHro ,   Spagnuolo,Vefcono  d'^^grìgeiito, patte  Cardm.titul.  di 
Trifca. 

giouanni  Lopes, Spagnuolo,yef(ouodiTcnigia,prete Card jit.di /anta  %^aria  in 
T   ranfleuere. 

Filippo  di  Lucemburg,  Francefce »di  fangue.Begale, prete  Card.tit.SS.T, etra, Mar- . 
tedino. 

Giorgio  d',4mbofcia,Frarctfe ,   dai  fc  ano  di  Bpuan ,   prete  Cardinah.  di fan  Si-  • 

-(• 

4 

4 

OlOltK 

Tomafo ....  Trinfiluano  d'Vngariayt^rciueftouo  di  Sirigonia, prete.  Card.  tit.  di  fan Martino  ne  i   monti. 

^   giacomo  Serra  da  Falenga  di  Spagna, yefiouo  .Atborenfe,  prete  Card.  tit.  di fan  de- 
mente. 

T.etro  Ifuaglict,  da  Mijfinadi  Sicilia,  .Armrfcouodi  Bsggio,prete  Card.  tit.  di  fan 
Ciriaco. 

^   Diego  Vrtado  di  (J^tendo^^,Spignuolo,Arciucfcouo  di  Siuiglia, prete  Card.  tit.  di 
fatta  Sabina. 

,   Franiejco  Borgia  del  Dì/ìretto  di  yalen^a  di  Spagna  ,   .A rcìuifcouo  Cufentlno ,   prete 

Card.tit.di  SS.7{ereo,i^  .Achi!leo,e  poi  di  fiuta  Crcilia. 

^   giouanni  yera,ia  yaleuT^ SpagnuolojArciuefcouo  di  Salerno, prete.Card.  tit.di  fan- 
ta  "Balbina. 

lodouhoVodacattaro,Capriotto,ArcÌHcfcoHO  dì  T^icofia, prete  Card.tit.  difanttL» 

.Agata. 
Antonio  Triuultio  tSlCiUntfeyefcouo  dì  Como,  prete  Caidìn.  tit.di fanta  Analix- 

ftj.  » 

CkHiamb,ittlJIa  Fcrrario,'ittadino,cyefcouodi  Afodouaprete  Cardia,  tit.  di  fan  Ciifo- 

gono. irete  Card. 

4 

4 

FraiKefco  mollino  di  yalen'^  di  Spagna ,   Artiuefeouo  Surremino  prete  Cari.  tit. 
di  SS.GiouanniyC  Taolo. 

Frana  feo  Sodtrino.Firrentino.Vcfcouo  di  y olterra,prcte  Cardait  di  S... 

cMcUhior  Copis,Todefto,yefcouo'Brixinenft,  prete  Cardait. di  S.  Stefano  in  C elio- monte. 

T^icolà  Flifeo  Genouefe,y efeOHO  di  Forlt, prete  Card.tit.di  fanta  Trifca. 

FrancrfiodeSprals,Spagimlo,Vefc9Mo  Legìoaenfe ,   prete  Card.tit.  di  SS.  Sergio  ,e 
Bacco. 

Adriano 
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ritinto  CdSìiUenft  Cornetan$,F'{Jcouo,  'Bnhonìcnfi  in  inghlurra, prete  Cjrd.tit~ di 
S.Grifogono. 

^   Giacomo  Cafanuouada  FaleìiT^  di  Spagna , prete.  Card.  tìt.di  fan  Stefano  in  Celio 
monte. 

^   Cefare'Borgia  Spagnuolo, cittadino, &   ./treiuefeouo elafodi FaUn'!^. Diacono  Card, 
di  S. "Maria  Tfuoua. 

Hippolito  ey^.tcilino.Ferretrefe, Diacono  CareLii  faina  Lucia  in  Silice,  Vtfcouo  eletto 
d't^gri. 

Federigo  Caffmìro  ,fUìuolo del  ̂ dìTolonia,  Vtfcouo éhtto  di  Cracouia,  Diacono 

,   Card.di  S.LucitU  Scttifolio. 

Giuliano  Cefarino,Fs*nanc,Vefcouo  eletto  d’.AfcoU,DìacoitO  Cardin.di  SS.Sergio ,   e 'Bacco. 

Domenico  Grìmano,Venetiano,'Diacono  Card.di  fan  7{icolò  fra  T   imaghi. 
.Aleffandro  Famefe  Fumano ,   Diacono  Card.di  fanti  Cofma, e   Damiano. 

Bernardino  Lunatoda  VaiiLi,Diatono  Cardati  fan  Ciriaco. 

f.  Ciouanni  Borgia  da  Valentia  di  Spagna,  Nipote  del  Tapa ,   Vtfcouo  eletto  di  Melfi , 
Diacono  Card.di  S. (.Maria  in  vU  Lata. 

^   Lodouico  d'(.^IragOHa4i  fatigue  Bfgale  del  I\e  di  T^j^li  Vtfcouo  eletto  d‘.^uerfLj , Diacono  Card.di  S.Maiiain  .yiquiro. 

cyFmaneo  <F.^ltbretto,Francefe,difaHgMe7{egio, Diacono  Card.difan  Titolò  in  Car- 
cere. 

^   Frate  Lodouico  Borgìa,Cittai.  no,  &   tydrciuefcouo  eletto  di  Valeno^a,Caualliero  di  S. 

Ciouanni,Diacono  Card.di  S, Maria  in  ria  Lata, poi  prete  Card.tit.di  S. Marcello. 
Ai  arco  Cornato  Venctiano  Diacono  Card.di  S.MariainTortico. 

^   Francefeo .Floro,  da  Valcm^  di  Spagna, Diacono  Card.di  S.Maria  7{uotui. 

«■ 

PIO 
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PIO  III.  P   O   N   T.i  C   C   X   I   X.  CREATO 

del  i/oj.  a’ 22.  di  Settembre. 

CcCjie  Bor- 

rii fi  foriifi 
ta  in  Rami 

dopò  I   ■   mor 
i«Jcl  Pipi 

fuo  padtc. 

Tumulto,  di 
Roini  rei 
conto  del 

Soigiil 

SSE O   morto ^lejìjndro  FJ. tolte ft fiib.'to  Cefjrc “Sargia gitanti 

danari, e   coje  di  pregio  il  “Papa  baHeifa,(i  fortificò  in  Faticano,  doue  h   a- 

uea  dodici  mila  faldati ,   e   nel  Caflel  fant' Angelo  con  difegno  di  doucr  a- 

geuolmente  per  qiieiìa  via  tirare  a   quello, cb'egli  voluto  bauejìc  il  Colle- 
gio de  i   Cardtnali,che  in  quel  luogo  feguendo  il  coflume  antico, ftdoueita- 

noperla  cr catione  del  nuouo  Tòtcficc  ratinare.  Ma  i   Cardinali,  che  uol~ 

fero  fuggir  auesìo  pericolo, ft  congregarono  nel  conuento  della  Mìnerua,  e   vi  furono  toflo 

da  Michektto  Co  reglia  Capitan  del  Sorgia  che  male  in  letto' fi  ritrouaua  da  ogni  parte 
circondali  con  gente  armata.Tcr  laqual  enfia  fi  fiparfie  toflo  per  J{pma  ma  voce, che  féifjero 

ì   Cardinali  prigioni,che  la  citrà  a   fuoco, a   fiangue  ne  andaffic,e  fie  ne  poficro  per  ciò  tut- 

ti a   vn  tratto  in  fipauento.  Furono  adunque  ehiufie  le  botteghe, prefe  T armi.c  con  traui,e  ca- 

tene di  fieri  0   i   copi  dille  Flr  idc  tutti  impediti  appunto, come  fie  rn’ altra  volta  il  Cartagi- 
nefe  .Annibale  fitifjc  fi  la  muraglia  di  l\oma.ijHicheleito ,   parendoli  di  cfjcrfi  poflo  a   dn 

ra  imprifia  poco  appreffio  fi  partì,  nefiece  altro  danno  nella  città  fie  non  che  attacò  fuoco* 

vita  parte  del  palaT^  degli  Orjini  a   Atonte  Giordano .   In  qiicjio  i   Cardinali  fatto  quat- 

tro mila  fanti  per  guardia  della  città.e  chiamati  i   l'aroni  Bimani  dentro, deliberarono  di 

afpcttarc,cncorcbe  n'n  fi  coHumaffic,i  Cardinali, thè  oltre  le  pi  erano  ,'e  ìn  qualun- 

que altro  luogo,  che efji haiieuano  fatti  c'  iantare .   Trofipcro  Colonna, che  era  venuto  in 
I[pma  con  Fabio  Orfitno  figliuolo  di  quel  Taolo,cbe  era  fiato  dal  Borgia  fatto  morii  e,  fk 

da  i   Cardinali  mandato  a   pregare  Cefarc  Bargia  ,tbcfii  quietale ,   e   lafl  iaffie  l'arme .   il 
medefimo  fecero  gli  Oratori  dclB«  di  Franti  a,  e   del  Rs  di  Spagna.  Lafciando  il  Bor- 

gia vincer  da  co  fioro  fie  n'rfii  ì   in  letlica  con  tutte  le  genti  di  Bigina.  I   fiuoi  faldati  tcneua- 
no  però  ancora  il  Cafh  llo,baiche  il  CafìcUano  a   perfiua filone  del  Cardinale  Bernardino  Car 

uaglale  proniettcjfe  di fare  quanto  il  colli gio  polena .   Flaiitito  adunque  quietamente  Fa- 

ticano.celchrarcno  i   Caidinalinoue  giorni  alfiolito  l'efeq.iiedi  ,Ah  fiandra ,   e   tanto  fi  in 

dagiaronodi  entrare  in  conciane  ,   quanto  vfeifie  di  Boma  I effercito  de’ Francefili  che 
andana  iu  campagna  di  Bprna  contra  i   Spàgniioli.Et  ne  vficì per  ordine  di  Giorgio  .Am. 
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hofto  Cardinale  di  Impano, ch'era  di  molta  aut  oriti  preffo  i   Frante ft .   Verciothe  dubita- 
uano  i   Cardi  nati, che  méntre  che  ejji  occapjti  della  Creatione  del  nuouo  Tontefice  fi  ri- 

trona^ero, non  nafcefie  qualche  tumulto, e   difordine  nella  città  .   Entrati  finalmente  in 

conclaue  i   Cardniali.cb'eTano  trentajitte,la  miglior  parte  (   benché  affai  poche  voci  ha- 

ucfje)  dopò  lunga  contefa,l' altra  vinfe, ch'era  affai  di  maggior  numero  ;   mafauoriua  le 
fattioni,e  Cefare  Borgia  .   yinfedico,  &   ottenne  a   ventìdue  dì  Notiemhre ,   chefoffe  per 

vnavoce  di  tutti  eletto  Vontefice  Francefco  Ticcolomiai  vn  de  primi  Cardinali  della-»  picrt‘iomini 

corte,ilQuale  facendofi chiamare Tio  1 1   l.f  t   agl'  otto  d'Ottobre  folennemcnte  incorona-  ^'P*  • 
to.  Cofìut  nacque  tn  Siena  nobiliffima  citta  della  Fofcana  a   di  Maggio  del  e   rioTcìra 

benché  nafcefje  di  Laudomia  forella  di  T.ol  I.tolfe  nondimeno  il  cognome ,   e   l'arme  dal 

?fio,il  quale  l'hauea  fatto  infin  da  prudi  anni  allenare  in  tutte  le  buone  difcipline  ,   e   fpe- 
tialmente  ne  gli  Hudif  delle  leggi .   Efjéndo  egli  prima  flato  defignato  c^rcitiefcouo  di 

Siena,  era  poco  appreffo  a’S-di  A/ar^o  del  A/CCCC  LX.  flato  affente  nel  numero  de' 

Cardinoli  aggregato,in  tipo, eh' a   pena  hauea  diciafett’ anni.  Egli  haue.t  in  molte  legatio 

ni  ,&-in  quella  di  Germani.!  fpetialmente  folto  i   pacati  "Pontefei  acqui  fiata  molta  lo- 

de ,   Onde  non  tanto  per  la  memoria  del  gio,ch'era  flato  funtiffimoVontefice,  quantoper 
la  fperatiT^a  grande,cheft  hauea  vnherfalmente  di  lui ,   come  fe  egli  foto  poteffe  confer- 

mar con  la  fila  virtù  lo  flato  della  religion  Chrifliana,che  neparea,che  ne  haueffe  di  bìfo- 

gno,ottenneilTonteficato.Cefare’Borgia,  che  fi  era  fino  a   quel  dì  inttrtenuto  col  fuoef- 

fercìtoinVepe ,   al  primo  auifo  della  creatione  diViofe  ne  venne  con  vna  parte  de'ftioi 

in  l{pma .   £   adorato  il  Pontefice  rìngratiò  il  collegio  de' Cardinali,  ch'haueffe  vna  perfo- 
na  cofi  da  bene,&  al  propofito  eletta.In  quefio  gli  Orfini  auidi  di  vcndicarfì,  aff  iliarono 

con  molti  armati  il  Borgia  in  Faticano,e  ne  furono  molti  tagliati  a   pc^i,percbe  egli  uà-  «ione  m   ci- 

lorofamentefidìfensò.  llqua'.e/ù  non  molto  poi  per  ordine  del  Papa  menato  tri CafleU 

lo,  donde  non  poteua  fe  non  con  volontà  del  Papa  vfeirne.  In  quefio  mego  effondo  ’’ 
Pio ,   e   dal  male  della  vecchìn^xa,  e   da  vna  malign.%  piaga ,   che  ncHa  gamba  ha- 

uea ,   fieramente  affalito ,   e   sbattuto,  a'  dicìdotto  d'Ottobre  in  capo  di  venti- 
fti  giorni  del  fuo  Pontificato  morì ,   non  fengafofpit  ione ,   cheli  fuffe 

nella  piaga, per  configlio  di  "Pandolfo  Petrucci  tiranno  di  Siena 
poflo  il  veleno .   Morì  con  generai  difpiacere  dì  tutti  in  ,   * 

Faticanoneh^  D 1 1 1 .   bauendoviuutofeffanta-  '   '   ^ 
quattr  anni,  cinque  mefi ,   e   di  tei  dì .   Fùfepol- 

toinS.Pietro,iitllacappeUadiS.,^n- 

drea,preffoaPioll.faoxjo,invn 

marmoreo  ,   S?  elegante  fe^ 

folcro .   E   VACÒ  all'ho- 
ra  quattordici 

di  la  fe- 

de. 

GIV- 
/ 
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GIVLTO  II.  PONT.  CCXX. 

Creato  del  i   ;oj.  al  i.  diNouerabre. 

ca 

> 

E   t^D  0   hrtuementt  la  vita  di  SìHo  toccai  ancora,  onde 

difcendeffe  Giulio  Secondo .   E^li,  cbt  prima  che  foffe  Tonte fice ,   t   ro-» 
chiamato  Giuliano,  fu  figliuolo  di  I{affaele  fratello  di  Siilo  Quarto ,   e 

la  madre  fua  fò  Tbeodora  MaturolxSb{actpte  Cir.Ho  in  Sauona  terra  del 
^enouefato  del  MCCCCLIlI.  Hebbe  due  fratelli  Bartolomeo  frate  di 

fan  Frantefeo  Fefcouo  di  Ferrara,e  Vatriarca  d'^ntiocl/ia,e  Qiouanni 
prefetto  di  l\oma,e  'Duca  di  Sora:e  di  Senegaglia,il  quale  fà  attolodi  Guido  f^batdo  Pu- 

Giou»nni  cad’Vrbiito,edi  Giulio  della  Rouere  Carenale  di  S.'Tietro  in  ff  incoia. Hebbe  anche  Giu- 
RoSloufa  Ho  Il-vnaforellachiamata  Lutehina,e  madre  di  Galeotto,e  Siilo  Cardinali  amenduc-», 
disoH.tdi  Hebbe auanti ilVapato  vnafigliuolachiamata  Felice , la  quale effendo poi Tap.t  i.tdfj. 

■uo*d^*GÌi-’  per  moglie  a   Giouan  Giordano  Orftno,lnueni  i   anco'  fin  t   con  folonmft  parentado.Ti  r- 

l>jca'di*'v^t*  '*  Marc' Antonio  Colonna  per  moglie  L   icrctia  figliuola  ài  Lucchina  fua  forti 
bine*.  *   *   la-Hora  Siilo  IF'.fiio  Zio  a   quindici  di  'DeCt  mbre  del  MCCCCLXKl.  che  era  nel  princi- 

pio del  fuo  "Papato,  di  f'‘efco'io  di  Carpentrac, ch'egli  era ,   lo  fece  Cardinale  di  S-  Vietrohi 
(^incoia  infume  con  V'ietro  iQario .   Hauuta  queiìì  dignità  del  Cappello  fi  moflro  Giulio tu  tutte  le  virtù  eccellente, ma  fopra  tutto  nella  modeìlia  in  ciò,  che  egli,efaceua,  e   dice- 

•   ua.Onde con  lagrauità,con  la  piacruo’eg^a ,   eleg.tntia  di coiìumi  era  oarimmtr  caro 
dai  primi  agli  r>ltimi.  li  baflò  d'effere  egli  tale ,   chea  fio  potere  fi  tfor‘^0  d’bauert^ 
anche  ifioi  cortigiani  modelli, non  hauendo  al  rotte  l’animo, che  a   fare ,   che  non  (i  potefie dire  fc  non  bene  di  l   ii,efi  ndo  tenuto  di  viuace,(ìr  afiuto  ingegno, e   di  grandìlfinto  animo, 
helbc  la  forte  h   >ra  fa.noreuole.hora  cooraria  nefprogrtjjt .   in  modo  fi  dihttaua  di  edi- 

ficare ,   che  di  più  di  patuX.V  h   tbi.'arui,  rifece  in  breue,  e   magaificamente,tome  la-» 
•vediamo  Irora,  la  Chieft  di  fan  ‘PJ<  tro  m   t'incoia ,   che  era  ilf  o   titolo  .   Incominciò  vn 
belliffimo  i   ortic.  dinanzi  all'andito  della  Chiefa  di  fanti  -XposìoH  E   ili  volle  ancor  fini- 

re il  palaxj^o  iui  pirff)  ihe  au-a  incominciato  il  Cardiu-ile  Tietro  Rjarto  e   perla  n.or- 
tecljefopragiunfcpoi,  no»  finito  .   Ejfece  il cafiello prego  Crottaferrata ,   c   eera  Hat» 

nelle 
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neUe guerre ptpéterouhtato,  eper ftcurtÀ,e difef» iti  niMtflerìOtt  per  cmmodità  dì 

qMetii,che  venmtno  in  f[omj .   mutò  poi  Sifio  il  titolo  di  S.Tietro  in  yincoUfjceado- 
UVeftouodijtlbaiiopufUjpoiSulriHOyegran  pcnitenticre,  /timlmeate  Vefaouo  di 

OtiU,e  di  i'eletriyC  Legtto  di  Jinignotte .   Con  Inaot.frjII.vjljè  egli  molto, e   di  /nuore  ̂  

editutoritiy  Vtl 'Pipilo  poidi  Ule/isndro  perle  gare  antiche,e  priuate,  ch’egli  vi 
haueua.fe  ne  flette  dieci  anni  cont  hhì  fuoridi  l(nmi,parte  in  t^uign^me ,   parte  in  altri 

luoghi  di  Francia .   Fimlmente  effendi  Pio  fra  pochi  giorni  morto,e  nella  nuoua  creatili- 
nt,chefare  fi  doueua  concorfero  inlui  con  tanto  fiudio,  e   favore  i   voti  di  tutti  i   Cardina- 

li,chequafl pritna,ihe  fi  entraffe  in  conciane, fùprononciato  Pontefice,  con  incrfdibile  di- 

fpiacere,e  dolor  di  Cefare  Borgia, il  quale  hauendocon  folenne  giuramento,  come  da  fitoi 

tlientiffattrfi  dalli  Cardinali  Spagnitoli  promettere  di  non  dire  la  voce ,   ne  favorire  fai-, 

uo,cheakune  partigiano  della  famiglia  'Borgia, fra  i   quali  anteponeva  Giorgio  ,Amhro- 
fio  Cardinale  di  Bpano ,   fubita  nelprtmo  dì,  chedcUacreatione  del  nuovo  Pontefice  fi  ii- 
fcttffe,vedt  per  le  voci  concordi  di  iy.  Cardinali  creuo  il  primo  dìdiì/ouemb.colui, 

cbe  meno  voluto  haurebbe,ec'oeefio,Cfi  '^ieflandrofuo  padre  bauenauo ,   comegra  nf- 

fimoncmico,tenuto  dicci  anni  contimàin  rfllio ,   ’h/e  molto  poi  effenda'i  Giulio  a   i6  di 
"novembre  fapt  a   le  ficaie  di  S. Pietro  incoronato,  lafciò  via  Libero  ir  il  B   irgli ,   che  era-» 

tutto  volto  alla  fuga ,   t   che  m'de  morti  meritando  era  gii  flato  prixo  dell' e/ìercùo ,   del 
molto  flato,  che  egli  hauea  j   d'ognifua  dignità,  con  qutfla  conditione  però ,   che  lirefii- 
tviffe le fortet^Ze di Cefena.e di Forlì,doite il  Borgialefue guardie  teneua.  Hauutxegli 

adunquelalìbertàfie  ne  oafsà  d'Ollia  per  birci  a   Ti/apoU,  dove  fu  dal  gran  Capitano  notiUOéio 
per  ordine  del  l{e  Catolico  prefo,e  m   inda'o  in  Spagna .   Indi,  effen  lofene  a   Giou.  I{r  di 
T^uarra  fuggito,  fà  in  vna  certa  fcaramiiccia  tagliato  da  Cantabri  a   pe^Tj .   Giulio  fer-  m»od»io  prt 

nòilpii  ntlPapato,pe>c')eegli  per  le  guerre  pafiate  ,   e   per  la  Cruda  ,&  inaudita  ti- 
rannidedel  Duca  talentino  ritrouò  lo  fi  ito  della  Chiefi  in  rivolte,  e   qua  fi  tutto  occupa- "Mtu 

tofìdifpofe  di  volere  non  folamente  ricuperare  quello  ,   che  s’eraperfo,  ma  di  ampliar- 

lo ancora.Percioche  niunode'Poniefici  pi/ìati  difendè  con  maggior coflantia  d'animo, 
diquello,cheeglifeceilPatrimonÌ3diS. Pietro , ne  fi  sforzò  di  flenderne,  fi?  ampli, ir- 

ne tanto  iconfini'-  (JUaffe  adunque  primieramente  l’armi  cantra  Gioiianni  Hentiuo-  cio.iìenHo» 

glio  tiranno  di  Bologna ,   e   nemico  antico,  ilqual  egli  con  la  moglie,e  co’  figliuoli  cauiò  fodj"p7pJ‘ 
dalla  citià,e  lo  sforzò  a   fine  in  Baffetto  terra  su  quel  tii  Parma  il  fuo  efUio ,   e   fi  conttn- 
tò  che  il  popolo  di  Bologna  fpianaffe  da  fondamenti  il  palagi  del  Beiitiuoglio,cbe  era-»  gna. 
belliffi MO .   Si  confederò  con  f   Imperatore  tJliaffmUiano ,   col  l{e  di  f   rancia ,   con  quel 

di  Spagna,tcol  Duca  di  Ferrar  a, t   di  Matoua  a   rouina  de’yeneiiani  che  fi  haueiiano  oc- 
capato  iy4rimi*o  a   forzate  l{auenna,terredi  S.Cbiefa,  Laqual  lega  fk  cenchiufa  in  Cam- 
braì,terre  di  Fiandra.  E   no»  folamente  con  l   armi  che  ancora  con  le  fine  fcommuniche,coa  fùimil  ton- 

gli  interdetti  perftguito  il  Papa  i   f'atetiani ,   i   quali  non  poterono  ofiareacofìcrudo-t 
procella .   Onde  battendo  perdutto  tutto  il  loro  efferato  di  Geradadt,  cir  effendo  vinti  in 

un  gran  fatto  d’arme  dal  I{e  di  Francia ,   e   de’ Capitani  loro  l’^liiiano  fatto  prigione ,   e’I  R»'  i«  <*»'«.» 

Pitigliano  rottOfin  breve  fpogliati,e  prilli  fi  ritrattarono  e   de  gli  cfitrciti,e  delle  città, che  ‘ 
pofiedeuano  in  terra  ferma  .   c.Maffimiliano,che  in  quella  guerra  altro,chegli  Oratori ,   chil  di  ve- 

1 1   nome  di  Cefare  non  vi  hebbe  F'erona  fFicenzu,  e   Padana  col  Triuigiano  .   Il 

di  Francia  hebbe  Btrgamo/Brefua, Cremona,  e   Crema ,   Il  Re  Catolico  Trani,  Monopo-  tifi  deli»  Le 
li,  e   Barletta  in  Puglia.  llPapaF,aueiina„Arimino,e  tuttala  fipmagna.  Il  Duca  di 

Ferrara,Bouigo,quel  di  Mantoa,,Afola.E  cefi  quella  B^pub  la  cui  aiittorità  era  cofi  grà 
de,  E   cofi  celebre  per  tutto  il  mondo  ,   perdute  tante  città ,   nelle  paludi,  e   liagni  Inai 

ritirandofi,  fi  fortificò  con  le  mura,  thè  il  mare  ifltffoglìfà  con  le  fue  acque  intorno. 
Quella  tanta  rotta,erouina,  chthehbtro  i   Fenetiani  ,   fù  a   dicidotto  di  .yiprilt  del 

AID  IX.  Hauendo  Giulio  ricuperate  le  cofe  di  Santa  Cbitfa  ,   comephto/o  Pontefi- 

ce 

f 
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nel  C incìUo  di  Làter ano  furono  annullate  tutte  le  cofe,  Ae  fi  fecero  in  quel  di  TlfiL», 

haueano  queHi  Cardinali  ribelli  fperato,cbe  iepofìo  Giulio, fi  fofle  douuto  qualA' altro 
•Pontefice  perfona  integra,  e   finta,  create,  &   ogn‘un  di  loro  perfiaiendofi  efier  tale,  a/pi~ 
raua  al  Papato ,   e   più  che  alcuno  degli  altri  il  Caruagiale ,   ch'era  fene^a  fine  ambitiofo, 
e   pieno  di  fumi.  Mora  vedendo  Giulio  efier  coft  all’aperta,  e   con  tante  hfidie  da  Franceft oppugnato,  Cbiefe  ad  Henricefie  ilngbilterra,& a   Ferdinando  fip  di  Spagna  foccor-  Re  dfnihn 
fo.J  quali  hauendo  tolto  a   difender  il  Papa,  prefero  contea  i   Franceft  l’arniefi'Ingltfefo  If'™* 
pra  l   e^quttania  andò.  Ferdinando /opra  Gionanni  Ile  di  Jqauarra ,   ch'era  con  Francia  mooonog’i,"*, 
confederato,&era  flato  ifcommunicato,e  interdetto  dalPapa.  llquale in  queflo  meTTo  '«J 
non  mancaua  di  tentare  del  continuo  per  ogni  via  d   indurre  il  I\e  I,uigi  ad  vna  contiene-  Naoatu. 
uole,e  buona  pace .   Ma  ritrouandolo  incredibilmente  ofiinato,  e   veggendo  andare  pur  tut  ,   — 
tauiainHan^iilConciliodiPifa,firifoluctedicacciarÌFra>icefid'Italia,&aquen’effet-  foVrccito"? tofececo  Principi  confederativngrofioefercito, tirando  ancora  gli  SuirTeri  a   quejia  le-  r* 

ga.  E   per  farne  a’ Fiorentini  maggior  difpetto ,   perche  haueffiro  Pifa  per  luogo  nel  Con-  ** 
cilio  data,  creò  il  Cardinal  Gio.  de' Medici ,   ch'era  con  tutta  quella  famiglia  fiata  di  Fio- 
rent^a  cauiato, Legato  di  'Bologna,  di  fipmagna.edi  tutto  l'efercito  della  lega.  Spauen- 
tato  alquanto  dallo  sfor-^o  di  quefii  Principi  il di  Francia, maffimamenie  efiendo  fia- 
taouupataBrefciadaiF'eiietiani.ftprocacciauad'ognipartefoccorfo.  E   i   Cardinali, 
eh’ erano  in 'Fifa,  dubitando  di  non  venir  in  mano  di  Giulio ,   lafciando  Pifa  trasferirono il  Concilio  in  Milano.  (JMa  bauenio  i   Franceft  ricuperata,  e   faccheggiata  Brefcia  ,   ofli- 
natamente  il  fie  Luigi  ftceua  la  guerra.  E   perche  inteudeuaeffrrei  confini  del  fuoregno 
da  Spagniioli,  e   da  Inglcft  fieramente  trauagliati,  deliberò  dirifoluerfi  delle  cofe  d'Italia, 

&   di  far  con  vn  fatto  d'arme  ogni  sformo  cótra  il  nimico.  Era  generai  deU’efercito  di  Fra eia  Monftg.  gafìo  di  Fois,caualliere  nelle  cofe  militari  efpertiftmo,  &   il  primo  Capitan  Morfg.  dì 
del  fuo  tòpo.  Coflui  Iberata  Bologna  delCefercito  delle  getidclPapa.e  tenutine  gli  Suh  JTlTS 
^ieri  a   dictro,haueua  con  incredibil  celerità  rUuperata  Brefcia  dalle  mani  de'/^cnetiani.  f«>>cìì  ì. 
hiora  pone  infieme  tutte  le  genti, thein  Brefcia,<^  in  Bologna  baHeuano,th' erano  all' ho 
7a  iq  mila  fanti,  e   1 500.  buomini  iCarme,e  pa/Sato  preffo  fiauenua,pervnirft  col  Duca 
di  Ferrara  confederato  di  Francia,molto  deftderaua  di  far  giornata,  e   di  prouarel'euento  * 
dellabattaglia.L’efercitocontrario,chetradi  t   ì.milafhati, e tUi^oo.homini d'arme, 
fette  era  infoccorfo  difiauenna  venuto,e  non  molto  indi  lungi  auampato  fi  ritrouaiuL*. 

Mora  haueudo  l   efercito  del  Tapa,  e   de’  confederati  buona  pegola  rìtufata  la  battaglia^ che  il  nemico  gli  offeriua, quando  poi  inttfe, chela  muraglia  di  t{quenna  per  la  batteria-» 

dell’artigltaria  nemica  era  in  gran  parte  per  terra,e  perciò  la  Città  quaft  prefa. fu.perfoe correrla,  sfors^ato  a   far  il  fanto  giorno  di  Pafqua  il  fatto  datme  .   Si  attaccò  non  molto 
lungi  dalla  Città  fierifiima  battaglia,  che  durò  fei lunghe  bore ,   t nella  qual  con  tanta.» 
onmatione fi  eombattè,che fu  lunga  horoidubbio, da  qualpartefoffe douuto  la  vittorìit-»  faf* 

intlinare.EjfeHdo  poi  finalmente  fiate  per  conftgliod'^-yilfonfo  Duca  di  Ferrara ,   il  qual 
era  potiffi ma  confa  di  qfla  guerra, portate  con  lùgo  gito  (miglia  rie, e   dri^^atc  nel  fiaco, 
entUrfpaUedelnemicoageuolmentefenepoferoiSpagnuoU,elegentidelPapain  fuga.  rii 
òlai  Fraicfi  con  la  vittoria  cofì  fan^uinofaTelìaf  ono^chc  hautdo  prefi  tiuafì  tutti  i   prin-  arieti* 
cipali  Capitani  dell  efercito, in  affai  maggior  pericolo,!  ffi  ebe  vinto  haueiiano.fritroua- 
rono,  che  non  quelli,che  erano  flati  vinti.  (.Morirono,  come  vogliono,  in  quejlo  f atto  d’- 

arme da  venti  mila  buomini  quafi  tanti  dall’ima  parte,  quanti  dall' altra.  E   fra  quefii furono  MO.  gentilhuomini  della  corte  del  fis  l-uigi.eciiiqueColonneficonMoufif.di 

Foie  lor generale.  •Dell’efercito  del  Tapa  fù  il  Legato  Giouannide’  mdUi  faito  prYg  li- 
ne con  alcuni  Capitani.  .rii primo auuìfo di quefiarottainmodoilTapa,t’lt{f  Cottoli-  .   .. 

^0  ji fgoincntarouo ,   edubitaronode  tafi loro ,   chel’vnofì ifeonfidòdi po'erdifcnftrfi il  p»p«  per  u 

regno ,   l’altro  montatone  fopra  vnlegno,  chef  bauea  fatto  venir  in  onia,  fi  fuggi  via.  '*■ KK  '   Ma  "   ,   , 
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PANVINIO  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
Ma  ordinato  poi  a   Ferdinando  Gont^lesffan  Capitano,  che  pafiajfe  con  nuoue genti  in 

•   Italia, e   fapendo, quanto  gran  danno  hauuto  anche  ì   Francefi  hauejfero,  molto  fi  ricrearo- 

rnncrficac  ”®>*  ripreftro  animo.  Terciocbe }e  bene  erano  i   Francefi  reflati prejfo  I^fiuenna  fuperich 

*   d'i*  fitronanano  nondimeno  co/i  fianchi, e   sbattuti,  che  in  capo  di  jo.giomi  dopò  quel 

U   Jihlii*  '   arme,co  chiaro  efèpio  della  volubilità  delle  cofe  del  mòdo  fi  ritrouarono  per  ope 

ra  de'  yenetiani,e  de’  SuÌ7^eri,cacciati  affatto  di  tutta  Italia.  Terciocbe  (JHonfigdellit 

Talit^T^,  ch'era  fucceffo  a   quel  di  Fois,  raccolte  le  reliquie  di  quelCefacito ,   non  hauendo 

animo  di  lenir  alle  mani  con  le  genti  de’  yeneiiani ,   e   co’  Sui^-j^i ,   che  chiamati  poco 
auanti  dal  Tapa  erano  calati  in  Italia,  fe  ne  ritorni  volando  per  ordine  del  fao  7^  oltre 

r,/tlpi  per /occorrer  iiregno  di  Francia,  ch’era  daSpagnuoli,eda  Inglefi  trauagliato  da 
molte  parti.non  iafciando  altro  in  Italia  guardato, che  Milano, e   le  forteti^  di  quello  fia 

to  con  poche  genti.  1   Cardinali  del  Concilio  di  Tifa ,   che  poco  felicemente  thaueano  traf- 

fcrito  in  Milanofpauentati  della  venuta  de’  Sui:^^cri ,   tallo  da  Milano  in  Lion  di  Fra»- 
>rS«C  frac-  cialo  trasferirono.  E/icndo  le  reliquie  dei  Francefida  Sui'^jeritaghati  ape:tji.I  Lom- 

cà’io  di  bordi, che  veddero  la  fortuna  haiiere  al  l{e  Luigi  velie  te/palle,non  potendo  gii  più  t   am 

»»  gamìa  ,   esfrenata  libidine  de’  Francefi  fofferire,lolie  Farmi, li  cacciarono  da  tulli  i   luo- 

ghi forti  del  t^iilancfe,  Beo  fi  fra  pochi  giorni  i   Francefi  perderono  tutto  to  flato  dì  Mi- 

lano,! he  fù  dal  Tapa, e   da'  yenetiani,e  più  che  da  tutti  gli  altri ,   dal  valor  de’  Sui"^o^ri 

ricuperato,e  con  l’autorità  dell'Imperatore,»  cui  toccaua  di prouedcrlo  reslituito  a   Maf- 

Sfolla  f*i  Sfoit^  figliuolo  del  Moro, come  a   legitimo  Trincipe.  E   Matteo  tango  Cardi- 

IO  Duca  di  nal  Burgenfe  in  nome  dell'lmp.  del  quale  era  egli  F icario  d Italia,  Fapprouò  nel  Concilio 

«Ila  00.  jy  Luterano.  Bora  /libito  dopò  queflo  cacciandone  i   Bentiuogli,fù  ncuperata'Bologna. 

il  medefimo  fù  fatto  di  Bauenna.  E   furono  in  virtù  della  lega  confegnota  Tarma, e   Tia- 

Trfgofo  in  tenga  alTapa.^enoua, che ì   Franccfi  teneuano  fu  dal  Fregofo  occupata.I  yenetianipre- 

Gcnoua.  yj,,  ̂   Crema,!  Brtfcia.  La  famiglia  de’  Medici, che  fegiiiua  la  f anione  del  Tontefice,  fù  ri- 

SoiMtti  lo-  po^o  in  Fiorenga,e fù  Tietro  Sodcrini,th'era  Confaloniere  perpetuo ,   cacciato  dalla  Cit- 

n)*a'iVdVt*pa  ̂    P^^be  erano  tutte  queste  cofe  fiate  con  f   aiuto  de’  Suigpgeri /penalmente  efequite ,   il 

pa  libdaioti  Tapa  lor  molti  doni  facendo, gli  ornò  di  vn’honorato  tìtolo,  chiamandoli  ./t/Jertori  della 

Tapi"  nàmi-  ̂‘bcrtà  d’Italia.  Bora  efiendo  tutte  quefle  cefi  felìci/fimamente  paffate,fece  il  Tapa  vna 

IO  *^de*vcnc»  niioua  lega  con  { Imperar,  contea  i   yenetiani ,   per  hauerecofloro  oslinatiffimamente  ri- 

tiaoi.  cu  fato  di  cedere  yerona.e  yicenga  a   Ma/fimilìano.  Ter  la  qual  co  fa  i   yenetiani, che  du- 

bitarono del  Tapa, il  qual  fapeuano, quanto  generofamente  le  file  imprefe  faceffe,perchefi 

ritrouauano  ancora  laidamente  da’Spagnuoli  cantra  i   patti  della  lega  efclufi  da  Brcfcia, 
fi  i   onfeder arano  col  Be  Luigi  di  Francia  perpetuo  di  Giulio,!  dì  Spagnuoli  nemico,e/r  il 

qual  co’l  megr^o  di  quei  Cardinali  ribelli  ogni  dì  fufcitaua  nella  Francia  cantra  il  Tapa^ 
T   Venttiani  ”®“*  tumulti ,   &   bauea  già  fatto  dar  voce ,   che  fi  crearebbe  V .Abbate  di  Clugni  Tontefi- 

l'g'  ce, per  opporlo  a   Giulio.  Il  quale  acecrtofi  de’  difigni  de’ yenetiani ,   tome  gli  haueua  pri- 

rianci.'  ftm  con  la  Icg  t,che  haueua  effo fatta  ccn  MaffimiUano,irritatì,  e   sforgafdi  a   chiedere  1‘- 
amicitia  di  Fr.xntia,cofi  bora  molte  volte  tentò  di  alienarli  dal  Be  Luigi.  E   non  haueado 

potuto  ottennerlo,fi per  lo  difpiacere,che  ne  prefe,come  per  la  etàfua,cb’eragraue,di  vna 
picchia,  ma  falda,  e   cottinua  febre  s'infermò .   E   col  purgare  da  baffo  fouerebio,  e   con  la 

pauradellofcìfma ,   che  egli  fi  vedeiia  venir  fopra,  in  y   aticano  a’ vent’uno  di  Febr.  del 

1 5 1   ì.ngli  vndici  morì,  hauendo  già  piu  di  fettaut'anni  viuuto  ,   e   tenutonenoue  anni, 
tremefi ,   evinticinqiie  giomiil  Tontificato,  e   durando  già:  tutta  via  in  Laterano  il 

Concilio  .   Morì\piu  illufìre  di  gloria  militare ,   theadvn  Tontefice  non  fi  conuicncj. 

Fù  fepoltoin  San  Tietro  m Ila  CappcUa]di  Sifio  fuo  Zìo  appreffo  l' .Altare  maggiore. 

u^oa?u*ra'*di  ̂    dopòlui  dicìotto giorni  la  Sede.  Fù  Giulio  Secondodi  grand'animo,  cofian- 
eioiio  if.  t   te  ;   fiero  difinfore  delle  cofe  Ecclefiasìicbe  .   7{pn  potena  oltraggio  alcimo  foffri- 

4efooi£«u,  jg  ̂    ̂   era  implacabile  co' contumaci,  e   ribelli .   7{tlle  calami tà  fimoflrò  femprc_, 

dife 
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éifèjjcffi)  mgiìote,t  rf* animo  inuitto, nelle  profperìtàfcppe  affai  rattenerffFà  mo  'to  li. bera.e,ne  fece  tante  guerre  per  altro, ebe  per  ricuperare  lo  flato  di /anta  Chiefu,  cb'cra  da 
vari,  tiranni  flato  occ^^^^  Botogna,e  di  tutta  I{omagnai  tiranni  ,&i  ̂ e- «et, ani, refe, e   fortifico  vn  bello  Hato  difanta  Chiefa.Tentò  ̂ acquisìare  Moi.na  ,&v 
«irla  con  loflao  àijjnta  Cbiefa.^i  aggiunfe  ben  Varma,e  Viacen^a .   7fon  f,  piegò  egli 

fiaro  deiucjfa. 

r   -J  rw  M   J   Marta  nato  di  fuofrjtelk  hebbeil  Ducato  d't'rbino,  fu  perche  FMocfrco 

1 0   loft  adottò  e   la fcèfuo  berede.e^l  mede  fimo  Francefeo  Maria,morendo  medefìmami /f berede  Gio.Sfor^a.,1  Tapa  diede  Vrfaro  in  nome  di  pagamento  per  quello  flipen 
^‘°>^l^ecofgutrenedouea.DelliATCnn^ 
fiuattrofoli  fuotpinen^^^  e   sino  figliuoli  di  Luthina  fua  forelU ,   «   che  furono VtcetancelUeri  dijanta  ChKfa,e  Clemente  Mendenfe,  e   Leonardo  ^geneiife  nati  d'vna 

che  fìironol'vn  dopò  l'altro  fucceffiiiarneatepenitcntieìimaggiori.Seite altri  neaeo  fuoi  antichi  feruttori.Cli  altri  tutti  furono  ingratia  di  varii  Principi  fatti, 
0   pn  effer  gru  furati.  Efraqueslt  furono  ,Antoniodi  Monte, Tietro  .4ccolti.<3  ,AcbiU le  Cra/io  ecullìntt  auditori  di  I{pta.fncomindò  in  t'ali  ano, col  modello,  e   parer  di  Era- 

vna  parte  della  vecchia  per  terra.Egli  ft,  certo  tale,  che  non  ft  può ,   quanto  fi  conuerreb- e, lodare, pn  hauer  con  tanto  valore ,   e   coftantia  conferuato ,   &   accrefeiuto  lo  fiato  di 
fama  Chtefa,bencbe alcuni  poco  lolodino,parendo  loro,  ch'egli fiiffe  dedito  all'armi  piò 
di  ̂ucllOycbe  ad  vufacrofanto  'Pontefice  ficonuicne*  “ 

Creò  7' apa  Giulio  II.  infei  ordinationi  ventifette  Cardinali,  cioè  ventitré  preti  ,e 
quattro  Diaconi, che  furono.  

t   * 

Francefeo  Guglielmo  di  Chiaramonte,Francefe..y/rciueftouo  di  narbone, prete  Card. tit.diS.Stefanotn  Celio  monte.  ^ 

Cionannid Eunica,Spagnuolo.gran  Maeflro  de  i   CauaUieri  d'.Alcantara,prete  Card. 

^   f^r>i  Clemente  della  EsnereJaSauona.nipote  del  Tapa,  dell’ordine  dei  Minori  Fé- feouo  Miniatenfe, prete  Card.tit.diS. Clemente.  ’ 
> prete  Card.  tit.  di 

*'  ^ogerio  da  Sauona,deW ordine  de  i   Minori,  Vefcouo  di  Senegaglia ,   prete 

Card.tit.di S.Maria  inTranflcuere.  *   *   " 

^°d7s^nlft7fia^^^‘^‘*°  i\ldiFrancia,preteCarJ.tit. 
Leonardo  graffo  della  Rouere,da  Sauona,nipotc  di  Tapa  Siflo  JIII.  Fc feouo 
nenfe,preteCard.ttt.diS.Sufanna.  

^ 

_   Carlo  dal  Caretto, Conte  Finario,Cenouefe,t^rciucfcouo  di  Tbcbe,  prete  Cardia,  tit, dlSn^.n  ^ 

_   .Antonio  Ferrmo,Sauonefe,Fefcouo  di  Gubbio  prete  Card.tit.di  S.Fitale. 
Francefeo  .Alìdofìo  da  Imola, Fefcouo  di  Tauia, prete  Card.tit.di  S.Cecilia, 
Faccio  Santorio  da  t'Uerbo,F efeouo  di  Ce  fina  prete  Card.tit.di  S.Sabina. 

.   Gabriel  de  i   Gabrielli, Fefcouo  d   Frbino,prete  Card.tit.di  S.Traffede. 
Francefeo  d’.Ambofia,Francefe,t'efcOttO  ^^Ibienfe, prete  CardJÌt.di S..„ . . .   Francefe,Arciuefcouo  di  7^arbona,prete  Cardait.di  S.... 

fenato  da'sela, Francefe,Fcfcouo  di  Bauai, prete  Card.tit.di  S.... 
^:£l£^tfcQS^nesSpagnuolo,dell'ord:ne  dei  Minori  offeruanti,  .Arciuefeouo  di  <• 
Toledo,prete'CardJit.diS.Balbina.  ■ 

Kk.  a   Siflo 
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PANVINIO  DELLE  VITE  DE’  POKT.’ 
SìHo  Gara  della  l{ouere, nipote  del  Tapa.Fefcouo  lucenfe ,   e   Tadouano,  &   ufrcìuè^ 

fiotto  di'BeneuentOtprete  Cardjit.diS -"Pietro  in  vincola. 
Cbrisloforo  In^efe,C/irciueftoiiQ  Eboracenfe,  e^mbafeiatort del  iTInghilterra 

prete  Card-tit.di  5-Traffede. 
Antonio  da  Montefabìno,-4rt ’Monioda  Montefabìnoj^rpino^rciuejcouo^ S*Ponto,prete  Card.  tìt.  di S^Fi- 

tale  iu  bellina,  fi »   ì^4»  J* pf’ 
’atteo...  SuÌ7^ero,Vefiouo Scaunenfe prete Card.tìt.di S.'Pudentima» Matteo...  SuÌT^ero,Vefiouo Sedunenfe preti 

Tietro  de  gli  L^ccolti,J[retino,f^efcouo  d\^neona  prete  Card.tit.di  S.Eufebi<y. 

tyfch  'illede  i   CrafJiyBologntfe,yefcouo  di  Città  di  Cafìello prete  Card.tit.  di  S.SÌiÌ(K 

FranceUo  Argentino, y‘enetiano,f'cfcouo  di  Concordia, prete  Card.M.  di  S.CUmente. 
Sigifmondo  Con:^aga,(Htadino,tìr  f^efeono  eletto  di  CMantOHa  »   ‘Diacono  Card.di 

S.Mananuoua. 

SandintUo  Sauliofienouefe^Veftouo  eletto  Hieracenfe,Diatono  Card.di  S.^irianOm 

%/tlfonfo'Petrueci,Seiiefe,Fefcono  eletto  di  Grojfetto, Diacono  Card.di S.TeodorO. 
Matteo  LangiofT edefco,Vefiouo  detto  Curcenfe, Diacono  Cardati  S.uaingelo^ 

LEONE  X.  PONT.  CCXXI.  CREATO 

del  i/i;.agrii.diMarzo. 

^   f amistà dt?  tMedlci,  cl/è [ignora  boggi della  Tofeana  ,fS  "pMj^ 
delle  antiche, &   honorate  famiglie  popolari  di  Fiorenga,& è   Hata  ol- 

tremodo feconda  di  perfine  fìngolarifìme.  Quel  gran  Cofmo  figliuo- 
lo di  Giouanni ,   e   nipote  di  e^uerardo  fi  il  primo  ,che  t illulìraffcj, 

(fendo per  publico  decreto  padre  della  patria  chiamato.  Terch‘egli 
era  in  effètto  il  principale  t   e   pii  degno  cittadino  che  quella  libero-f 

città  haueffe .   E   da  Conteffina  Bardi  fuamoglie  hebbe  due  figliuoli ,   Giouanni, e   Vie- 
tro .   il  primo  morìvonanetto .   il  fecondo  reHò  della  potentia  del  padre  herede.  Tie- 

tro bebbe  due  altri  figliuoli  Lorettxp , e   Giuliano  ,   i   qttali  con  marauiglioft  ventura.^ 

furono  padri  di  due  Vontefici, che  furono  Leone  X.  e   Clemente  f'  1 1.  Hora  Giuliano  fH 

iixai.  giQrio  dalla-  miàttra  de"  pa7;ji, e   ne  reftò  peràò  Loretrga  foto  fftueffbre ,   &   herede  della ~   ~   potea- 
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potentìa,e  gran  facoltà  paterne.Cosìui  hebbe  da  Clarice  Orftna  nobilijjtma  /ignora,  e   faa 

moglie  tre  figliuoli  mafchi,e  altre  tantefemiac.il  minore  de'  mafcbifù  Giuliano, il 

^anofù  Giouanni,chediuentato  "Pontefice  fu  chiamato  Leone  X.  il  primogenito  fi  Pie  _   Picelo  de  i 
tro;il  ([ual  priuo  della  potentia,che  fuo  padre  lafciata  in  Fioreni^agli  haueua ,   e   cacciato 
di  cafa  dalla  fattione  contraria  in  tempo ,   chea  Franceft  trauagliauano  la  pouera  Ita- 

lia, finalmente  nel  decimo  anno  del  ftioeftlio  morì  nella  foce  dtlGarigliano  annegato. 

Lafeiò  di  i^fonfìna  fua  moglie  vn  figliuolo  più  fortunato  di  quello ,   ch’era  egli  fiato, 
fùquejio  Loreni^tcheVapa  Leone  fuo  T^io,  cacciatine  i   fignori  de' la  Funere ,   fece  Du- 

ca d'XrbinO ,   ma  egli  poco  in  auel  fnincipato  durò ,   e   fino  ad  hoggi  viuono  alcuni ,   che 
lovediero.Q^fioLorengphebbedifuamoglievnafigliuohlegitima,chefù  Catherina  tuenrj  iè 
mogliepoidiHenricoJl.l{ediFrancia,edi  vnadonj^cUadi  fua  madre  hebbe  vn  figli- 

nolo  naturale,ikefU  e^dleffandro  de’  Medici  primo  Duca  di  Fiorentga .   Di  Giuliano  poi  Aicflindr» 
nacque  il  Cardinale  Hippolito  de’ Medici.Le  tre Jorelle  furono  M aidalena,  Conte/fina ,   e 
Lucreiia,le  quali  furono  maritate  in  tre  famiglie  nobili fùmedr  quellaVatria,  che  furo- 

no Cibò,T{ldolfi,e  Saluiati,e  furono  poi  madri  di  quattro  Cardinali,! nnocentio  Cibò,T<(i- 

colò  I{idolfo,Giouanni,e  Bernardo  Saluiati.'h/acque  Leone  X.in  Fiorentga  aghi  .di  De- 
eembre  del  £   P   per  la  molta  cura ,   che  fuo  padre ,   per  fona  graui/fima,  e   d   atiffi- 
ma,n  hebbe ,   infin  da  primi  anni  ornato  di  eccellente  creanza ,   e   nella  lingua  Cjreca ,   e 

Latina,enellebuoncdifcipline,eancbenellamuficaìnfìrMtto.Hebbepermaesìrityfn-  ^ 

gelo  Tolitiano,  "Bernardo  Micbeloj'gp  dottijfimi  nelle  lingue ,   e   così  nelle  profa,  cornea  liiifnol 
nel  ver fo.  IngratiadiLorenT^o  fuo  padre  fù  egli  ancora  fanciullo  da  Luigi  XI.  I\edi 

Francia  proui/lo  di  vn  buono  L,dfciuefiouato.  E   poi  non  hauendo piò  che  tredici  anni,  i„„  x   ru 

fi)  da  Innocentio  Ottano  a’  quattordici  di  CHargp  del  8   9. fatto  Cardinale .   Il  che  il  Va-  f*'«>  c» u. 
pa  fece  per  gratificar  fi  con  Lorent^o ,   il  quale  baueapromejfa  Maddalena  fua  figliuola  a   *** 

Francefeo  figliuolo  d’Innocentio  permoglie.L’e/Jere  in  cofi  pocaetà  Cardinale  fù  cagio-  ah’ìooI  di 
ve,ch’egli'moltoflefiea  venire  in  T^ma .   Infin  dalla  fua  fanciullej^^a  moflrò  ciò,  che egli  era.Furono  i   fuoi  co  slumi  ca  Hi,  il  fuo  carni  nare  graue ,   e   le  fue  attieni  honefìijjime . 
Poco prima,che /ito padre moriJfe,effendo ancora viuo  innocentio  vennein  Roma,doue 

perla  fua  bumana.e  foaue  natura  di  più  della  letteratura,e  notitia  delle  buone  arti ,   che 

fer  la  diligentia  del  buon  fuo  padre  acquifiata  hauea,  a   tutti  fù  lofio  caro .   Hauuto  poi  \ 
auifo  della  morte  del  padre,je  ne  ritornò  lofio  in  Fiorens^t.  Et  il  "Papa  lo  mandò  Legato 

della  T ofcana.Et  egli  rajfettate  le  cofe  della  patria,e  ripoflo  in  mano  di  "Pietro  ‘U  fratel- 
lo ilgouerno  della  Città.fe  ne  ritornò  non  molto  poi  in  Bnma,doue pochi  dì  appreJSo  morì 

Innocentio.T/ella  creatione,che  feguìpoi  di  .Aleflandro,egli  fi  aaofiò  con  due  eccellenti f- 

fimi  Cardinali,ch’ erano  quel  di  Siena,e  quel  di  Napoli.'I{pn  molto  poi pafsò  Carlo  yill. 

I{e  di  Francia  in  Italia, le  cui  arme,e  la  ciuile  diffenfione  de’ Fiorentini  furono  cagione^, 

cbefujfea'Pietro  il  fratello  tolto  ilgouerno  della  l(epublica,e  che  fujjeegli  con  tutta  la..» 

famiglia  de’  Medici  cauiato ,   e   bandito  da  Fioren't^a.  Di  che  fentì  Giouanni  fupremo  di-  i,/„  di 
fpiacere.Cacciati  i   Medici  di  cafa  vi/fero  in  quello  efilio  diciotto  anni  intieri.Fra  il  qua. 

ù   /patio  di  tempo  tre  volte  tentarono, per  via  d'amici  piaceuolmente ,   e   con  l’arme  alta- 

perta,e  per  via  ancora  di  tradimento  di  riporfi  in  Fiorenga  :   ma  fempre  in  vano.  "Per 

la  nual  cofa  fi  rifoluette  Giouanni  d'vfcire  d’Italia ,   e   cedendo  al  tempo  vìuert  alquanto 
fralenationiefleene.  Tercioebein  Roma  non  poteua  flar  con  la  fuariputatione per 

cagione  di  'Papa  ̂ .y^lejfandro,  ciré  fi  ritrouaua  all' bora  confederato  con  li  Fiorentini . 
Jriauendo  egli  dunque  caminata  tutta  Italia, e   Germania,  e   Francia,  fe  ne  pafsò  finalme  n- 

te'tnC/enoua,  doue  fi  fermò  per  qualche  tempo  con  (..Maddalena  fua  forella.E  di  nuouo 
tentò-.ma  indarno,di  riporfi  in  Fioren^a.Doue  hauea  quelpopolo  dato  a   pieno  ilgouer- 

no della  Repiiblica  in  man  didietro  Soderini.E  appunto  in  queflo  tempo  Pietro  de’  Me- 
Sci fr  radio  S   Giouanni  morì  annegatosi  la  foce  del  Carigl/anolafciado  in  fico  luogo  al . 

Kk,  3   mondo 
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mondo  Lorcu'^oil figliuo!o.J{itornò poi Giouanni dopò  U morte dìTape  t^lejfatidro  ih 

c"r  ”»•»»«  f»  fatto  Legato  nella  guerra, che  Giulio  Secondo  Jl  I{e  di  Spagna ,   e   i   renet  iani 

àtn  fu  pri  faceuano  co  l.uigi  Duodecimo  I{e di  Francia,&  hebbe  infteme  ancor"  ilgoucrno della  l{p~ 

I   “'«fi  nei  magna.’Ffrl  fatto  d’arme  di  Rauenna  fu  egli  fatto  prigione  da  Frate  fi,  dalla  quale  prigio~ 

I»  loit»  di  ne  per  camino  fuggendo  fi  liberò,e  fi  n'andò  a   ritrouar  D-Hamondo  di  Cordona ,   che  rac- 

Raucooj.  le  reliquie  de'  Spagnuoli,cb' erano  a   quell  infelice  rotta  audyiti,e  s'vnì  fico  per 

pijjar  in  Tofiana,per  ordine  del  l'apa,th'era  nemico  de"  Fiorentini ,   i   quali  haueano  ac- 

eonfintito,ehe  fi  congregajfe  in  Tifa  vn  conciltahulo.  Et  hauendocon  l'aiuto  degli  Spa- 
gnuoli  prefo  Trato  a   for:^a,e  volendo  andar  in  Ftoreno^a ,   prima  che  gli  auiierfartf  fi  pro- 

uedefferOjefortificafiero,  vi  fù  dagli  amici, e   partigiani  fuoi  con  tutti  quelli  della  fami-  * 

glia  de"  Medici  tolto,e  riceuuto  dentro .   t^U'hora  lafiiando  il  Sederini  ilgouerno  della 
Città, il  Card,  r affettata  quella  republica  a   fiu  volontà,a  Giuliano  fuo  fratello  tutta  leu» 

cura  ne  ditde.Ejfendo  poi  in  capo  del  quarto  me  fi  morto  Giulio  1 1.  fi  ne  venne  in  I{pma, 

&   entrato  nel  conclaue  fùagFii  .di  Mar^o  delitti  .co"  voti  di  ventitré  Cardinali  elet- 

to Tonttfìce.E  vi  fi  oprarono  principalmente  i   più  giovani, che  furono  quel  d" .Aragona, 

di(jonx_aga,Cornaro,Tetructi,Sauli,e"l Sedunenfi.jf  ì<).poidi  Ma, 7^  fk incoronato, 

Odagli  1 1   d'.Aprile,cbe  fu’ld'hnel  qualcra  tanno  innanzi  fiata  larottadi  l{aueima ,   fi 
nandù  fitondo  il  coSlumc  degli  altri  Tontefti  a   zifitar  la  Chiefa  di  S.  Giouanni  in  La- 

urino con  bcUiffma  pompa  di  tutta  la  Città, che  di  tape^:^aTÌe,d"archi,e  difcSloni  tutta 
■Heeori  il  fi  otnata,e  lieta.iqel  principio  del  fuo  Tontificato  defitderofo  di  tranquillare  /o» 

T«p»  dt  p«.  tofi  di  Europa,ch’ tragii  tutta  in  armi, e   della  Chiefa fanta,  ch'era  da  Scifmatici  Lcera- 

"   p"'  ta, trattò  per  mcT^^o  de"  fuoi  Legati  la  pace,o  almanco  vna  tregua  fra  i   Principi  Chrifita- 
tusi.  ni, perche  lafciati  gli  odij  così  mortali,placati  gli  animi  ceti  diftordi ,   e   tolte  via  le  fidi- 

tioni  così  pefiifire,e  le  ciuili  difiordh,e  le  intefìine  calamità,apport afferò  pure  vn  dì  in 

Italia  la  paceja  qual  egli,come  per  fina  arnica  della  qiiiete.e  de  i   piaceri ,   fimpre  oltrc^ 

modo  procurava, e   de  fi  leraua.  Haueua  egli  con  qui  ilo  intèto  l"  animo  di  far  e,  che  quieta- 
te,cbe  fufiero le  cofide'  Chrifìiani,fi  moueffero  l’armi  contea  il  T   ureo  commtine nemico. 
Confermato  ch'hebbe  nello  flato  di  Ahlano  Maffimighano  Sforila,  diede  groffi  Fìipendif 
agli Sgui^eri,che  foccorfo Ihaueano.Rfpofi  njla  priiìina  lor  dignità  quei  Cardinali, 

th'erano  già  da  Giulio  li.  Flati  privi  del  cappel  o,eche  dtposlo  ognifcifma  ne  vennero 

tutti bumili in  Romaabati.trliilpiede.  fioUecbe'l  Concilio  di Laterano  incominciato 

fitto  Giulio,per  molte  cagioni  fi  feguiffi,efiniffe.  Comprò  dall' Imperator  Mafjimigliauo 

pr^a^ii'r»  ̂ lodcna  per  trenta  mila  ducati  dì  oro. E   perche  llmper.e  i   f^enctiani  fi  ritrouauano  mal 
to  acufit  si  farmi  per  cagione  di  Verona  ,   e   di  Vicent^a ,   egli  qui  tutto  fi  volfi,per  por., 
ut  vna  buona  pace.  E   chiamò  con  groffi  flipendij  gli  Suturi  in  favore  dello  Sfort^i^ 

Otiratiao  tonerai Francefi,emobo  fioprò,cheOttauiano  FregofoDuca  di  Genoua  fufie .   Effenio 

riwco  Re  Luigi  Duodecimo  Re  di  Francia.dr  baurnio  Francefio  di  y alo  s   fuo ge- 

di  Framij  nero,e  fuctefiorc  nelregno  moffalagttcrraatMaffìmì.liano  Sfor'^a  Ducadì  eJAiUno, 

JTi  Mi!»»»  tmomtnciò  di  nuovo  adeffer  la  povera  Italia  dall  armi  firanùre  irauagliata,& afflitta, 

'   Terciocheit  !\e  di  Francii,e quel d' Inghilterra  confederati  conli  yenitia, iterano  paffa- 
ti  mollò  potenti  fopra  lo  sforr^a,  ch'era  di  fi  fi  dall' armi  nell’ Imperator  de  S   ui'i^p^eri ,   e 
del  Ile  dì  Spagna  .fi  Tapa.penbei  Francefi  minaciìauano ,   prefo  Milano ,   dova  anche 

ricKpe.  art  Tarma, e   Vi  cen^a  fi.iuoriuu  l'Duca  di  Milano, epe,  me:^\o  del  Cardinale^ 

Sedaneiifr, ch'era  fio  Legato.tencua  nella  deuotione  fia  Ir  compagnie  de"  Suit^r^en  eorua 
groffi  premif .   In  queUoeffendo  Giuliano  de'  Uedici  fratello  del  Tapa  Co/falomeìC.» 

dellaChiefa,pafiòil  R^Frav.cefioin  Italia,  &   attaccato  preffi  .llarignano  il  fattod'- 
Uiifaò.^trme,  con  la  morte q   ufi  di  tutti  gh  SuÌT^t:erivì»fi.  ftbauueo  ageuol'n,  nte  Milano, 

mandò  in  Francia  il  Duca  SfirT^a ,   che  gli  fi  arrefi,  e   ne  ottenne  p.r  lo  flato  ,   ch'egli 

per. iua,trentatinqae  mila  feudi  di  entrata .   Dop'a  quello  prefiro  1   Francefi  Tarma,  e 



L   E   O   N   E   X.  160 

TiattnxA,  che  baueua  Giulio  1 1.  guadagnato  alla  Cbìefa ,   e   che  non  hehhe  Leone  animo 

di  difenfarle.  Temendo  forte  il  Vapa  deUe  armi  di  Francia ,   deliberò  cedendo  fare  col 

vincitore  amicitia.Chiefe  adunque  per  met^t^o  di  Lodouico  Canofla  da  Ferona  fuo  lega- 

to al  l[e  Francefco  la  pace ,   e   per  concbiitderla ,   amendite  fi  conduffero  con  molto  appara- 

to in  Bologna.  Qui  difcujfo,  e   conchiiifo  quanto  fra  loro  trattare  fi  doueajl  Jl^fe  ne  ritor- 

nò in  Milano ,   e   poco  appreffo  lafciando  in  fuo  luogo  il  ’Dnca  di  "Borbone  in  Italia ,   fe  ne 
pjjsò  nella  Francia  .   Se  ne  ritornò  ancora  Leone  in  Fiorenza ,   e   poi  sù  la  primaiiera  in 

I{pma.  7{^e  pafsò  molto,che  Giuliano  il  fratello  fem^a  lafciare  figliuoli  di  F   diberta  fuo^ 

moglie, che  era  Jorella  del  Duca  di  Sauoia,e parente  del  I{e  di  Francia ,   in  Fiorent^a  morì. 

Vogliono,  che  Leone  baueffe animo  di  fare  per  meti^o  dell’ Imperatore  MaJJimiliano, con 
cui  fi  era  egli  confrdcrato,Signore  di  Siena,e  di  l.  ttcca  Giuliano  il  fraieUo,e  cacciandone  i 

loro  antichi  Signori, anche  aggiugerli  Vrbino,e  Ferrara.  E   quello  medefimo  dopò  la  mor 

te  di  Giuliano  vogliono ,   che  egli  difegnafie  in  perfona  di  Lorengp  fuo  nipote  per  me^j^o 

dell’Imperatore  Carlo  V.  Aia  ne  Tun  difrgno.ne  l’altro  per  la  troppa  preha  morte  prima 
diGiuliano,e  poi  di  Lorengo,hebbe  effetto.  Effendo  adunque  morto  Giuliano ,   diede  Leo- 

ne a   Lorengo  figliuolo  diTietro  fuo  fratello  il  gouerno  delle  cofedi  Fiorcnga,  con  quello 

però,  che  fe  bene  era  egli  il  capo,  e   fautore  di  quanto  fi  faceua ,   il  tutto  con  configlio,e  pa- 

rere de'  cittadini  amici  e   fequire  fi  douefìe  .   Et  defiderando  a' prieghi  di  .Alfon/ina  ma- 
dre di  lui  farlo  ogni  dì  pili  grande, come  fono  i   defiderif  deglhuomini ,   che  quanto  più  in 

alto  montanOjtanto  fi  poffono  meno  frenare, & infra  termine  alcuno  rattenere  fpinto  da 

alcuneleggiere  occafioni ,   che  glielo  fecero  odiofo,  e   fofpetto,moffeaFrancefcoL^ia- 

ria  della  Bpuere  Duca  d'Vrbino  la  guerra.  E   mandatoli  Fjtngo  di  Cere  con  un'e finito 
fopra, li  tol fi  Vrbino  con  tutte  le  altre  terre  di  quello  liuto ,   e   ne  creò  Duca  Lorengp  fuo 

nipote.  Francefi  0   Afaria  fi  ricouerò  con  la  moglie,  e   co' figliuoli  in  Mantoua.  Trino ,   cbe 

bebbe  il  Tapa  quello  Duca  dello  Hato  non  finga  macchia  d'ingratitudine,  nepaflòjopra 

Siena ,   cacciandone  Borghefe,  e'I  Card.  .Alfonfo  fuo  fratello  figliuoli  amendue  di  Tandot- 
fo  Tetrucci  tiranno  della  Città ,   nefèfignore  Faffjele  Tetrucci  fuo  antico  amico ,   e   che 

era  già  nel  fuorfftho liaio compagno .   Concepì  perquefla  caufa  il  Cardinale  .Alfon- 

fo tanto  odio  conira  il  Tontefice,  e   in  tanto  fdegno  ne  montò,cbe  trattò  di  farlo  am- 

maggare  .   tJiCa  [coperto  il  trattato  fù  cagione  della  morte  fua.  Col  medefimo  animo, 

non  gii  col  medefimo  fuccefio ,   trauagliò  Leone  con  lunghe  infidie  .Alfonfo  Duca  di  Fer- 
rara .   Il  quale  1   jjendo  nelle  cofi  militari  eccellente ,   &   in  ma  fortiffima  Città  ritreuan- 

dofi,  ageuolmente  fece  vano  ogni  sforgp,  &   ogni  difrgno  del  Tapa  .   Era  in  quello  tem- 

po morto  il  Be  CattoliiO,&  baueua  lafciato  fuo  herede  ne'regni de  Spagna, di  “hlapolife  di 

Sicilia  Carlo  d'e^u  firia  fuo  nipote.  CU  Suigjgt  ri,  che  per  la  rotta,  cbe  haiieano  bauuta 
poco  alianti  a   Afarignano ,   non  fi  erano  già  punto  dimefft,  nehaueuanola  loro  filila 

fiereg^gt  hfciata,fì  flrinfiro  con  f   Imperatore  Maffimiliano  in  lega ,   per  cacciare ,   vnite 

infienie  le  forge  loro,  d’ Italia  i   Francefi,  ancor  che  il  Tapa,  ma  in  vano,  ne  riclama ffe,j. 
il  qual  haurebbe  in  Italia  voluto  qiialfiuoglia  pace,  anifi  che  la  guerra .   E   per  queflo  ri- 

fpetto  ne  mandò  il  Cardinale  Egidio  da  V   nerbo  eccellente  Oratore  per  Legato  a   Afa/fi- 

rutilano.  I   Francefi  abbattuto  non  finga  lor gloriai  debilitato  lo  sforgp  dille  gemi  delV- 

lmperio,e  di  Suiggeri,accoflandofi  con  li  Venetiani  ricuperarono  perforga  Brefcia  dal- 

le m.ini  de  i   Spagnuoli,e  Verona  dal  poteredi  Mjjfiimiliano, pagandoli  però  dugento  mi- 

la peggi  (toro.  Et  in  quesì' anno,  che  fu  del  XV  II.  le  cofi  a' Italia,  cbe  erano  fiate  dO-$ 
gr andarne  procelle  di  guerra  tr attagliate,  fi  quietarono  alquanto.  Fà  quello  anno ,   e   per 

pacei’ Italia ,   e   per  alcune  altre  cof e   ricordeuole ,   maper  L   Cbìefa  Epìnanagraui/Jimo, 

epcflilentiffimo .   Tercioche  aìl’hora  piimieramente  incominciò  a   fentirfi  nelTiiltima^j 

parte  d   Ila  Germania  fabomineuole  ,enefando  nome  deU'heretico  Martino  Lutero .   Se- 
iingran  Turco  hauendo  vinti ,   e   morti  due  Sultani  fi  infignorldel  Bsgno  della  So- 

KK  4   ria. 
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ria, e   di  Esilio  con  grandifmo  terrore  de'  ChriRiani ,   a’  quali  ancora  mìnaedaua  rou.V 

no.  Il  Tercbe  fi  ce  ilTapa  in  Tlpnu  folenni  proceffioni ,   &   yi  andò  effo  in  perjona  fcal"^ 

alIricT"'**  co»  tuttalacorte da S. ‘Pietro alla  Minerua,portanloin  q,iefìa  pompagran  copiad'ìmt 

gini,&  di  rtliqiiic  di  fanti, e   pregado  nollro  Signore, che  dal  furore  di  quello  cane  del  T ur- 

co  dtfenfalfe,efauorilfeifuoi fedeli .   Eparue,'chelp.etofo  Iddio l'efaudiffe,  perchepoco 

appreffo  morì  quel  Barbaro  d'vn  taucaiOiChe  l'anmaT^ .   Succede  in  vn  tanto  Imperio 

Soli  mino  Solimanoil  figliuolome»  fietoper  cerco  ,chc’lpadre  .   ̂l  medefemo  anno  fù ,   che  /co- 

pta Turco,  Leone  la  congiura  de'  Tetrucci  pigliò  alcuni  Cardinali,  che,o  erano  del  numero  de^ 

itilfp'jpi''*  congiurati,  0   ne  hauettano  haiiuto  notitia,  e   li  priuò  del  Cappello,  e   di  tutte  le  loro  digni- 

tà .   E   fu  jtlfonfo  Tetrucci,  ch'era  vn  di  loro ,   e   capo  della  congiura  ,   per  mano  di  vno 

fibiauo  negro  (Irangolato  nel  CaHel  S.odngelo.  K^driano  da  Corneto,ch‘ era  fuggito  ria, 

fu  priuato  per  fempre  del  Cappcilo.,A  I{afael  Erario,  e   Bendinetia  S   aulì  fu  ancora  
tolta, 

Ttp*  eie*  ji.  ma  poco  appreso  refa  la  dignità  del  Cardinalato .   ,Al  Soderini  fu  permeffo,che  potelfe^ 

ToVu!  liberamente  far  in  Fondi  iì  fuo  eftlio.  Hautndo  Leone  per  il  eafììgo
  di  tanti  Cardinali  fie- 

gnato  alquanto  il  Collegio, dicendo ,   ch'egli  bauea  di  nuota  Cardinalibifogno, cercandone 

da  tutte  le  parti  del  Chriiiianrfmo,ne  creò  con  incredibile  librralità  trCtauno  in  rna  Tri- 

ta. E   ne  creò  alcuni  per  danari, aUn  percagon  della  lor  virtk.E  nefùfra  qfli  vn  .Adria- 

no fuo  fucceQore  .   Egli  oltre  i   quattro  antichi  a   Giulio  ribelli ,   che  effe  nella priHina  loro 

dignità  ripufe.ne  creò  in  tutto  in  più  volte  42 .   7{ella  prima  creatione  fu  Giulio  de  Me- 

dici fuo  cugino ,   che fece  ̂ itecancelliere,  e   fu  Clemente  Fi  /.  Mandò  poi  i   più  vìrtuoft,  e 

più  eloquenti  (fardinali,  cb'hauejfe  nella  core,  Ltgati  a'  l{edi  tutta  Europa  ;   T omaft 

di  Vio  di  Gaeta  clTlmper.  Ma/fimiliaiio,  Bernardo  'Bibiena  al  I{e  di  Francia ,   Egidio  da 

Carlo  Redi  Fìtcìbo  al  l\e  di  Spagna,  perche  trite  le  gare  via,  diva  commun  volere  ,
   e   sformo  al 

Spiana  cter-  rfurto  pn  la  fallite  piibUca  fi  tnoue/fe,  e   pcT  terra ,   e   per  mare  la  guerra.  Ma  per  la  len- 

BÒ  Ma’ffiroll-  tego^  de'  Triniipi  Chri  'ìiani  non  fi  effettuarono  ifalutiferi  configli  del  ‘Papa ,   &   effendo 

poco  appreso  morto  l'imperator  Ad  afftmiliano,  Carlo  He  di  Spagna  antepollo  a   France- 
foRe  di  Francia  fuo  competitore ,   fu  Imperatore  eletto .   E   Leone  con  fette  mila  ducati, 

che  gli  fi  pagarono ,   dtfpcnsò  alta  legge,  per  la  qual  fi  vietaua ,   che  ehi  era  He  di  Napoli, 

non  potcfie'effer  eletto  ìmparatote  .   Inquelìo  tempo  LorenT^de  Medici hauendopre- 
fo,come  giouane  il  mal  Framefe,fe  ne  morì  in  Fioren^a.Hauea  coRui  hauuto  per  moglie 

ma  parente  del  H^di  Francia.  Terciocb:  hauendo  egli ,   con  cacciarne  iSig- della  Hpuere 

Ciò.  Taoio  occupato  Frbmo,  fi  eratutto  volto  all  amidtiadel  He  Francefep.  Fiora  morto 
 Loren- 

Rapiionc  far  n   'pjpa.man  ìò  in  Fioren^^a  il  Cardinal  Qiulia  de'  chiedici,  perche gouernafie  quella 

dii^?aw'.'*^  Hepnb.  E   chiamato  di  Perugia  in  H?*na  Paolo  Baglione,  il  qual  confidando  fi  fouerchio 

ilnnVd"  p«  nella  bciiigi  ita  di  l   eane,vivenne,lo  fece  ìnCaRelfant' .Angelo  dccoUare,e  m
orire.  Fece 

canati .   fatio  aucora  appucjre  per  Ugola  .A madeo  Tiranno  di  ̂canati.  Confederato  poi  con  l'Impe- 

«Peccar  dii  4   prancefi  la  guerra,  per  douer  cacciarli  d   Italia ,   e   dar  lo  flato  di  Milano  a 

Ttoipcto  Co  Francefeo  ifr^a  figliuolo  del  Moro, come  alegitimo  fucceffore,e  ricuperare  per  la  Chie- 

ìaTdei  ripa.  JaParma.e  Piacenza, che  i   Frana  fi  baucuano  occupate .   ’Profptro  Colonna  fi  fatto  Ge- 

neral deU'imortfu,Fcderigo  GonT^aga  Sig.  di Mantona guidò  l'rfercito  ecclefiaRico  .   Fn 
buon  numero  d   i^Umani,  e   di  Sui^o^eri  in  fauor  della  lega  con  qtieRe  genti  fi  vnì ,   e   fù 

Giulio  de'  Medici  fatto  di  tutto  l'efcrcito  Legato .   ConqucRosforo^  fùprefo  ageuolmcn- 
te, e   in  breue  Milano  con  tutto  quello  flato,  e   ne  furono  cacciati  i   Francefi ,   che  per  la  loro 

fuperbia,  e   critddià.nonfipoteuauohurmaipiùfo^r‘irc.Efùquel‘Ducato  in  virtù  rfe-» 
■*"  gli  accordi  refn  a   Fracefeo  Sfor:^a,eParma,ePÌaccxa  alla  Chitfa.  .Alfatiuifo  di  co  fi  bil- 

ia vittoria  il  Papa,  che  alla  MagVuna  fi  ritroiiaua ,   ne  [enti  incredibil  piacere ,   ne  molto 

$fotia''D*uc»  poi,  prima  ch’egli  cenaffe,incominciò  a   fentir  freddateli  venne  a   poco  a   poco  vita  leggiera 

di  Milano,  ihe fùl' ultima,ch' egli  hauefic.  llpetclHritotnatoftnt  Udì  fegurnte  tu  Hpn  (L» 

pochi  dì  appreffo  crrfceiidoilmalcil  fecondo  dì  Decemb.  del  il.  a   fette  bore  delia  pre- 

cedeii’ 
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iiiente  nòtte,  ne  fenì^  fofpetto  di  veleno  morì,  hauendo  tenuto  il  Vapaló  otto  anni,  ott9 

mfì,  e   venti  giorni,  &   vinato  4   j .   anni,  vndici  me  fi,  e   vini' un  dì.  Dicono  che  poche  ho~ 
re  prima  che  motiffe ,   ringratiajje  humilmente  K^.  Sig.  e   collantemente  confeffafìe ,   che^ 

egli  tutto  ripa  fato  moriua,poi  ch'hauea  vedute  'Farma,t  Tiacè^a  fen:^a  goccia  di  fangne  Fraoreriii  di 
ricuperate .   E   poco  prima  1   he  morijfe,  ad  iFlantia  del  Re  Francefeo  canoni^ ,   e   pofe 

numero  de' fanti  Francefeo  de  T   aolaterra  di  Calabria .   “Perche  egli  fù  grande  ofjeruato- 
re  delle  cof e   diuine,  e   molto  amico  delle  cerimonie  facre,  fk  alto  di  corpo ,   di  vaga  faccia, 

hebbe  alquanto  grande  il  nafo.gC  occhi  agretti, e   come  di  poca  viila,fù  digratiofo,  e   ve- 

nerabile afpeUo,elegante  nel  dire, nella  fentit^a  graue,tf  ingegno  acuto,  patientc  in  udire, 

prudente  uelparlare,  facile  nel  dar  a   tutti  audientia .   Fù  grande  amatore,  &   offeruator  Epjiojo  del 

della  giuflitia,  e   ne  tenne  i   ladroni  pubici  a   freno,  F3  ne  fece  molti  morire.  Vna  cofa  li  fù  «   "»• 

data  a   vitio ,   che  ne  fpendejfe  i   giorni  intieri  a’  piaceri  alle  caccia  d'ogni  forte,a  fpUndi-  Ò“'J.  * 
dijjimi  baruhettì,&  a   mu fiche  più  di  quello  che  ad  vn  “Pontefice ,   come  effe  era ,   fi  conile- 
tiiua.  Egli  edifìcando,e  donando  liberalijjimamente ,   e   guerreggiando  fi  ritrouatia  haiicre 

fpefo  tanto ,   che  fù  per  hauer  danari  sfor'^ato  di  fare  alcuni  Cardinali  a   prettX*^,C^  a   pen- 

fare  di  vendere  alcuni  officij  della  corte,  comefù  quel  de'  Cubicularif.quel  degli  Scudieri, 

quel  de’  Cauallieri  di  S.  Tictro,  egli  officij  di  ̂pa .   Perche  fù  con  effetto  Li  one  più  libe- 
rale dt alcuno  de  Tontefki  pafiati.  .Amò  fommamente  i   mufui ,   come  colui ,   creerà  molto 

in  quell' arte  dotto  .   .Amò  le  perfine  letterate,  e   donò  loro  .   Tercioche  non  heLbe  cofa^ 

p'tù  a   cuore,  che  fegutdol'eftmpio  de  fuoìmaggioii,e  (penalmente  di  Lorenr^o  fio  padre, 
aiutare,  e   foUeuaregli  Hudif  delle  buoni  arti,e  con  ogni  maniera  di  liberalità  gratificar-  ciicemo  Sa 

li.  frolle  primieramente  ptrfuoi  (et  retarij  Pietro  Bembo, e   Giacomo  Saioleto  eloquentif- 

fimi, e   i   primi  letterati  della  età  loro .   Diede  a   Beroaldo  il  gioiiane  la  cura  della  libraria^  *'  ÀgoRiDÒ 
di  f'aticano.  BÌHorò,  e   diede  come  vna  nuoua  vita  allo  Huito  di  Homa ,   facendoft  vini- 

re  da  ogni  parte  i   più  eccellenti  profeffon  d'ogni  fcientia.Onde  \^uguiìino  "Hjfo  da  Seffa  bo. 
vi  Ifffela  Filofofia,  Chriftoforo  .Aretino  la  medie ina,Gieronimo  Boiticellale leggi,  e   la- 

tto Parrbafio  da  Cofen^a  le  lettere humane  Latine, e   Bafilio  Caltondile,figliuolo  di  Deme 

trio  vi  infegnaua  le  Urecbe.T  ulti  i   letterati, ancorché  di  mediocre  letteratura,  ftuoriua,  e 

con  molta  liberalità  fouorreu.i.  Abbafsò  in  fomail  datio  del  fate.  Ampliò  la  poteHà  de 

Conferuateri,epHbUca,epiiuatamenteton  molti preniij,&  immunità  ne giouòloro.Pir 

la  qual  cofa  con  folenne  decreto  crearono  Giuliano  il  fratello  cittadino  Bimano,  e   con 

grande, e   fontuofo  apparato  lo  riceuettero  nel  Campidoglio,  doue  anche  lo  coniiitarono ,   e 

tennero  con  varij  e   piaceuoUgiuocbi  in  feHa.  Et  a   Leoue.per  mo  firare  l'animo  toro  gra- 
to verfo  dilui,di  i^:^arono  nel  palagio  del  Campidoglio  vna  fìatuadi  marmo, e   gliela  de- 

dicarono con  queflo  fcritto. 

Optinìo  Principi  LcooiX.Mcd.Ioan.Pont.Max.ob  rcftitutam.inftauratam- 
qucvrbem,aiiaaracra,boDafqiicartes, adfeitospatres, fublatmnvedigal,  dan  .   . 
tum  congiarium  S.P.QjR. 

che  non  voleua  altro  dire  ,fe  non  che  il  Senato ,   e   popolo  di  I{pma  ne  honoraua  lui  per 

quefla  via ,   come  ottimo  Prìncipe ,   per  hauer  nobilitata  la  Città ,   marnificate  le  tofe  fa- 

cre, fauorite  le  buone  arti ,   accrefeiuto  il  collegio  de'  Cardinali,  tolti  via  i   datij,  e   mofira 

con  effetto  alpopolo  lafua  liberalità .   7{el  Pontificato  di  Leone, thojù  il  più  allegro  ,e’l  ̂   ̂ 
più  felice,tbe  vedde  mai  Bpma,  mandò  Emanuele  f{edi  Portogallo  in  fama  vno  etefan- 
te,  (3  erano  già  paffati  mille  anni,  che  non  ve  fe  nera  veduto  alcuno ,   e   mandò  a   donare 

gl  Papa  vn  veflimento  facro  da  celebrare,  tuttodì  gemme  pieno .   Fiora  e   fendo  Leo-  roncgiiia. 
nc  molto  innamorato  del  fabricare,  riprefe  con  grande  animo  a   feguire  la  fubrica  di 

fan  Pietro  ,   che  Giulio  haueua  incominciata  con  morauigliofo  artificio .   Et  in  effetto 

quanto  fi  puote  per  lui  fare,  vifece.  T^obflitò  il  palagio  di  t'alitano  con  portiti  tripli- 
cati, e   bene  ampi,  e   lunghi  di  bellifjima  fabrica ,   ctonie  volte  indorate ,   (3  ornate  di  ec- 

cellenti 



PANVINIO  DELLE  VITE  DE’  PONT. 

eeHititi  pìtture.'Rffecc  qua  fi  da  fondamenti  la  Chiefa  di  noHra  Signora  nel  monte  CeUo, 

deila  quale  hjirua  egli  hauuto  nel  fuo  Cardinalato  cura,  e   tuttad;  impieture  indorate  la 

otno.Rjcoaciò  la  fonte  del  Battemmo  di  Colìantino  in  Laterano,  che  minactìaua  ronina,e 

di  lamine  dipi'obo  la  ticouerfe.Fece  per  il  ben  pulito  nettare  il  porto  di  Ciuitd  'vecchia, 

eh' era  pieno  di  fango, e   di  fa]fi,e  cominciò  ancor' a   cingerne  di  mura  la  terra .   La  rocca  di 
Montefiafcone,(ir  in  Cometa  il  palagio  del  Cardinal  Vitell,  fco,e  in  molte  altre  terre  del 

patrimonio  molli  altri  palagi  magnifìchi  furono  dal  medefimo  Totejice,o  rifarciti,o  edi- 

ficati da  fondamenti.Vortò  Leone  alla  A/agltana  vn'acqua,& ornò  d'vn  vago,ebel  edi- 

fidala  Villa  .In  I{pma  rinchitifein  vna  tbeca  d' argentala  teiiadi  S.iAleffto,  E   fi  fece  ve 

nir  di  Fiandra  tape'ì^^rie  di  feta  intefie  d'oro  belli{fme,cbe  coiìarono  j   o.  mila  fendi  d'- 

aro,per  ornamento  della  cappella  dtl  Tapa .   Finalmente  non  fà  cofa ,   ch'egli  in  tutta  la 
'Vita  fua  piu  haueffe  a   cuore,  ne  che  più  ardentemente  defiderajfe ,   che  vn  eccellente  nome 

di  liberalejà  dorè  per  ordinario  fono  tatti  gli  altri  prelati  Flati  folitidi  volgere  aqne- 

fta  virtù  della  liberalità  le  fpalle.e  di  ben  aÙontanarfene.E  giudicava  indegni  d'alto  Sìa 
to  coloro, che  con  larga,e  benigna  mano  i   beni  di  fortuna  non  difpenfaffero  ,   e   quelli  beni 

fpecialmente,che  con  neffuna,o  poca  fatica  acquistati  fi  tronano.Tie  ejfofitrouò  mai, che 

a   pre:gp:o  i   benificij  vendefie.  Ma  mentre  ch’egli  a   queSìo  modo  reggeua  I{pma,e  ne  gode- 
ua  Italia  vna  lieta  pace/ù  da  vna  troppo  preiia  morte  tolto  dal  mondo, percìoclte  ancora 

ora  di  piuice,e  florida  età.Fù per  all' bora  fepolto  in  vna  tomba  di  mattoni  in  S.  Tìetro. 
Fù  poi  da  “Paolo  III. col  corpo  di  Clemente  nella  Chiefa  della  cMiiierua  trasferito  ,epo- 
fto  in  vn  belliffimo  fepolcro  di  marmo. E   vacò  dopò  lui  la  fede  vn  mefe,e fette  giorni. 

Leone  X.creò  in  S.ordinationi quarantadue  Cardinali, cioè  i   Ì. preti, e   ljq.diaconì,cbe 

fui  ono. 
LorcnT^o  Vao^i  F iorentino  prete  Card.tit.di  SS. Quattro  Coronati. 

Tomajo  f^ulcerInglefe,ty^iciuefcouo  Eboracenfe,preteCard.titati  S.Cecilia. 

Adriano  Guffer,Franccfe,I'efc.Coftatienfe  prete Card.tit.di  SS.'Pietro,e  Marcellino. 

'Don  .Antonio'Bohier  de  Prato, Francefe  monaco  di  S.  Benedetto  .Arciuefeouo  Bitta- 
ricenfc,prete  Card.tit.di  S .c^naSìafia. 

Fr.vtcefco  de’  Conti I{pm.vio  \.^,ciuefc.Confano,prete  Card.tit.di  S.Vitale. 

Ciouani  P’ucolomìni  Cittadino,^  .Arciuefeouo  ai  Pifa,prete  Card.tit.di  S.Balhina. 
Gìouandomenico  de  Cuppis  Romano, (..ASfciuefcono  di  Trani, prete  Card.tit.di  S.Gio- 

uanni  anteportam  Latìnam. 

iqjcolò  P   andai  fino, alias  de'  Capponi  Fiorentino, Vefcouo  di  Pifioia,  prete  Card.  tit. 
di  S.Ctfxrio. 

Bjffael  Petruccio  Sencfe,f^efcouo  di  Gr affetto, prete  Card.tit.di S.Sufanna. 

L^ndrea  della  fr  alle,Romano,F'efcouo  di  Ad  alt  a, prete  Card.tit.di  S.vAgnefe. 

r'jf  ^   ̂    ̂Bonifacio  Ferrerio,da  ('etcelli F'efcouo  Eporodienfe,preteCard.tit.di  SS.Tfereo,  eJr* ^   cj^cbillco. 

Ciouanbattisìa  TallaMÌctno,Gcnoiiefe ,   Fefcouo  CauiUacenfe,  prete  Cardia,  tit.  di  S. 

t^poilinaie. 

Pompeo  Colonna  l{pmano, Vefcouo  di  R^eti,prete  Card.tit.de  i   SS.t/dpofloli. 

Scaramuccia  T riuultio  Adilanefe, Vefcouo  di  fomo.prete  Cardjit.di  S.Ciriaco. 

Domenico  Cfiacobaccio  Bramano, y e feotto  di  'Fiocera, prete  Card,  tit.  di  S,  Lorenzo  in 
Panifperna. 

Loteu'gp  Campeggio  Cittadino, e   f'efcouo  di  Bologna  prete  Cardin.lit.di  San  T omafo 
in  Pa<  ione. 

Loiouico di  Borhon,Francefe,yefcottO  diLeon,prete  Card.tit.di  S   Silurflro. 

K.y^driano  Fiorentio da  Adafrich ,   Fiamengo  ,   F'efcouo  Bertufeufe,pre:e  Card.  tir.  di 
ò   S.CiouannijC  Paolo, che  fù  poi  Papa  C/idiiatio  FI, 

Ferdi- 
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feritnindo  Tot^eno,Fiorentino,refcott9  di  Melfi, prete  Card.tiUi  S.  Taijcwh. fluire  de  i   I{pffi,FioretttÌ7io,prete  Card  tit.di  S.Clcmcme. 
Frjìtcefco  ,ydrmellino, Fioretti  ino.prete  Card.tit.di  S.Califlo. 
Maenrofra  Tomafo  de  Fio,  Caietano,  Generale  dell' ordine  de  i   Vrcdicatori,  prete 

C^tit. di  S. Stilo. 
i^Simfra  ChriHoforo  S;?mm9!t^tì^Cjenerale  dell’ordine  de  ÌMinorìd:iro<rer. uan^a, prete  Cfd.tit.di  S.Bartòolomeo  ih  lafula. 
LMaeilrofra  Egidio  da  Fiterbo, Generale  de  gli  Eremitani  di  S..y1goiUno  prete  Car. 

tit.di  S.i^fatteo  Etiang.  ^ 
Cuillelmo  lyimondo  P'ico.Spagnuolo, prete  Card.tit.di  S.  Marcello . 
Siliao  TaffainoÀa  Cortana,prete  Card.til.di  S.  L   arenilo  in  Lucina. 
•Alberto  de  i   Marchefi  di  Braitd!>Hrg,Mciuefcoiiodi  Moguntia,vno  de  i   fette  eletto, ri  dea  Imperio.prete  Card  tit.di S.GrifogonOtC  poco  dopò  di S.  Vie  ro  in  Vincola . 
Herardo  di  mrcha.Todefco ,   Vefcouo  di  Leodio.  .Arciuefeouo  di  Valenza ,   prete 

Card.tit  di  S.  Crifogono.  ^ 
Giulio  de 'JMeJicì,Fioreniia'..cugino  del  TaPa,.Artiuefcouo  eletto  di  Fiorenzaf^^^^ conoCard.diS  Maria  inTiomnica,  ette  finpoìTapaCUmcnte  ni . 
'Bernardo  Tardato, alias  DÌHÌtio,da  Bibiena  dioceft  fiorentina, Diacono  Card  di  S.  Ma 

I   ta  in  Tonico. 

Jnnocentio  C   ibo,genouefe ,   nipote  del  Tapa ,   Diacono  Car  din.  de  i   SS.  Coi  ma .   ̂   Da. 
mano.  

^   »   v 

CtttUelmo  giacomo  Croi  Cittadino, &   Fefcouo  eletto  di  Cambrai,Fìamengo,  Diacono catd  dt  S.CMaria  in  .Aquiro,epoco  dopo  K^niuefeouo  di  Toledo. 
Tranciotto  Orfino, l{pmano,Diacono  Card  di  S.Giorgio  in  Velabro. 
Taolo  Cefir .l{^mauo, Diacono  Cardali S.T^colò inttr  imagiqet. 
*atlrfiandro  Cefimino.L^pmano  Diacono  Cardio,  di  SS.  Sergio.  Bacco.JHai  cello .   dr Epuleto. 

Gioitami  Saluiato,Fioretttino,Diaceno.Card.diSS.Cofma,e7)amiano. 
T^icolò  Bjdolfi, Fiorentino, Diacono  Card. di  SS.yito,e  UHod  fio. 
LLrcole  Conte  de  i   ^ngoni,da  Modena. Diacono  cardLdi S.odgota. .Agofìino  Triuultio,Milanefe,Diacono  Card.di  S..Adriano. 
Francefeo  Tifant,daVenetia  Fe fiotto  eletto  di  Tadoua ,   Diacono  Cardin.  di  fan  Teo. doro. 

•^tfonjo  Infante  di  Tortogallo,P'efcouo  eletto  Zagitano,Diatono  Card.di  [anta  Lucia in  Septi folio. 

Ciouaaui  di  Lorena, Trance fi,Fefiouo  eletto  di  Met^.Diaeono  Card.di  S.Oiiofdo. 

< 

ADRIA- 



ADRIANO  VI.  t6p 
iimpirare  hauejìero  potuto  viutre .   E   fra  poi  bi  anni  non  fen^a  grjn  marani^li  t   J'ogni 

huotno  l'effettui  .   In  queflo  tempo  morì  in  Bu^gos  Città  di  Sp  igna  Filippo  figliuolo  di  f JJÌ? 
Mafftmigliano,ei  "Principi  di  Spagna.lafchndj  dì  fette  anni  Carlo  i(  fi  ■liiioh,cbe  fi  poi  gna  padre  di 
Imperatore, e   Quinto  di  queHo  nome.Hora  cercando  Mafimig  'inno  vn  maeflro  p   t   que  • 
fio  Carlo  fuo  nipote, falò  Adriano  elefie  flafciandane  molti ,   che  glifi  erano  ambmofa- 
mente  offerti, oche  anteponi,  e   fluoriti  da  loro  amici  faceuano  grande  ojientatione  de’ 
loro  ingegni.  F'iffe  ̂ Jfdriano  vntemoo  in  quello  efreito  con  Carlo:  minonlo  fuori 
molto  la  forte .   Terche  giudicando  Carlo,  effere  di  m   iggiar  importantia  in  >n  P.inctpe 
i   co  fiumi, che  le  lettere,e  non  doiicrfì  tanto  tempo,  e   fatica  fpendere  in  apprentcre  let- 

tere, quanto  nel  caualcare  ,   e   neWarmeggiare,lafciò  più  prefio ,   ch'egli  non  douea ,   Ij^ 
fcola.Ondefù  poco  appreffo  mandato  Crf, riano  Oratore  a   Ferdinandoil  Cattolico  3^ 
di  Spagna. Doueegli  tanto  per  mtgpio  dèi  fauore.e  deWauttorità  pretialfe ,   che  ne  fi  inj 
breuc  fatto  Vefeouo  di  T ortofa.E  con  queflo  officio  di  amhafdatore perfeuerò, mentre^ 

che’l  l{e  Cattolico  vifle.Effendo  poi  morto  il  ì^e,  (Sr  hauendo  con  gran  fauore  de' popoli 
prefa  Carlo  il  nipote  l'heredità  di  tanti  regni  in  liogod  ambafàatore,  ch'era  in  Spagna,  citio  Re  dì yi  reflò  t^driano  partecipe  ,e  moderatore  di  tutti  i   fecretfe  negotii  della  Spagna ,   dotte 

tragouernatore  per  il I[e,*>r  con  amplijffima poteflà  il  Cardinale  diToledo .   Flora  m   :n-  ” 
trecheeyfdrianocon  quefìocarico  pritrouaua,  fi  perche  era  ben  noto  per  fama, come 
perche  Maffimiglìano  glielo  raccomandò, e   nominollo,fu  il  primo  di  Luglo  del  Xf'It.  da 

Leon  X.in  quella  creatione  de'  XXXI.ancor  egli  affente  elttto  Cardinalecon  gli  altri ,   cj- 
■   hebbe  il  titolo  di  San  Giouanni,eTaolo  Hauendol'annofeguente  fatta  Carlo  a   Tqoion 
la  p. ice  col  I[e  di  Francia  ,fe  ne  p   ffrò  in  Spagna ,   &   vi  filando  tutti  quei  regni  ne  hebbe 

da  tutte  quelle  Città, e   Trhuipi  ilfedel'hoinaggio  2{e  pafsò  molto  tempo ,   che  AI.tffimì- 
gliano  nella  Getmaniamorì.Onderaimati  gli  Elettori  per  la  creatione  del  nitoiio  Ceftre, 
ancor  theilBe  di  Francia  con  pronieffe ,   e   con  doni  ogni  sforgo  ficeffe,  perche  a   fc  quella 
dignità  fi  deffe,ne  antepofiro  nondimeno  alni  Carlo, &   ad  vna  voce  lo  eiefiero,  &   i   hia- 

marono  Ce  far  e. Ter  la  qual  cofa  effendo  Carlo,  della  dignità  dell'Imperio  acaefcitito ,   de- 

libero (come  bif  Iguana  ch'egli  faerffe  )   di  ritornarne  toflo  in  Cfer mania ,   peri  he  nell'a- 
perte  campagne  fiiffe  ancora  con  C acclamationi  folite  chiam.uo  dalle fercito ,   c   Cefare,  e 

Jmper.T arrendo  dunque  di  Spagna, lafciò  generale goiurnatore  .Xdi  iano.E  perche  diccn-  • 

do  t^driano  volerli  fare  eompagnia,ricufaua  di  rrflare,  fù  Carlo  t forcato  pregarlo  hu- 
mamffimamente, perche  egli  vi  refiaffe, poi  che  hiuctiala  Spagna  in  affentia  dt.t  Re  fito 

di  bi  fogno  dì  vn  gouematore,e  rettore, che  d'vna  dignità,dr  fama  preclara  fufie,  e   nepo- 
teffe  con  ogni  efempio  di  modefiia,e  di  giufiitia  tener  quieti ,   &   obbedienti  quei  pop^i , 

che  per  efier  il  Trincipe  nuouo,non  fi  ritrouauano  ancora  all'obbedientia  ben  confermi- 
ti ,   &   affue fatti .   Mora  mentre  che  reffe  jidriano  la  Spagna ,   nacque  quella  j   iuolta ,   e 

congiura  de’ popoli dellaSpagna  vlteriore,edi  alquanti  Baroni  del  regno  cantra  di  Car^ 
lo.E  furono  auttori,ecapi  di  quelle  riuolteilTadiglia,e'l  Brano .   Ala  fatti  morirei  piiu- 

tipali ,   e   tapi  della  congiura ,   furono  gli  altri  ageuolmente  tutti  domi ,   e   recati  ad  oLbe-  ' 
dtentia  .   .A  quefieriuolte  di  Spagna  feguìlaguerrra  di  Francia , laquale  fù  col  valore 

de  imedefimi  Capitani  felicemente  fopita  ,erkupcrata  la  7{auarra, ch’era  da  i   Fran- 

eefi  fiata  occupata.  T^l  qual  tempo  Tapa  Leone  affalito  d'vna  leggierìffinta  febrenel 
principio  :ma  vebemente  poi ,   e   mortifera ,   cantra  topinione  de  i   medici  morì .   I   Cardi- 

nali fattele  foliteefiequiede  i   nottigiorni,n’entrarouo  in  condaueper  la  creatione  del 
nouo  Tontefice .   Era  venuto  volando  in  pofle  da  cAiilano  il  Cardinale  Giulio  de  i   Ale-  gìuiìo  je  i 

dici  cugino  di  Leone,  il  qual  effendo  Legato  dell'efercito  ecclefiaffico  banca  rottìFran- 
cefi.  Coflui  hauea  per  fe  procurati, t£r  hanuti  i   voti  di  molti  Cardìnali,e  fpetialtnjnti  ilS 

ledici  de  ighuani  creati  poco  auanti  da  Leone.E  per  quefia  via  focena  agni  sforgp  di  ot- 

tener ilTapatoJiiaaceortofiiobei  Cardinali  antichi  fatettaiiO  ogni  ifort^at contraria,. 

itgli 



egli  pmhe  ne  anco  alnn  di  loro, che  tutti  vi  afpir aitano, queiìa  fuprema  d   gnitd  ottenrf- 

fe  fece  opra, che  funi  dcU'afpettalionc  di  ognhuomo  vcuijfe  eletto  ey4’driaao,cheaJfen~ 

te  nella  Spagna  fi  ritrouaua-Fù  adunque  eletto  a'  9.  di  Gennaio  del  xxij.  co’voti  di  tren- 

ta otto  Cardiuali.HauHtoin  yittoriacittà  dicantabria  t^driaiiol'aauifodi  queflafua 
eleitione,ildì  feguentc  prefe gli  ornamenti  VontiJicali.Ufcriueuail  Collegio,  de  Cardi- 

nalifChe  poi  che  era'flato  legitima  mente  eletto  Vontefice ,   il  più  tofto  che  fufje  poffibiU , 
Monta/Je  in  barca, e   fe  ne  pajìajìe  in  Italia. dotte  le  guerre ,   e   le  ciiiili  difeordie  teneuano 

ogni  cofa  foflopra .   Uebbe  anche  non  molto  poi  in  Saragofa  il  Card.^lcffandro  Cefanni, 

che  venitia  da  parte  del  Collegio ,   e   del  popolo  di  ̂oma  a   pregarlo ,   &   a   fargli  grandif- 

fma  Olantia, perche  ìmbarcandofi paffaffetojlo  in  Italia  ,   e   ìa  liberile  da  tante  guerre  , 

d}el'affìiggeuano,TÌmediafie  ancor  infieme  col  fuo  venir  alle  cofe  dello  flato  di  fanuut 

Chiefa, ch'era  dalle  oflinate  [olite  fattiani  tutto  di  [angue, e   di  fuoco  macchiato .   I\i  fallito 

adunque  di  partire,  fi  coduffe  in  T arracona,doue,imbarcatofl  a   quattro  d’^goflo,  fe  iitL* 
uenne  con  profpero  tempo  in  Cenoua,t  qui  fi  da  tutti  i   baroni  della  tracia  vifnato.Tar- 

tendo  poi  con  vento  in  poppa  nautgò  in  Ltuorno  porto  di  Tifa,  doue  hebbe  incontra  Giulio 

de'  Medici  con  altri  cinque  Cardinali,  egli  Oratori  di  tutti  i   Trintipi  i   Italia  Fracefeo 

Gont^aga  Signor  di  Mantouaje generale  dell' efìercico  ccclefìaflico.  7<(anigando  poi  oltre 
ginnfe  in  breue  a   Ciuità  veccbia.Qui  vennero  mandati  dal  f   ollegio  Tòpeo  Colonna,e  Fra 

cefeo  Oiflno  Cardinali  I{pmani  amendtie,  i   quali  tolto  il  Tcnttjice [otto  il  baldacchino  il 

condujfero  in  Chiefa,e  Tòpeo  Colonna  fece  vna  or  aliane  accommodata  alla  lieta  foUniti 

•   di  quell' atto.Tartito  poi  utdriano  il  dì  feguente  di  Ciiiitd  vecchia  ne  vFne  ad  Hoflia, in- 
di mòiaioiie  per  lo  Tenere  in  slanci  monaHerio  di  S.Taolo  la  notte  fi  riposò.La  mattint 

poi  che  era  di  Ili  trenta  d’tyfgorio,ne  entrò  nella  città  accompagnato  con  foleme  pompa 
dal  clcro,v  popolo  di  /{orna  per  gli  ordini  loro,e  fe  ne  venne  in  palag^^o.Quì  fu  fu  lepor- 

te  di  S .Tietro  al  foliio  incoronato .   Si  vclfe  tutto  s4driano,a  voler  degli  ojflciali  della 

Città  ogni cofaparticolarmen-e  intendere  perpottreaì  difordini  del  gouenio  paffuto 
rimediare -Vere  ioc  he  era  in  l{pma  nata  fra  le  genti  buffe  la  ptSìe,enoti  folamevte  fi  ritro- 

uauj  effatfla  la  Camera,c  fen^a  vn  quattrino,che  ancor  fi  riiroiiaiiano  le  gioie, e   gli  altri 

ornamenti pontifltil  in  poter  de  gli  vfiirai  impegnati  pi  ima  da  Leone ,   e   poi  anche  dal 

foniienime  nelle  occorrenti ncceffitd.Haiiea  Sigifmondo  Malateiìa  octupa- 

ofcnp»  Ri.  to,4rimino.  IlTurco  fi  riirouauafopraI{qdi  con  groffijfmo  apparato  maritìmo ,   e   fi 

diceua,che  ne farc  'be  ancora  con groffo  (fjercito  terreflre paffuto  fopra  l'angaria  .Terle 

Ro  Ji  prtf»  iy^^driano.tbeera  affatto  delle  cofe  d'Italia  ignorante,bifognaitj,cbc  egli  molta 
dii  Tujco,  trjd agliaio. & impedito  fe  ne  trouaffe.Et  all’hora  ftipremo  difpiaca  e   fentì,quaudo  beb- 

be  della  perdila  di  Fjrodi  auuifo,la  quale  il  gran  T ureo  Solimano  queflo  anno  dopò  fei  mefi 
di  affedio  hebbe  a   patti. I{iuolia  adunque  il  Tapa  ogni  cura  in  r affettare  le  cofe  del  Tonti- 

fieato,  tolfeptr  luci  più  intimi  fecretarij  Guglielmo  Enchauordio ,   ch'egli  baueua  fatto 
t^hcodorico  Het'toFiatneaght  amendiie ,   e   Giouao  I{ufo 

Vefcouodi  Cofeii^ifuoi  vecchi amici,eperma;p de'quali efeauiua tutte IccofedelTon- 

mioi.*'*  ti cofloro  adunque mouerìdo'ilTapa fopra  Sigifmondo  MaLteH* 
la  gu  ;■)  ra,con  l'aiuto  del  Duca  di  Ferrara,e  di  quel  d' Orbino  lo  cacciò  d'.yf>imino,(JUan- 
db  Francefeo  Chieregato  Tornio  nella  dieta,tbe farefidoueua  in  T^rimbergo  de  Trin- 

tipi  della  Germani. I, e   delle  città  libere, perche  efortafle  que'  Trincipi  a   douere  foccorrtr 
Lodotiico  l^  di  Vng.aria,ch'era  dalle  armi  dtl  Turco  trauagliato,e  lafciare  I   berefte,  che 
erano  già  in  mo  Iti  Concilif  prima  fiate  riprouate,e  dannate .   Terciochegià  qua  fi  tuttiLu 
la  Germania  mauhiata  dilla  [alfa  dottrina  di  Luthero ,   empiamente fpregiaua  la  digni- 

HtttO.  di  tà  del  Totcfice  lipm.F'olio  poco  appreffo  alla  quiete  d'Italìa,rìccuette  in  gratta  .Alfonfo da  Eflc  Duca  di  Ferrara,e  Francefeo  Maria  della  Rouere  Duca  dVrbino,  annuUàio  i   de- 

creti già  fatti  contri  di  Giulio  ll.eda  Leone  XMaaiò  vn  Legato  aycntùani,per  vnirlì 
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tontlmperator  Carlo, perche  con  tineHa  vuoua  lega  fi  cacciaffero  i   Franceft  ét  Italia^ 

Fece  pore  in  Caflello  prigione  FrancefcoSoderino  Cardinal  antico ,   e   partecipe  di  tutti  i 

fecreti  fuoi ,   per  hauere  nelle  fue  lettere  per  opra  del  Cardinal  Giulio  de'  tredici  inter- 
cettCt  veduto  come  egli  efortaua  Francejco  l{e  di  Francia  a   pajfar  nella  Sicilia  la  guer- 

ra,doue  e   per  la  moltitudine  de'  fuor  vfciti, e   per  l'odio ,   che  portauano  a'Spagnuoli  cjueì 
popoli  l'haurebbe  fatta  affai  bene, tanto  pià ,   che  con  quefta  guerra  fi  farebbono  canate 

di  Lombardia  le  genti  dell'Imp.Carlo  per  foccorrere  ejuel  !^gno  .   E   diceua,c''e  non  cre- 
dere al  "Papa  cofa  ch'egli diceffe, perche  moHrando  di  voler  la  pace ,   era  nondimeno  vol- 

totutto a   fauorir  Carlo, ne  cofa  più  defideraua  che  di  vederlo  Jèmpre  crefeere  con  nuoue 

vittorie .   Onde  non  era  per  ciò  per  efler  mai  giuflo  giudice  nel  fare  la  pace ,   mentre  che 

officio  di  padre,e  di  matjlrofaceua  in  fauorire,  &accrcfcere  continuamente  te  cofe  del 

fuo  Carlo.lrritato per  queHo  il 7ontefice,diuentò  alquanto  fofpetto,  e   men  domeflico  a   i 

Cardinali  di  quel  che  prima  era.  E   fi  doteua ,   e   diccua  efjer  tradito  da  quelli,  ne’ quali  effo 
più  conffdaua.1{ade  volte  adunque  communicaua  con  tutti  ifuoi  difegni ,   e   mojlrando  di 

far  poco  conto  degl'altri(cbepeltiò  non  poco  li  fdegnò  )   fi  confidaua  de'  Fiamenghi  fola- 
mente, i   (juati  dlceua  effer  eccellentemente  leali.  Egli  bauea  ancora  nella  fua  prima  giun- 

ta offefo  il  Collegio  de'  Cardinali  con  annullar  tutte  quelle  cofe,  che  effi  prima, che  egli  ve- 
nifie  in  l{pma,in  beneficio  di  coloro  ordinato,e  fatto  haueano,cbe  fi  erano  oprati  inferuì- 

gio  dilla  'Repub.ediS.Chitfa.Tercmbeiicendo,hauere  la  Carnerabifogno  di  danari,^ 

i   Cardinali  effere  troppo  cortefi  dell' altrui, hebbe  animo  di  ripetere ,   e   voler  alquanti  offi- 
cif ,   che  erano  per  importantiffime  cagioni  flati  altrui  affegnati,  e   donati .   ffol  mede  fimo 

difegnofitolfeanco  toflogli  offici],  dadi  quali  conofceua,  vedendoli,  poterfi  cauare  dana- 

ri, e   ne  prillò  coloro,  a   quali  erano  per  la  virtù,  e   letteratura  loro  flatigià  datida  Leon 

X.  Ter  la  qual  cofa  colui,cbe per  vna  celebre  fama  della  fua  bontà,  e   dottrina  nella  fuo-» 

prima  giunta  fù  caro  a   tutti,  col  torre  affatto  gli  ojficij  de'  Caualieri  di  S.Tietro,  e   di  co- 
ìoiocheeranofopralagratia,ecolpeggioraregliofficqdellacorte,togliendolorolame-  ,   ,/ 

tà  di  Ile  entrate,  ageuòlmenteincominciòtofloadiucntarne  agranpartedellacorte ,   e 

della  città  odiofo .   Tercioche  molti  tutta  lafoflano^a  de’patrimonq  loro,  e   quanto  con  la 

inJuftria,ecolfiidorehaueuano guadagnato  intutta  la  vitaloro,  adefeatì  duU'vtilCj, 
che  ne  cauauano,tutto  haueuano  effi  in  compre  di  officij  impiegato .   Tercioche  il  contrat-  no  od.itot 

tare  a   queflo  modo  co'  Tontefici  rifpondeua  a   più  di  dieci  per  cento  Fanno  ,ma  per  ritro-  ̂ P"**** 

uarfi  impegnate  l‘entrate,e  datij  della  Cbiefa,non  vi  auairgaua  tanto,cbe fe  ne fuffero  po 
tuto  fodis farei  creditori  di  quello,  che  loro  fi  doueiia  .   Da  che  auueniua ,   che  diuentan- 

do  il  Tapa  contrala  natura  fua  per  queflo  tanto  bifogno,epiù  riflretto  ,   più  fcarfo , 

neacquiflaffe  ageuolmcntenome  di  auaro,  e   d’iniquo;  perche  come  falena  egli  fpeffo 
dire  dubitala ,   che  mentre  haueffe  voluto  a   tutti  fodis  fare ,   non  fuffe  sformato  a   fallire^ 

con  tutti.  Si  rttrouauano  adunque  per  queiìo  affai  efacerbati, e   {degnati  gli  animidico- 

lorojchebaueano  perduta  loro  officijtveggendo fi  ognvn  di  loro  cofi  di  fatto  di  qiunto 

baueua  fi>ogHare,& effere  a   quel  modo  a   buona  fede  ingannati .   Onde  forte  fi  lamenta- 

uano,e  ftfaceuano  fentire gridare  per  tutto  .tJMa  il  Tapa  riuerfando  queflo  difordine  fo- 

pra  la  catiiua  difpofitione  de' tempi,  falena  hauer  fpeffo  in  bocca ,   che  molto  importa ,   in 
ebetempi  fi  troni  aUunodi  qualche  eccellente  virtù  .   Terche  come  per  vna  florida, e   lie- 

ta pace,eper  vna  grand’ abbondantia  di  tutte  le  commodità  della  città  fù  aureo ,   e   felice 
il  Tonte ficato  di  Leone, coft  dopò  la  morte  di  lui  per  tutto  il  tempo,  che  la  Sede  vacò  ,   C# 

nella  af^tia  poi  del  nono  Tontefice,  talmente,  e   le  guerre,  e   la  fame  ,   e   lapefìe  bauea- 

no e I{oma,&'  Italia afflitta,checolricordarfidelfeiicetentpopoco  an:^i  siato,  tuttele 

querele ,   e   la  colpa  fetida  ragione  cantra  l’innocente  .Adriano  riuerfiuano  .   Haue- 
ua  il  Tapa  volto  tutto  l'animo  adoucr  tor  via  di  llaChiefa  di  C hriflo  i   tanti  abufi ,   che 
guafla  F   haueuano, che  hauea  egli  perciò  fatti  venire  in  l{pma,  e   dato  lorofta^a  in  palaT^ 

^0
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'^o,Gio.Ticlro  Caraffa  ̂ rciutfcouo  di  Cìuiti  diChietit  e   TilaruUo  Gasila  di^aetdu 
amcndh.e  e   di  coslumi  veramente  ChriRiani^di graui,e  mature  dottrine  ornati,perfer~ 

Baofli.»  r.n  del  lor  con  figlio  nella  riforma  de’ ccftnmi.e  delle  cofe  dell  a   Chiefa,  che  effe  pen fauna 

u   inicntio  di  fare.  Egli  haueiia  fra  l' altre  cofe  difsegnato  di  corregere  i   corrotti  coftumi  della  dijfo- 
oc  del  Pepa,  [indji  annullare  del  tutto  i   (JHarani,e  di  cafiigare  feuerifjìmamente  la  beflemmia , 

la  fimonia,la  vfuTa,e  la  fodomia  fpetialmente.  (JUa  la  morte,  che  venne  affai  prefio  in- 

terrppe  ,   eguaflò  tutti  quefli  buoni  difsegni.  Fù  .Adriano  co' parenti  fuoi  cofi  duro,0  po 
coliberale  ,chenefuperciòdiafpra,  e   rufìichetta natura  tenuto.  Teneuain  Sie- 

na Città  di  Tofcana  a   fludiare  vn  figliuolo  di  vn  fuo  cugino ,   e   perche  coflui  venne  fen- 

*   effere  chiamato  in  I[pma ,   nel  fe  toflo  fopra  vn  tauallo  da  vettura  tornare  a   dietro  , 

chiamandolo  leggiero,&  atramente  riprendendolo,e  diccndoli,the  egli  doueua  da  lui  l’ef 
fempìo  della  modefìia ,   e   dell  a   temperantia  prendere .   Vi  furono  ancora  degli  altri fuoi 

parenti,  checonfperanga  di  montare  ad  alto  erano  a   piè  da  Germania  venuti  in  I{p- 

ma,iqualiegliriprcfè forte  medefmamente  ,   e   donando  loro  vnaveRe  di  femplice  la- 

na per  vtio,  e   tanti  danari,  guanti  per  far  quel  camino  mtdefimamente  baRaffero ,   ne 

li  fi  a   piè  ritornare  a   dietro  .   E   foleuacon  l'cfempio  de’Tontefici  paffuti  moRrare , 
manto  errore fuffe  quefìo  dare  cofi  profufamenie  a   parenti  ,   e   come  tofa  danno- 

fa,  e   graue  alla  Chiefa  biafmarla .   Donò  bene ,   moderatamente  però  a   gli  amici,  e   fami- 

liari fiioi.che  egli  eletti  fi  haueua  tome  perfine  perle  qualità  loro  meriieuoh  .   Et  a 

queRi .   Sf  alle  perfine  letterate  diede  i   bencfitij,e  fi  ifurti^ò  di  fare  ricchi  .   Canoni'gò ,   e 

pofe  nel  numero  de' fiiiti'Bennane  perfona  fantiffima ,   che  era  poco  augi  morto,  eface- 
ua  in  Germania  molti  miracoli,^  ̂ Sdntonino  t^rciuefeouo  difiorenga,  c!r  in  bon- 

A«iu'°f"òno  ̂    dottrina  era  al  mondo  Rato  eccellente.  In  queRo  Francefeo  I{e  di  Francia  fatto 
eiiFioter.M.  Vn  groffo  cfcrcìto  fi poitcua  in  puntopcrpjffar  in  Italia .   Dathemofft  i   Capitani  delf 

Imrer.  Carlo  fecero  ogni  opera,  perche  pacificati  con  li  Venetiani ,   U   tiraffero  in  lega  con 

lega  fiai’  effi  loro.Fù  adunque  fatta  fra  Carlo,e  i   Venetiani  folcnnelega ,   "Efe  .Adriano  fùlentoa 
imp.caiio  procacciare  per  l’Impirator  Carlo  fuoilfauore  dituttele  Città  et  Italia,  per  cacciare  al- 

ni, *   Vt  Cinipi  i   Frantefi,  Egli  a’  5   .d’e^^golìo  in  Santa  tJì^arìa  Maggiore,  dotte  alla  f aleni’ 

^   h"  n‘’àni  titr0H0,fcce  publicare  cantra  i Francefi  la  lega.  T^Ua  quale  oltre  i   Vé- 

wnut"*'’Rc  neti  ani  entrarono  Henrico  I{e  d'Inghilterra  ,   e   Lodouico  I{e  d'V^ngaria,  elecitti  libere 

y°de' i*'o  '   signori, eh’ erano  atta  Chiefa  foggetti,  &   fu  dichiarato  Generale dcl- 
Gosjea"  tefcrcito  Federigo  Congaga  Signor  di  (pantana .   Il  CardinalTompeo  Colonna  cotLu 

tàSi!'^nt-  Banchetto  regale  dii  de  quella  mattina  da  definare  a   gli  altri  Cardinali,  &   a   tutti  gli 

«ale  Jeii’ofer  ,Ambaftiatori  de'Ttincipi,che  vi  furono .   'Perche  il  Papa  fianco  del  lungo  officio  della 
deUa  le  attilla, perii  caldo  che  faceua  grande,  fi  era  ritirato,  per  mangiare  più  commodo ,   e   pik 

ripofatamente,nella  Chiefa  di  San  Martino, che  tra  ini  preffo .   Doue  vna  fehrt  da  pria- 

cìpio  leggiera  l’affali, laquale poi flimata poco  da  i   medici,diuenne mortale  .   Cre fendo 
a   poco  a   poco  il  malc,efentcndofi  egli  approffimare,al  fine  della  vita,  chiamatofi  il  colle- 

gio de’  Cardinali ,   li  raccomandò  w   Chiefa  finta ,   e   la  I\epubl.Cbrifliana ,   e   donò  il  fuo 
cappello  infieme  col  titolo,che  effo  hauea  nel  Cardinalato  hauuto ,   congratiffimo  animo 

a   Guglielmo  Encattordio .   Egli  mot  i   in  Vatitano  a’i^.  di  Settemb.  del  z }   .non  biuendo 

tenuto  il  Tontificato,fiù  che  vn’anno,  otto  mefi ,   e   fei giorni  ;   e   viuutone  feffanta  quat- 
-   tro  anni, tre  mefi, e   i }   .giorni.  Fu  iti  San  Pietro  in  vna  tomba  a   tempo  fra  i   due  Pif  fe- 

polto con qiiefio titolo  ,   Hadrianiis.Papa  VI.  hicfitiisefti  quinihil  libi  infèli- 

cius  in  vitadiixif.qtiamqnòd  imperarct.  Che  voleua  dire,  non  hauere  effontl- 

la  vita  fua  cofi  più  infelice  fcntita,che  l'haiieregouernato .   cJMa  il  Cardinale  Encauor- 
dio  gli  fece  poco  apprefio  nella  Chiefa  di  noRra  Signora  de  Tedefcbi  vn  magniff’ 

co,ebdfepoUiO ,   Vacò  dopò  lui  la  Sede  due  mefi,  e   quattro  giorni  .   cJHolci  iiicreii’ 

bilmente  della  fua  motte  fi  rallegrarono  ,   t   fpetialmente  i   Colligiani  amic'ii .   e   dopò 

loro 
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loro  alami  J{ptMani,cbe  diceuano  bauer  per  la  molta  acerbet^a  dì  quefio  duro  7ontefi^ 
te ftntito gran  danno  ne’  beni  loro. 

Creò  quello  Vonteficevnfnlo  Cardinale, che  fù  Guìlìelmo  Entbefortda  Ma^rUbt  fi» 
mengo.l'efeoko  Dertufinfe, prece  Cardit.tit.di  SS.  Giouanni,eT?aolo. 

CLEMENTE  VII.  PONT.  CCXXIII. 

Creato  del  1   fi  a’  ip.  di  Nouembre. 

L   Tadre  di  clemente  V 1 1.fù  Giuliano  de  Medicifratel  del  primo  Le^ 

renoso,  il  qual  fùa  21.  d’.Apr.  del  1478.  nella  congiura  de'Ta:^ì  ma  - 
lamente  morto.'tfel  qual  giouane  tanta  humanìtà  ,e  liberalità  ft  vedde,  Auionìfl 

che  non  tra,  chi  non  fommamente  tama/ìe.  In  capo  d' vn  me/i  dopò  la  Ji  rl^ 
fua  morte  li  nacque  di  vna  Donna,  che  non  era  ton  effetto  fua  moglie ,   a   r*”»» 

.   ^»lifii  di  Maggio  vn  figliuolo, che/ù  chiamato  Giulio, e   fu  ne’lineami 
ttdelvifo,& intuite  le  altre  fattegj^delcorpoalpadre  fomìglianti/fimo  .   Horaquefio 
CiulioÀi  cuiftamo  noi  bora  per  ragionare  breuemente,  ft  allenò  fatto  la  tutela  di  Lorcn- 
O^fiio  Zìo,^  infino  dada  fua  fanciuUe'ctJ^a  diede  moilra  della  fua  viuace,  e   rara  natura. 

Onite  folto  maeSlri eccellenti, che  erano  all’ bora  in  Fiorem^t,  dinentò  tale,clae  congiungen 
do  la  notitia  delie  lettere, che  apprefe,con  vna  fomma  elegantia  di  coflumi,daua  a   tutti  di 

fegraii  marauiglia.Effendopoi  ton  l’armi  di  Carlo  Ortauo  I{e  di  Francia  cacciata  di  Fio- 

renza la  famiglia  de‘Medici,e  ritiratofi  Tietro,cl}e  fù  fratello  di  Leone  xin  Fenetia,(fio 
con  <Ji  ouanni,il  Cardia  ale, e   con  Giuliano  fiioi  Zij,fe  ne  andò  in  Titigliano  prhna,e  poi  in 

C'utadiCaìleUo  aviuere  co’  yitelli  lor  vecchi  amici .   Et  in  quenoeftlio  fuori  della  pa- 
tria flette  tutti  que'  diiiotto  anni  intieri.  Jfel  qual  tempo  fù  fatto  Caualliere  di  7{hodi, 

t   Trior  (h  Capoua.  Egli fempre  nella  auuerfa,  e   nella  profpera  fortuna  feguì  il  Cardinale 

(fiouatinìfuo  Zio ,   e   fi  ritrouòprefente  alla  rotta  di  kjtitenna .   Doue  effondo  fiato  fatto 

gigione  il  Cardinale  fuo  Zio,che  era  Legatodel  "Papa,  effb  fette  fuggì  con  .Antonio 
dal-eiuain  Cejena,  epoifenevenneperlepoftein  Èpma:  dotte  ntrouando  TapaCiu- 

hojjpauentato  molte  per  rptella  rotta  ,ethe  iiatta  in  penfiero  di  fu^ire  via,  t   affKurò,  e 
Il  gli 
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^lì  raccomandò  mol:oUfaluie,e  Vìotior  del  legato,  che  era  refìato  in  potere  de'  nimi- 
ci  prigione.  Ma  ejjcndo  poi  per  camino  il  Cardinal  Giouanni  fuggito  ,   e   {campato  dalle 

malli  de'  Francefi,fi  accoflò  con  le  reliqui  e   di  ITefercito  Spagnuolo ,   ch'erano  in  quella  do- 
lorofaroraa’  angate,e dilli  qualiera  Don  K^amoioi:  Cordona  Capitano, e ue prefeT>ra 

to  in  T ofeana  a   fvrxa,e  cacciato  da  Fiorenga  "Pietro  Soderint,  che  vi  era  perpetuo  Confa- 
loiiiere, ancora  la  fua  patria  ricuperò, e   ne  diede  a   Giuliano  fuo  fratello  ilgow  rno .   Etef- 

fendo  fra  il  termine  di  4.  mefi  morto  Papa  Giulio ,   e   creato  effo  con  incredibile  profperiti 

Tonu'fìce,  e   chiamato  Leone  X.tofìo  nel  principio  del  fo  "Papato  fi  Giuliode'  Credici 

fuo  cugino  gid  creato  prima  ydrciuefcoiio  di  Fioren7^a,'Diacono  Cardinale  col  t.tolo  di  S. 
Maria  in  Domnica,e  poi  prete  col  titolo  di  S. Clemente.  Effendo  poi  morto  Siilo  della 

uere.locreò  yicecancelliae,chei  il  pincipal  officio  della  corte.  Eperche  Leone, comeco- 

lui,  ch'era  molto  amico  dclt olio  ,   e   de'  piaceri  il  più  che  poteua ,   delle  cure  del  gouernofi 

ifcaricaiia,  Cjiulio  fola  tutto  il pefo  de'  negotif  foiìenne.  2)i  che,e  di  autorità^  rf* immenfa 

facoltà  ne  accrebbe  .   Fù  Legato  dell’eferaro  tcclepaflico  nella  lega ,   che  Leone  fè  con  li 

yenetiai,i,e  con  l'Imp.per  cacciar  i   Francefi  d'Italia,  e   ricuperò  Tarma, e   Tiacertgadal- 
te  mani  di  Francia ,   e   con  lo  Hata  di  Ila,  Chiefa  t aggregò .   Leone  X.  che  deftderaua ,   che 

quello  fuo  cugino  nel  ̂ Papato  li  fuccedefe,  per  farli  il  letto,  come  fi  dice,  a   queflo  effetto 

ad  VII  tratto  creòque’ tanti  Cardinali ,   perche  tome  fue  fatture  Chaueffero  poi  fauorito. 
Mora  dopò  la  morte  di  Leone  per  opra  di  Giulio  fpetialmente  bebbe  i^driano  affente  il 

TontificatOfpreflo  al  quale  fìgli  fempre  in  grandi/fma  auttorità ,   e   riputatione.  Ma  ef- 

fendo poi  c^diiano  infermo  a’una  leggiera,  ma  maligna  fibre  ,   venne  per  adulationi 

de’ Medici  a   tal ,   che  quafi  prima  che  gli  fi  toccaffe  la  vena ,   d'unimprotiifa  moi  te  morì. 

Dopò  il  quale  due  erano  coloro,  che  al  Papato  afpirauajio,Giulio  de'Medici,e  Tompeo  Co 
l   iina,amendiie,edifacoltà,e  di  dignità,  e   di  nobiltà  parimente  affai  chiari ,   e   grandi,  e 

Giulio  di  più  potente  per  il  gran  numero  de'  Cardinali  fuoi  clienti,  e   partigiani,  e   per  IcL» 

frefea  memoria  del  felice  Tontificjto  di  Li  one  fuo  cugino.Tompeo  all'incontro  euellcnte, 

e   per  la  chiareggia  del  /angue,  &   perii  fatiore,&  amicitia  dtU'Imperator  Carlo .   Ter  la 
difcoidia  adunque,  che  era  fra  quefii  fi  prolongò  non  feng^.t  gran  contentioni  la  creatione 

del  auouoTontefice  due  mefi ,   e   quattro  giorni.  I   Caidinali  antichi,  co' quali  Tompeo  fi 
iirinfe,  tutti  lui  fauoriiiano .   I giouanni  cofìantiffimamente  donano  a   Giulio  il  voto.  Fi- 

nalmenteveggendofi  Giulio  con  ogni  sforgo  oppugnare,  &   vfeire  quafi  affatto  di  fpe- 

ranga  d*  ottenere  il  fuo  intento ,   propofe  il  Cardinal  Franciotto  Or  fimo,  che  alF  aperta  era 
grand  /fimo  nemico  de"  Colonne  fi ,   e   cominciò  a   minacciare ,   e   trattare  di  farlo  Tontefice, 
Di  che  fpauentato  Tonpeo,  che  conofceua  che  fe  i   gli  nella  fua  con  te  fa  perfeueraua,hau- 

Tcbbefen^a  alcun  di, bbio  Giulio  fa' toriufeire  l'Or  fimo ,   che  era  amico  vecchio,  e   iìrct- 
tiffimo  parente  di  llaf-miglìa  de  cJMediti  perche  queflo  nò  auueniffe, incominciò  toRo  ad 

cffoitare  i   Cardinali  tutti  .eh' erano  1 8.  quelli,  che  nel  conclauc  fi  tltrouauano,che  treaf- 
fero  il  Cardinal  Giulio.  E   cofi  fu  Giulio  aip  di  T^puemb  delz^.  falutato  Tontefice,cbe 

all’ bora  il  titolo  di  fan  I   ore  ngo  in  Damafo  haueua,  e   fù  chiamato  Clemente.  f'IJ.  cf*  fù 

poi  a'  ló.del  ntcdefimo  mefe  fulennemente  incoronato ,   Tompeo  Colonna  per  quefta  ope- 
ra,cbe  fatta  haueua, ne  htbbe  in  premio  il  beUiffìmo  Palagio  edificotogià  da  I{affaeltj 

J{iario,dopò  la  cu-  morte  l'haurua  G.uhoda  Lione pc co  an"3^  hauuto .   Hcbhe  ancora  l'of- 

ficio, di  y   icccanctU'icro .   TifcU'anno  d,  l   Giubileo, che  egli  celebrò ,   i   contadini  eccitarono 
nella  Germa-ia  vngtan  tumulto .   Ttrcioehef  iiiti  da  vnpaggo  furore,  folto  color  del» 

làrrligione,&dJlj  lilerrà  O'riiliana,  che  aWbora  mobi infetti  della  dottrinapeiìtfe- 

fa  di  Lutero  prcd:cauano,e  diceuauo,  douere  tffei  tutte  le  cofe  communi,  e   Ubere ,   ne  pre- 

fero l'armi,  e   neponeuauo  perciò  tutte  quelle  contrade  in  rouina  .   Incominciò  quella  ma- 
ledetta f   iperflitione  nella  Vaiinonia  inferiore -e prendendo poiforga  fi  flefe  nella  Juperio- 

re,t  finalmente  occup  'o  tutta  la  Germania .   *S\Ca  perche  la  rabbia  di  quefii  contadini  non 

fola- 
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foUmente  le  cofe  fure  rapiut,efaccheggiaua,che  ancor  moHraua  di  ionere  efiìngnere^ 

tutta  U   nobìUàtO  almanco  abbifiarlatefarla  lorpari,fòfor:^tcheftpr?defst  lor cantra 

k armi. Et  effenione  fiati  da  cento  cinquanta  mila  tagliati  apeT^ ,   furono  finalmente 

con  fatica  tenuti  a   freno.Che  fe  preflo,e  con  la  forila,  e   con  gl'ing.tnni  non  fi  rimediauaf 
era  gran  pericolo,che  nonne  haueffero,  come  fecero  già  anticamente  altri  barbari, poHa 

ancor’  Italia  fo[fopra.Terch’effi  minaccUuano  già  U   regioni  lòtane,e  fpecialmète  la  Ita- 

lia.Ter  la  qual  caufa  il  Vap  1,  ch’era  accortiffimo  nell' intender ,   e   maneggiar  de’  negotif, 
flette  aflai  fopra  di  fe,e  vigilante, perche  Italia  da  quefia  procella  ifcampaffe .   7{el  qual 

tempo  Guglielmo  Soff  ro,cbe  lo  chiamauano  l'.Ammirante,  Capitano  del  T{edi  Francia, 
il  quale  pafsato  in  ftalia  con  quaranta  mila  fanti ,   e   dieci  mila  causili  Franceft  haueua 

tenuto  vn  tempo  afiediato  Milano,eftendo  due  volte  vinto  dall’efercito  Imperiale ,   e   de’ 

yenetiani,edal  valor  del  Marchefe  di  Vefcara,chenera  Capitano  fà  cacciato  d'italìo-».  l'i.'  '** 

Infuperbirono  talmente  i   Capitani  Imperiali  per  qutfla  vittoria ,   cb’efsendone  da  Carlo  *** 

di  Borbone  follecitatì, che  fiera  in  que’  giorni  ribellato  dal  ̂    Fraiicefco,  &   accoflatofi  co  c«riadi  bm 

Carlo  yjhebbero  ardimento  di  paftarne  con  l’armi  fopra  la  Fracia»  Scoperta  la  congiura, 
nella  quale  diceuano  hauerne  egli  il  regno  di  Francia  affettato,  fe  nera  tofìo  Monfignor 

di  Borbone  pafiato  in  Italia,econ  le  genti  di  Spagna  rìFlretto .   Hora per  quefle  cagioni  il 

3^  Fraruefeofatto^  perla  falute  del  regno,e  per  l'bonore  della  Francia  vn  graffo  efercito 

tacciato  cb’egli  bebbe  il  nemico, ch'era  andato  fopra  Mar  figlia ,   fe  ne  paftà  in  Italia .   Et  ’p'/ 

prefo  nel  primo  impeto  Milano  fe  n’andò  ad  aflediire  Vauia-Egli  baueano  già  incomin- 
ciato ilTapa, et  ('’cnetianiatemere,&bauerefofpetta  lapotentiadiCarlof'.  &   haue  CiidcATii 

rebbono  voluto,cbe iTotentati d'Italia  non  baurffero  di  for^ l'vnialtro  molto  auaga-  c«iiov.»et 

U.E  Carlo  con  vna  sfrenatati  injatiabile  anidità  moflraua  di  affettare  nonfolamente  r   fnc?p*  V- 
dtltaliaima  l' Imperio  ancora  di  tutta  Europa,poicbe  non  contento  dello  flato  if  Italia,  ''***** 

4«ndehauea  cacciati  poco  auauti  i   Francefi,n’haueua  paffute  fopra  la  Fracia  farmi.  "Per 
ta  qual  co  fa  fpauentati  intrinfecamente  il  Tapa,e  i   yenetiani,  e   della  libertà  it  Italia  fol~ 

lectti,non  folamente  fi  reflarono  di fauorhre  l'Imperatore,  cb’ ancora  con  non  mandarli  il 
debito  foccorfo  nel  teneuano  a   bada,e  benché  confederati^  compagni fuffero.fe  nefiauano 

nondimeno  a   veder, qui  principalmente  ogni  lorofludio  ponendo,che  la  tregua,  ch’era  fra 
gf  Imperiali, e   i   Francefi  di  molti  mefi  fi  prolungaffe.Verdoche  il  Tapa  ogni  sfor^  fa- 

tea  di  tenerne  l’impeto  degl'imperiali  a   b   ida,i’ accrefieme  animo  al  Fe  di  Francia ,   e   (U 

porne  con  honeslecondìtioni  fra  lor  la  pace.  Ad a   mentre  che  parea ,   ch’egli  ne  all’ vna,  ne 
aie  altra  parte  giouaffe,i  Capitani  di  Carlo  accrefeiute  UforT^e  con  alcune  nuoue  compa- 

gnie di  Tedefchi  paffarono  fopra  i   Francefi, che  ne  teneuano  affed  at  t   "Pjuia.Efacendouì 

yn  fanguÌHofo  fatto  d’arme,con  vnìucrfaU  danno  della  Francia  vinfero ,   e   fecero  anche  il 

He Francefeo  ifìeffo prìgìoneabe pereffereeffo,e’lcauallo  ch’baueua fatto  ferito,non  può-  Tisrt'n  ne 
te preualerfifO faluarfi.  Morirono  in  qutfla  battaglia  i   principali  Capitani  de  i   Francefi,  '•*  ̂ ***‘* 

c   vi  furono  fatti  prigioni  il  Bs  di  Hauarra,Hannone  Memorantio,  che  fù  p   si  gran  Con-  l'f«n^c  ria 
UFÌabile,e  molti  altri  cauallictiiUusirì.SpaHentato  il  “Papa  aUanuouadi  quefia  rotta 

richiamò  il  Duca  d’ .Albania, che  per  fuoconfiglto  era  con  vna  buona  parte  delFcfircito  p„et  ì'ai. 

del  Bf  pafsato  fin  preffo  f tequila  perafsaltare  il  regno  di  'F(apoli,che  disfornito  dig!-  t»*"'* 
ti,e  malguardato  fi  ritrouaua,e  molto  folleuato  dalla  ftttione  (Angioina.  Hora  mentre 

che  quelle  gentitch  erano  perlopiù  ltaliani,e  Corfì.z^  erano  in  nome  di  Francia  pajsate 

in  regno  fe  ne  ritornauano  in  Bpma,  furono  fueglìate  da  i   popoli  di  Campagna  vafsalli  di 

Colonnefi,e  da  al  quanti  cavalli  Imperiali.In  Bpma  ancora  ta  cafa  degli  Orfini  a   Mon- 

tegiordano,fen0^a  hauerfi punto  alla  maeflà  del  Papa  rifpetto.fk  da’  medefimi  Colonnefi 
afsai  trauagliata.Terciocbe  baueano  per  qlla  cofi  bella  vittoria  bauuta  in  Paula  ffo  tut 

ti  gf  Imperiali  grande  animose  i   Colonnefi  fpecialmente.  Di  che  fommamente  il  PStefice 

fiofso,Ù  attfìo  fi  ritrouaua.  E   con  qfio  difpiacere  vnfignaLuo  oltraggio  fi  accompagnò, LI  z   Ter.  ^ 

6 



PANVINIO  DELLE  VITE  DE’  PONT: 
Ttr cicche bauea  il  Tapal0  pagato  ungra  danaio,erinouata  co  li  Capitanidi  Carlo  r.là 

antica  lega  con  qucjia  coditione,cl)e  li  fujje  da  Carlo  di  Lanoiayche  per  f   Imperatore  pro~ 

metteuajrefiituita  la  Città  di  l{eggio,che  dopò  la  morte  del  Vapa  Sidrianoera  d'Mfon- 

fo  Dttca  di  Ferrara  flato  occupato.Ma  l’ Imperatore  no  voUeaquefla  còJitioneaj[ettt  ire,f 
perche  non  diuenijjero  con  quella  Città  lefor^e  del  Vapa  maggiori»  Si  ritrouò  dunque 

clemente  perduto  il  danaio, e   dal  pojìtjjo  di  leggio  efclafo .   In  quei  mede/imi  dì  effondo 

flato  da  gli  Imperiali  poflo  il  contado  di  Varma,e  di  T   taceva  a   facco ,   n’bebbi  in  I[pma 
il  Vapa  vna  dolorofa  ambafeieria  da  quei poueri  faciheggiati.Irritato  Clemente  di  tutte 

quelle  cofe,incominciò  fecret amente  a   trattar  to'  Capitani  de'  yenetiatù  ,edei  Francefi 

Trinrefto  di  doHCr  couiare  l'Imperatore  di  cJtdilano,e  rcflituire  quello  flato  a   Fricefeo  Sfor^,U 

litio  di  Mi-  accufato  di  Fellonia  da  i   Capitani  di  Carlo, era  di  Milano  flato  cacciato ,   e   fi  ritro- 
Imo.  uauaafsediatonelCaflello.InqueflotempohauendoFlmperatore  fattacolF^di  Fran- 

llhttató  tia,eWeglibauea  prigionCtla  pace  con  quelle  condilioni,ch‘efso  medefirtio  volle,  e   datali 

4aii’itnp«t.  J'tij  fortìla  per  moglie,n'hebhe  due  figliuoli  per  oflaggi,e  lo  lafiiò  libero  via.I{itrouan- 
dofi  il  I{e  Francefio  in  libertà, dicea,non  effere  a   quelle  conditionì  obligato,  perbauetui 

affentito  cantra  fua  voglia,e  forila  della  prigione.  Ver  la  qualcofia  fi  Hrinfe  in  amicitia, 

e   lega  col  Vapa,  e   co’  yenetiani,pcr  difenf  irne  la  libertà  d'Italia,  e   riporre  nello  flatopa 

terno  Francefio  sfor^a.L' rfircito  dunque  di  quefla  lega  prefo  nel  primo  impeto  Lodi,  de- 
liberò di  foccorrer  lo  sfor'r^a,che  nel  Cafìello  di  Milano  era  affedìato  ,e  dalla  fame  affai 

tranagliato.Et  vnite  le  lorfon^e  infume  con  quelle  di  Sui:gp;eri ,   ne  fecero  fui  tJHilancfe 

vna  cruda  guerra  a   gli  imperiali, i   quali  valorofamente  partendofi  non  folamète  in  bbe-, 

ro  il  Cafìel  di  Milano  a   patti,ch'ancora  cacciarono  di  lungo  via  il  nemico,cb‘hauendo po 
chi  dì  appreffo  prefa  Cremona, a   Francefio  Sforma  la  enfegnarono.  il  Vapa  in  queflo  wf?' 

mand'ovn'eferiitofopra,Aiimino  ch'era  flato  da  Sigifmondo  Malatefia  occupato, 

e   cacciatone  il  tiranno  ricuperò  la  Città.  Lodouico  anche  I{e  d' Angaria  fì  vinto  in  batta-r 
Buda  piefa  gUa,e  morto  dal  T   urco,e  fi perdè  la  Città  di  Buda.  I   Baroni  Colonnefi ,   che  del difegno  di 

Co'òntfuò-  Clemente  fi  auedderOyintiueJendo  ilgra  pt  ricolo  degl'Impei  iati,  a   perfuafionedel  Card, 

tra  u   Papa,  ‘pompeolor p.mte,chevfcito diUpma nelprincipiodi queila,fene flauain Frafcoti,per. 

poter  per  qualche  via  mo  firare  di  guardare  il  regno  di  Napoli  :   ma  per  doueme  con  effet- 
to fare  qualche  danno  al  Vontefice,a  ragunare  molte  genti  infieme .   Clemente,  che  vedde 

qui  flo  .facendo  tojio  r   n‘ affai  maggior  efercito,commandò  a   Colonnefi, che  cauaffero  fobi- 

co d-l  terreno  della  Chiefa  legemi,cbe  fatte  haueano ,   e   u’andaffero  alfroue  a   guardar  il 

regno.  Il  Cardinal  della  Valle  fu  mes^gp  a   fopire  queflo  tumulto,e  fpaueto,oprado  co'  Co- 
lonne fi, che  nello  flato  della  Chiefa  deponeffero  l’armi ,   &   volendo  in  fauor  di  Carlo  ado- 

prarle,lo  fauffero  altroite, come  più  loro  piaceua.Hora  confidando  Clemente  nella  nuoua 

lega,liccntiònon  fen^'agran  macchia d’auaritia  l'efercito, ch’egli hauea  fatto,  ancor- 

ché gli  amici, e   i familiari  fiioi  tutti  gridafiero,ch'eglinol  douea fare .   Veggendo  aU'ho, 

ra  ì   Colonnefi  denudato  il  Vapa  d' ogni pre fidio, hauuto feco  Don  Vgo  di  (JÌioncada ,   e   ri- 

fatto,an:^i accrefeiuto  avn  tratto  l'efircito  ,fe  ne  vennero  perla  porta  diSan  Ciouanni 

Tana  derni  in  Bpma.E  paffandoneper  ponte  Sifìo.fen'entraronocon  le  fchiere  in  ordinanza  perla 
ic  mal  voiu-  porta  di  S.Spirito  in  Borgo.  Di  che  fpauentato  Clemente,  ne  altro  rifugio  vegg(doui,fe  ne 

Bini.'  fuggì  in  Caflello,cercando,echiamando  in  vano  il foccorfo .   Egli  fi  hauea  con  vnadifu- 

fata  aiiaritia  concitato  in  modo  l’odio  di  tutti, che  non  era  huomo,  che  veggendolo  a   quel 

modo  ingannato,e  tradito  cantra  la  fede  del  giuramento  n’haueffe  compafpone .   Verchtjt 

egli  hauea  aggrauati  di  nuoue  decime  i   beneficiati,  tolte  l'entrate  a   i   collegij  degli  offU  ij, 
annodati  i   (,ilarii,che  fi  foleuano  dare  a   i   lettori  dello  fludio.Si  ritrouaua  anche  molto  co 

lui  la  plebe  colle  rica,per  riirouarfi  affamata  la  Città,& oppreffa  di careflia p   cagione  del 

monopolio  de  frumcnli,th'eglifoffriuap  il  molto  vftle,ibe  la  Camera  ntcauaua.  Haue- 

uaojt- 
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«d  ancora  perridrh^tre  te  firade  della  Cini  fatto  da  fondamiti  abbattere  mite  cafe  di 

cittadini  non  fen':^a  lorgrandiffimo  incommodo,edàno,per  potere  per  ijuefla  viafareric~ 
co  yno  delti  due  officiali  deputati  fopra  lo  accommo  Jare  delle  ftrade.  7^  offendo  adunque 

dii  in  tanto  pericolodel  "Papa  per  l‘odio,cht  li  portauano,prendefle  Tarmi, i   Colonneft  ha  coiSneii  cn uendo  per  capi  Marcello  Colonna  fratello  del  Card  Vompeo  ,Gieronimo  Conte  di  Sarno 

fuo  genero,  DonP'go  di  Moncada,  Vefpafiano,CS  sAfeanio  Colonna, fe  ne  entrarono  impe  Roma  cóiu 
tuofamente  in  Borgo.E  faccheggiato  ilpalag^odel  Vapaconquanto  vi  era  facro,  opro-  d<i 
fano,ancora  nella  Chiefa  di  S.Tietro  empiamente  le  manifìefero.  Et  in  quejìo  fi  era  To-  mtffo 
  -■  -rr  r     ̂    ^   —   .   afaicO. 
peo  in  cafafuafermo.Ora  Clenpéte,che fi  vedde  asìretto  a   quel modo,mancani oda  man- 

1   -   * 

gìar  in  Caflello,e non bauendo  egli (peranT^a di effere  daparte alcuna fotcorfo,chiamò  co  Ma<iA.  <0 

molti  priegki  a   parlamento  feto  Don  Fgo,il  quale  vi  andò,  ancorché  il  Card.l'ompeo  vi  “o  l'p  !/a* 
oilaffe.ln  quello  abboccamento  dopò  motte  parole  fù  finalmente  conchiufa  a   quello  mo-  F«<ipro 

do  la  pi ceahe  il  Papa  richiamaffe  di  Lombardia  Tefercito.perdonaffe  al  Card.  Pompeo,  iVp** óoa j 
&aglialtri  Colonnefi,maniafieinVjpoU per fiicurtidi ciò, che fipromctteua , Filippo  '** 
Strox^i,perfonafacultofiffima,e  marito  di  vna  figliuola  di  Pietro  de  Medici  fuo  cugino, 

che  Don  F’go  fi  vfeiffe  di  Roma,efene  ritomaffe con  tutto  Tefercito  in  regno,e  facrfic  ope- ra chefufie  da  ifoldati  reftituito  tutto  quello, che  era  flato  tolto  dalle  Chiefe,  e   che  foleo-t 

feruire  ne' fiacri ficq, e   nelle  cerimonie  fiacre.  E   cesi  fi  vftì  Don  Fgo  di  Roma  con  gran  fde- 
gno  del  Card.Pompeo,cbe  hiafmaua  quello  accordo.  Percioche  haueuj  egli  hauuto  fpe- 

rans{a.che  prefi,o  tolto  via  a   quatunebe  modo  il  Papa,fuffe  effe  co  l'aiuto  delTlmpi  rato  r 
poflo  in  quella  fuprema  dignità.Hora  veggendofi  Clemente  libero, e   fuori  di  paura  fi  per- 

che il  popol  i   alla  aperta  di  lui  finiflrameute parlaiia.come perche  non  poteua  egli  patii- 

tetnente  fqffrtre  il  ritenuto  oliraggio,e'lvedcrfi  fiotto  l.i  fede  da  que'fiuoi  maleuoliffimi  ne- 
mici tradito,e perdutone  per  ciò, e   la  riputatione,e  la  ricca  faluaguardia  di  palag^o,rop-  jp,  j| 

pe  a   vn  tratto  l'accordo  fatto  con  tanta  miahia ,   e   difauanraggio.  E   non  curandofi  de  p»  i*accord« 
gli  ofljggifche  dati  hauea,fifi  venire  di  Milano  le  genti  fue,che  erano  due  milaSur^e-  nV  Ugu"r«." 
ri,efiettecompagniedi  fanti  Italiani  valorofiffimifde'  quidi  era  Capitano  Cìouannide' 
Media.  Hauute  egli  quefle  genti  in  Rpma  con  vna  parte  della  caualleria,  fece  fare  anche 
nuoui  fi)ldati,e  diede  lo,  0   per  Capii ani, e   per  colonnelli  alcuni  valorofi  gentilhuomini  I{p- 
mani.  L   I mperatore  C arlo, parendoli  di  non  douerfi  addormentare  in  quelli  moti  del  Pa- 

pa ,   mandò  Carlo  di  Lanoia  yicerè  di  T^apoli  con  fiei  mila  fanti  Spagnuoli ,   cxxx.  na- 
u   i   graffe  in  Italia ,   e   fcriffe  a   Ferdtnando  il  fratello ,   che  fi  adopraffie,  che  Giorgio  Fra- 
ti'fpcrgio  Capitano  di  molta  auttorità  in  c^ugulìa,fe  nepaffaffe  in  Italia  con  tre  legio- 

ni di  Te  lefihi  c./i  quali  volendo  Cjiouannt  de'  Medici ,   e   Francefeo  Maria  della  l{oue-  ciooanni 

re  Capitani dell'efercitoeecleftaliico  opporfì,e  vietare  loro  il pajfio  del  Tò,fu  Ciouanni de  Medici  dvn  c olpo  <T artiglieria  nella  battaglia  morto  non  fen-^a  grand.jfmo  danno  di 
tutta  I   alia, e   fpecialmente  di  I{pma,the  doueua  poco  appreffo  andare  in  rouina .   In  que- 

fto  mes^^o  il  Papa  publicò  'Tompeo,egU  altri  Colonneji  nemici  di  fianta  Chiefa ,   e   tolto 
a   Pompeo  ilcappello  gli  ificorrmtunicòtutti,e  li perfeguitò  con  Tarmi .   Onde  congranfie- 
re\gaprefe,faccbeggtò  ,ebruciò  da  quattordici  tor  terre  in  campagna  di  I{^ma,e  fra  cjpagni  di 
l   altre  S:ibiaco,che  era  tutto  lo  fpaffo , eie  delitie  del  Cardinale  Pompeo.  Effendoadun-  Romaioto- 
quelalegaroita  fi  rinouò  fra  tor  ola  guerra  afai  cruda, CU  Imperiali  pajfatitte  tùli  Monfign.  di 
confini  dello  flato  della  Cbi'fa,  afi aliarono  Frofolone .   Clemente  chiamò  di  Francia 

Monfìgnor  diy  almonte,cbe  era  di  f angue  regio,  perche  fi  conquilìafse  il  Regno  di'Fla-  dal  Papa  all* 
poli.  CoHui  venne  con  vn'armata  in  Italia,  e   prefo  nel  primo  in, -peto  Salemo,pafsòto- 
fio  tutto  animofo  fopra  Tilapoli  ifìefsa ,   &   bauendo  incontra  Don  f'go  con  le  genti ,   che  Na^ii.  pica 
egli  baneiia  fatte  nella  Citta,a  dietro  dentro  nel  ributtò .   Si  faccua  ancora  gran  guerra  & 
ne  confini  di  l   I{egM,doue  bakeua  il  Papa  mandate  nuoue genti  alTe/ercito,  del  qualc-j  poi». 
tra  Legato  L^gojìino  Tiiuuliio  partigiahiffimo  delle  cofedi  Francia .   Et  efisendofinaU 

Ll  }   mente 
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PAKVINIO  DELLE  VITE  DE’  PONT.’ 
mftegli  Ìmptrìilì  vìnti  da  gli  EccUfiaflici  in  battaglia  furono  sforT^ati  a   lafiiar  l’affe-i 
diodi  Frofolone,dr  a   ritirarfifpauentatinelregno,ln<]uefto  no bautndo ilVapagià pìA 

danari,  t   veggUo  ejfcre  dalla  guerra  nata  gra  penuria  di  tutte  le  cofe  fianco  deltrauaglin 

delle  arme  cominciò  ad  inchinar  alla  pace,cbeg!iera  alThora  offerta  in  nome  dell’ Impe- 

ratore da  Franccfco  i^ignoKe,che  era  a   quefi' effetto  flato  mandato,  e   che  hebbe  poi  dal 
mina!  wcdt’/iwo  Clemète  il  cappello.Fiera  ancora,  che  il  Duca  di  Borbone  che  fi  ritrouaua  nel- 

«ia  di  fac  lo  fiato  di  Milano  ctinl'efertito  Imperiale fiifaceus gran  fpouento.’Pcrcbeboufdocofiui 

^fggiai  Ro  -p„  grojp), e   fiorito  efircito,minacciaua  publicamenre  douere  dare  in  preda  a   faldati  tut- 

Face  fra  il  to  lo  flato  della  Cbiefa,e  I{pma  fpecialmente.A'  1 5   ali  Mar^  adunquefà  di  nuouo  fatta 

im^e’iial  **'  poce,e  furoHO  fcriue  le  capitohtioai,e  i patti, e   vi  fk  queflo  fra  gli  altri,  cbeDon  Car- 
lo  di  Lanoia,che  era  F iteri  di  Napoli, prouedeffe,cbe  il  Duca  dt  Borbone  non  fi  accoflaf- 

feaI{omaMFicerilo  promeffe,&  a   queflocffetto partendo , andò  adincontrareCtfer- 

cito.Clemente,  ancor Jtefuffic fiato  ingannato  vna  volta,  fpinto  noncUmenoda  vn  ordi- 

naria auaritia,contra  la  opinione  di  ogn’vno  licentiò  tutte  le  fue  gentì,cbe  erano  due  mi- 
la Suixpieri,e  quelle  valorofijjime  bande  negre ,   che  baueano  già  militato  con  Cjiouanni 

de'  Mcdici.il  che  quando  il  Duca  di  Borbone  intrfe  facendo  poco  conto  di  quato  Don  Car- 
io di  Lancia  diceua,e  non  volendo  star  a   quelle  conditioni  di  pace,  fe  ne  paftò  tolfuo  efer* 

cito  con  maranigliofa  celerità  {opra  I{pma,in  tanto  che  egli  era  già  preffo  la  muraglia  di 

Faticano,e  non  era  quafi  chi  lo  credefie.  Furono  aOuque  toflo  pofie  le  fiale  per  entrare  in 

'Borgo.  E   fù, mentre  che  nel  più  crudo  della  o^ffa  anima  i   fuoi ,   e   monta  lù  anche  egli  per 

vna  fiala  percoffb  il  Borbone  da  vna  palla  di  artiglieria ,   e   n'andò  a   cadere  giù  motto  a 
ti  rra.E  fù  fin'^a  alci*  dubbio  la  mano  delgrade  Dioa:be  volle  qucfia  vedetta  fare, perche 

R:m»  prefi  Hon  pot  effe  egli  gloriar  fidi  hauer  veduta  prcfa,e  faukeggiata  i\pma .   Efiendo  flato  pre- 

fc  "ir!***!"!.’  fi  agenolmentc  Borgo  a'  i   ̂.di  (piaggio  del  1527.  co>ua  morte  <t alcuni  pochi ,   che  ha- 

to  nel  .elei-  yeuatio  voluto  fare  dififa,entrò  per  ponte  Si  fio  nella  Città  tutto  il  refio  delfefercito,  cb’- 

ciudViVi  ‘v.  era  di  forfè  quarantamila  huomini  fra  T tdefibi,Luterani,ltaliani,  e   Spagnoli,e  con  tan 

<»  »   "^u'dViu  ^   animato  a   far  fangue, che  da  che  fi  ricorda ,   al  mondo  non  fù  mai  tanta 

pel!  di  Ro-  fiere'gga ,   e   crudeltà  vfica  ne  contra  barbari ,   ne  con  auidii  à   di  vendicarfi  conira  0   iio- 

i"  Pipa  (1  fai  f>fi''‘Utpffpridi  nemici.Quanti  neiprimo  impeto, 0   armati ,   0   difarmati ,   che  fujìero  ri- 

oa  in  cafl.i  trouoxono  loro  incttra  furono  tutti  tagliati  a   il  "Papa  isbigottito  del  repètino  af- 

s.Anjeic.  efircito,e  non  veggendo  via  da  rimediare  ne  alla  rouina della  Città,che 

vedetta, ne  alla  propria  falute-,ne  fapendo,che  altro  far  fi, fi  ritirò  tofio  fpauentatoin  Ca- 
ficllo.T^  vedde  I\oma  giamai  cofa,ne  più  lugubre, ne  pii  fune  fla  di  quella  notte,  che  fe- 

guì  al  di,nel  quale  vi  entrò  queflo  eferuto  nemico  dentro ,   Tercioche  per  ogni  parte  fù  ia- 

diflintam'nte,efen-:^aTÌfpet!Oalcunofparfo  vnmaredìfangue.Furono  leperjòuepiù  no 

bili  dilla  Città  in  varij,c  di  fu  fati  modi  tormentati,le  donne, le  den‘^lle,e  le  vergini  fatte 

violatele  cafede’  Cardinali,i^  de' Trinci  pi  Bpmani,edegli  c^mbafiiatoi  i   medefima- 
.   mente  prefi  a   fori^.e  fxccheggiate  tutte.  Et  in  effètto  non  fi  faluò,altri,  che  colui,  che  con 

quanto  bauetia  egli  al  modoji  rifcoffe,e  la  vita,c  la  liberti .   Quafi  tutte  le  Chiefe  furono 

Caflej  »*«'  tormcnti,e  con  morte  di  molti  facerdotì fitccheggiate.  E   dopò  tutto  queflo  fù  il  Cafltl 

diafo.'*’  S.ji»gelo,doue  fi  era  il  Tapa  con  alquanti  Cardinali  ricouerato,  affediato  da  ogni  parte, 
e   con  cosi  diligenti  guardie  che  anima  viua  entrare  non  vi  poteua.Ter  la  qualcofa  forni- 

n   Fa  ali  ac  i^,^be  furotto  le  vettOHaglie,che  dentro  vierano,fù  ilTapa  sformato  adare  ilcaflello,e 

!erdaVó  (t"  fi  stcffo  in  potere  de' fuoi  nemici,  con  quefìa  condttione  di  douere  efffo  fare ,   quanto  l'im- 

Iue'’*drca'  biueffe  comandato,c  voluto.Fece  fonder  tutto  l'oro  facro,e  l'argento  delle  Chiefe 
AcUo.  per  farne  moneta,e  pagare  tefercito.  E   perche  queflo  non  baflaua,  furono  tre  cappelli  po- 

fii  quafi  come  ah' incanto, perche  chi  più  lì pagaua.entrafSe  nel  collegio  de'  Cardinali,Ho~ 
ra  menti  e, che  della  l.  beratioue  di  Clemente  fi  tratta,  e   fi  mandano  di  l{$ma  j   quefl  0   ef- 

fetto iu  Spagna, doue  all'Lora  era  Carlc,e  da  Spagna  iti  Bomagli  -4n.bafcialot;,fefiid- 

-   ̂   tolta- 
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to  Imperiale  ìntefo  ,   che  cJHonfig.  dì  Lotreuo  ne  yeniua  per  ordine  del  I{e  frantef.o  in 

Italia  con  grafia  eferctta,  per  riporne  jl  Tontefice  in  liberti ,   mamintiò  a   tumultuare^ 

e>r  a   chiedere  le  paghe  per  pater  pai  fubìta  vfch  di  I\nma .   Il  perche  aflretto  da  quelle  R*  <i* 

diffitalti  clemente, che  nan  hauea  vn  quattrino, f&  sfurio  a   dar  a   faldati  in  pegno. e   per  «feti 

ficurti  delle  paghe,  perfone  facuttafijfime ,   hanoratijme ,   quelle  appunto ,   efji  ha-  J 

iteffero  nominate,  &   elette .   Le  quali  tffcndo  da  faldati  maltrattate,  fe  ne  fuggirono  in  fi'p,^**** 

breue,  e   fecero  ogni  fperant^a  deU'efercito  vana.\Trtahauendo  il  Tapi  per  opera  del  Car- 
dinal Colonna.con  cui  fi  era  in  CafltUo  pacificato  ,   e   riirouati  i   danari,  mitigò  gli  ani- 

mi  de’  Capitani,  cioè  irritati  fi  ritrouauano.  Diede  Clemente  il  Cappello  a   Francejco  Qui-  Tcodutl' 
gnone,  che  era  iìato  principale  autore  di  farli  rihauere  la  libertà .   E   per  poter  con  m   ag- 

gior fomma  tenerne  i   faldati  più  placatì,e  quieti,fece  Cardinale  per  danari.  Marino  Gri- 
mano ,   e   Francefeo  Comaro  Venetianì  amendue ,   &   .Antonio  Sanfeuerino,  e   Giouan 

Vincenzo  Caraffa ,   &   -Andrea  Matteo  Valmerio  'napolitani ,   &   Henrico  di  C ardono..» 

Spagnuolo  .   E   yolendo  maggiormente  affictr:are  l’Imperatore  Carlo  della  perfono.» 
fua,  li  diede  5 .   Cardinali  per  oftaggi.  E   fatte  tutte  quefle  dimoflr.uioni<t animo  amiche- 

uole,  e   quieto,  douendo  andare  in  Omieto  Città  di  Tojeana  accompagnato ,   e   guardato 

da  vna  parte  deU’efercito,  non  afpettò  la  mattina,  ma  vfcitosk  la  megg^a  notte  traue- 
ftito  di  CaSieUo ,   tir  accompagnato  da  Luigi  Gono^aga ,   in  capo  di  fitte  me  fi  della  fuiL.» 

prigioni.1  fi  Ttconduffe  in  quel  luogo, doue  haueua  già  prima  deflinato  di  andare,  doiie  po- 

co apprtffo  tutta  la  certe  andò  con  gli  Oratori  di  lutti  i   Trincipi ,   che  lofoleuano  feguire.  r»  ■■n  vp>  «n 

l\(o«  volle  egli  afpettare  la  mattina  ad  vfciredi  Caflello  ,d  tbìtando  di  DonFgodi  Mon-  Mócadi  vr- 

tadj  t   ch’era  fuceeffo  y'tterè  m   luogo  del  Lanoia ,   che  era  morto  di  pelle  ,   &   il  quale  ì"*  '   *** 
Don  Fgo  non  haueua  malvoluto  acconfentire,cbe  fofleil  Tontefice  liberato  Horaeflen-  f» 
dofene  Clemente  andato  fecret  amente  via,  ftvfcjrono  i   Capitani  Imperiali  da  1{pmeL.»,  R^gnò. 

e   fi  andarono  mTqapoli.TerciocbeeragiÌt^€onfign.  di  Lotreccopafiato  nelregno. 

I   Fiorentini  al  primo  grido  dilla  prigionia  dJVapa  prefero  l’arme,  e   cacciati  di  Fioren- 

7^a  Hippolito  j   tir  ty^lefiandro  de’ Medici  amendue  giouanetti ,   fi  ripofero  in  liberti. 
Tqel  mede  fimo  tempo  effendofit  combattuto  al  quanto  prima  in  Calabria ,   poi  nella  Tu- 

glia  con  li  Feiietianhe  con  le  reliquie  de' Franc‘fi,ehe  e   ffendo  Lotreceo  morto  con  lamag 

gior  parte  deU'efercito  di  pefìe,erano  reflati  affai  pochi,fi  tra  il  I{e  di  Francia, e   l'Impe-  imp  &   ii  Re 
rator  fatta  la  pace,  in  virtù  della  quale  lafciarono  i   Francefl ,   et  yenetiani  tutte  le  terre 

di  Taglia,  cbeejfitencuar.0,  &   il  K,t  Frante  fio  pagando  due  milioni  d'oro ,   rihebbecou 
incredibile  piacere  di  tutla  la  Francia  i   figliuoli,  che  haueua  Carlo  tenuti  fico  per  oiìag- 

gi .   Fù  ancora  in  quella  med-fima  iflaterìnouata  fra  Carlo  V.  e   Clemente  lamicitia 
antea  con  quelle  conditioni,che  Carlo  ieffe  Margarita  fua  figliuola ,   nata  in  tempo ,   che  pr, 

non  haueua  effo  moglie,  ad  .Aleffandro  de  Medeci ,   figliuolo  d   U’vltimo  Lorenzo  per  fpo- 

fa ,   c   mouefle  a   i   Fiorentini  la  guerra ,   perche  fi  reàitui^  alla  famiglia  de’  Mefiti  l'an-  ci.  ‘ 
tìcogiìuerno, efignoria déUafiatria  tua  .   Tercioebe i Ftorenetni di  ìor  natura  partegia- 

nijjimi  de’ Francefi,cacciatJi  Medi  i   Jfll  t   fiittà ,   s' erano  accollati  con  Monfignor  di  Lo- 

trecco',egìi  baueuano  alT affedìo  di  iq^ipoli  mandato  fotcorfo,e  come  quelli,  eh:  aliaperta 
fi  mofìrauano  amici  di  Francia  oppugnauano  le  cofe  di  Carlo ,   credendo  che  non  to- 

te ffe  effere  mai ,   che’l  'Papa  chinerà  fi  ito  co  fi  fieramente  ofefo.dou' ffe  con  l’Impera- 
tore Carlo  ritornare  in  gratia  .   ('enne  i   Imperatore  poco  appreffo  in  Italia  tì  le  galere 

del  Trinche  d'Oria,  &   fmontato ,   di  Genoia  pafiò  in  Bologna ,   doue  fà  folenne mente, 
rcon  pampa,  &   aopa'ato  m   tgnificentiffino  per  lemmi  di  Clemente  della  Corona  delt •   in  Batosa* 

Imperio  ornato,e  chiamato  Augii  fio  nel  dì  fieffo  del  fuo  nat.ile ,   eh:  fù  a   ventiquattro 

dìFebraiodel  XXX.Ilauenioquì  a   preghidel  Tana,  e   de  y e   ut  timi  tolto  Fraucefeo  sfotn  dk» 

S   forgia  ingratia,Urefìituì  lo  flato  di  'JHtlxno,p:rlo  quale  ne  era  con  tante  guerre.e  r   t- 
te fiatalamifera Italiicofi rouinata,  (ir affitta  .   Siriunneperò  folamtnteil  CafieUo 

Li  d,  di 
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PANVINIO  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
di  Aiiliìio  per  arto  tempo  -   E   finalmente  pacificato  fi  già  con  li  Venetiani  paftò  in  Ger- 

mania cantra  i   Turchi,  mandandone  con  Cefercito ,   che  in  Italia  baucua ,   Filippo  princi- 

pe di  Grange ,   e'I  Marchefedtl  F afio,  che  nc  erano  Capitani ,   /opra  FìorenT^a  .   Et  in 

quell’anno  crebbe  il  Teucre  in  modo ,   effe  non  fi  ricordaua ,   ne  fi  leggeua  >   efjere  mai  per 

alcun  tempo  crefeiuto  tanto,  e   con  incredibil  danno  de' cittadini,  e   con  rouina  ancora  di 

molte  cafe  allagò .   Si  ritronauano  in  quefio  tempo  in  Franefotdia  per  ordine  dell' Impe- 
ratore aria  gU  elettori  diWlmper.  e   perche  non  foffe  poi  controller  fu  mi  fuueffore  ,   fk 

eletto  Cefare  Ferdinando  ![•  di  Boemia ,   e   di  T iigaria  ,   e   fratti  del medefimo  Carlo  y, 

e   fu  poi  in  ̂ quifgrano  folenneniente  fecondo  ilcoflume  incoronato  .   Effendo  in  queflo 

me^o  paffuto  Carlo  con  groffo  efercito  fopra  i   T archi ,   che  erano  intorno  Tienna,  i   Fio- 

rentini hauendo  per  loro  Capitani  .   Adalatefla  Bagllme  afìuto,evalorofoCaiiallicre, 

e   Sttfanno  Colonna  di  non  piccolo  grido  nelle  cofe  militari,  difenfarono  yn’anno  intiero 

cofianiiffimamente  le  loro  libertà .   Era  Fioren-^a  da  due  parti  afiediata ,   dalCuna  era  il 

Trincipc  di  Grange  con  vna  parte  delle  g(nti,dall' altra  col  re  fio  il  Marche fe  del  yafìo, 

e   non  ri  era  altro  fra  loro, che  l'Arno  in  me^o,e  con  cofìoro  mditauano  due  fratelli  Co 
lonnefi,^fcanio,e  Sciarra,e  due  CamìUi,e  Marcio  Capitano  di  Caualli.Taffato  finalmen 

te  l’anno  astretti  i   Fiorentini  dalla  fame,  fi  rrfero,tanto  più  che  veddero,  che  il  foccorfo, 

che  lor  di  Tifa  veniua,cra  flato  fi  quel  di  Tifloia  rotto  dal  Trincipe  di  Grange,il  qual  re- 

flòinquella  vittoria  morto.  HauuioFiorcnt^a  le  fù  creato,  e   dato  per  Duca  e^lefjan- 

di  o   de’Medii  i,  quello, che  non  hauea  ancora  quella  I{epub.  fentito,  che  all  bora  penÙ  af- 

fatto ogni  fperans^a  della  jua  libertà .   Ancona, che  fi  eraribellata,fùcolcafìigode’capi 
della  ribellione  ricuperata  alla  Chiefa  .   E   dopò  nw  fio  il  Tapa  paftò  in  Mantoua  a   vi- 

fitar  l’Imperatore,  che  tra  fin  qui  venuto,  &   ingratia  di  lui,  e   del  Rjdi  Francia,  cheto 

domandiuano,  i   reo  alquanti  Cardinali,  perfone  tutte  g^rauff  me .   Terch’eghfu  in  effetto 
tenuto  affai  fcafjo,  e   riteiiutoliiì  dare  di  qfcTìi  Cappelli  raffi .   Haueuano  già  fatto  Car- 

dinale H   ppolito  de  Medici  figliuolo  di  Ciuliaio  fio  Cugino,  e   datoli  la  ricca  Abbadia 

di  t^onreale  .   T^eilla  morte  poi  di  Tompeo  Colonna  io  fece  Ticecancellieredifanta 

Cbitfa  .   E   perche  Henrico  FUI.  I^  d   Inghilterra  in  capo  di  venti  anni ,   che  fhaueuiu 

hauuta  per  moglie ,   faterà  ogni  sfui  T^o  dt  repudiare  Caterina  Zia  dell’ Impereaor  Carlo 
Quinto,per  douerfi  in  luogo  d   lei  pigliare  ̂ nna  Balena  fua  innamorata,il  Tapa  danado 

queflo  diuortio  con  minacciarlo  terribilmente,  e   fcommunicarlo  ancora  l'induffe  a   tale , 
che  lafi.iòqueU{t  la  dritta,  e   vera  firada  della  eh,  ifìiana  religione,  e   fiaccoftò  conia 

nuoiia,  e   facrilega  fetta  de’  Luterani,  la  quale  h   tuea  egh  prima  con  vn  libro,  che  fcrifftj 
cantra  di  loro ,   riprouata .   Mora  mentri  che  Chrnente  fi  ritrouaua  in  Bologna  fu  per  fei 

mefi  fatta  lega  fà  lui,  e   l'Imperatore,e'l  Duca  di  Milano,  e   quel  di  Ferrara,  e   Fiorentini, 

efjencuefi,  e   Senefi  ,e  J   uci  hefì  cantra  tutti  coloro ,   che  cerea fjtro  di  turbare  la  pace  d'- 
Italia .   Gilde  febifognato  foffe ,   con  le  foi^e  di  tutti  Uro  vniti  inficme  fi  douea  farla 

gu  na,efù  Jhitonio dì  l.tiuacreatogenerale  diqueflalega .   Effendo  in  queflo  me:^^ 

nata  dijfi  rt  mia  fra'l  Duca  di  Fi  rrara,e’l  Tapa  fopra  lo  fiato  di  (JModena,'  di  Ijegtiojù 
quefìa  caufa  rirnifìa  in  poter  di  Carlo  Quinto .   E   parendo  a   rnòlti,  che  iGiutpconfultidi 
Carlo  fauoriffero  al  quanto  in  queflo  negetio  ilTontefice,fM  finalmi  me  dallo  Impera  ore 

in  fattore  del  Duca  coltra  Clemente  fem  eiitiato .   £   cofi  furono  qui  f le  due  Città  tolte  con 

quefl  i   fenteiitiaolla  Chii  fa ,   e   date  a   qml'Duca .   Efiendofene poipafiato  Carloin  Spt- 

gn,if  et  Clemente  vna  iiuoua  amicitìa  col  Bs  Francefilo ,   e   fà  Caterina  de’  Kedicf ,   fi- 

gliuola dell' ultimo  Lorens^  data  per  moglie  ad  Henrico  feconio  genito  d   l   l\e  .   E   fk 

q.t  fìa  p   atica  concbiiifa  in  Marfigha ,   doue  il  Tapa ,   e’I  l\e  con  incredibil  pompa  abboc- 

cati l’era  .0  .   Et  q   iì  fur  no  anche  fatte  le  no^efolenni.  Erano  col  Tapa,  e   col  I{e  i   pri- 
mi h   uomini  delia  corte  di  l{pma ,   ediquclladi  Francia  ,   e   furono  quiuiadiilantiadel 

Es  creati  quattro  C-rdtnali .   jlTapafe  ne  ritornò  con  le  galere  di  Francia  in  I{pmeut, 
ne 



CLEMENTE  VII. 

tu  vil^e  molto  dopò  qntflo  'ito  ritorno,  ch'egli  da  vn  lungo,  vario,  edifficile  morbotra. uagU.ito,finalmeniedopòhauerecreatiirentatre  Cardinali,  &   ottimamente  accommo- 
date  le  cofedi  cafa  [aa,fempre,e  nella  profpera,e  neWaituerfa  fortuna,coflantìa  grande^ 
mo(lrando,in  (faticano  a   i   j.  di  Settembi  e   del  i-^.fralediciatto,e  dicianoue  bore  morì , 
battendo  viuutofejf intafei  anni,  e   tre  mefi,  e   tenuto  il  "Papato  io.  ann-,  dicci  meft ,   e   fet- 

te giorni:  Fù  prima  in  S. Pietro  fepolto  poi  nel  Pontificato  di  Paolo  III.  facon  le  reli- 
c]uie  li  Leon  x.  trasferito  alla  Minerua.e  in  vn  fepolcro  di  marmo  pollo.  Vacò  dopò  lui 
la  Se  le  17.  giorni. 

Clemente  y   li.  Creò  infette  ordittationi  trenta  Curdhuli,  cioi  ventitré  preti,  e   fette ì)iaconi,che  furono . 

Antonio  Sanfeuerino,  7^apolitano,.Areiuef  ....prete  Card....tlt.di S.  Sufanna . 
Benedetto  degli  Accolti  c^retino,Arciuef4i  kauenna.prete  Card.tit.di  S.Eufcbio. 
.Agofiino  Spinola  da  Samna,y ejcouo  di  Perugia, prete  Cardait.dt  S.Ciriaco. 
.A  ntonio  di  Pr  ato  Francefe,Arciiirfc.  Stnonenjfe,e  Albienfe, prete  Cadin.titol.  dì  fante 

Anaflafta. 

Cio.VicenTiO  Caraffa,'h(apolitano ,Arciu.di  papali, prete  Ca  l.titJi S.Piidentiana. 
Marino  Grimano  yenetiano.Patriarca  d'Aquil.prete  Card.tic.di  S.y itale  in  Velli . c^ndrea  Matteo  Palmerio  1{3politano,<jArcituf.Mai  ebefe, prete  Card.tit.  di  S.Clc, 

    Fra  Frante feo  yiinone,Spagnuolo,deW ordine  de’ Minori, yefcotio...  prete  Card.tit.di S. Croce  in  Gierufalem.  » 

Francefeo  Cmaro,yenetiaHO,yeftouo  di  Brefcia, prete  Card.tit.di  S.  Pancratio. 
Remico  di  Cordona,  Spagnuolo,  Ardue fc.di  Monte  \eale,prete  Card.tit.di  S.  Marcel. 

Francefeo  T urnone,Francefe  Arcinefc.'3ituricenje,prete  Card.tit.di SS.Pietro,e  Mar^ teliino. 

"Sirnardo  da  TrentoTodefco.yefcouo  di  Trento, prete  Card.  tit.  di  S.  Stefano  in  Celio monte. 

Loionico  de<joruo,Sauoino,y efeouo.  .Maurianenfe,prete  Card.tit.di S.Cefario . 

—   F .   Gratia  Loaifa,Spagnnolo  Generiti  dell'ordine  de'Predicatori,  yefcouo  O.xomenfe , prete  Card.tit. di  S.  Sufanna. 

G.:brield‘Acromontt,Franccfe,yefcouo  di....prete  Card.tit.di  S.Cecilia. 
Alfonfo  Manrito  da  T^agera.SpagntiolOyArciuefc.di  Siuiglia, prete  Card.tit.  di  SS. 

tApojloli. 
Giouauni  Tauera.Spagnuolo.Arcitiefcouo  di  CompoHclla  prete  Card.tit.di  S.Ciouan 

ni  anteportam  Latinam. 

Eiinccodi  Mendogjta,Spagnudo ,   Vefeouodi  ’Burgos ,   prete  Cari.tit.diS.  T^colò  in Cari  e.eT  ulliano. 

Antonio  Ptiuio,fiorentino,yefc  diPiloia, prete  Car  l.  tit. di  SS.  Quattro  Coronati. 
S   te  fai.  0   Gabriel  Merino ,   Spagnuoio ,   Arciuefcoiio  di  Bari, prete  Card.tit. di  SS.  Qio- 

Manni ‘Paolo. 

Giouanni  di y eneur,Francefe,y efeouo  di.....prete  Card.  tit.  di S.  Bartbolomco in  In. 

fila. 
Clan  ‘io  deGiuri Francep;, yefcouo  di.....  prete  Card.tit.di  S.  Agnefe. 
Don  Filippo  della  Camera,monaco  di  S.Bcnedetto.da  Bologna  da  mar  Francefe,  prete 

Card  lit.di  SS.Silueflro,e  Martino. 

RertùleGonxaga,Mantouano,yefc.elettodi  Matou.i,Diac.Car.tit.diS.  Marianoua. 
Tdjcolò  Gaddo  Fiorentino,Ve;couo  eletto  di  Fermo, Diacono  Cardai  .S.Theodoro.  < 

Gieronimo  Crimaldo  Cenouefe, yefcouo  eletto  di  yenafri/Diacono  Card.di  S.  Giorgio 
al  velo  foro . 

Terino  ̂ onliaga,Mantouano,yefc.elctto  di  Modena, diacono  Card.di  S.Agata. 

Hip. 

j-  ’Slf 



PANVINIO  DELLE  VITE  DE'  PONT.  , 
lììppolito  de  Medici, Fiorentino,  t^rciuefcouo  eletto  f^Auignont ,   Diacono  Cardln.di 

S.VraJJede,poi  ,Atciuefcouo  eletto  di  AiontegaSlo,e  Diacono  CardJi  S.  in 

Damafo. 

Cieronmo  d'Oria,GenoueJe,  Vefcotto  eletto  (£L.«  Diacono  CaràJà fan  Tomafom  Ta~ 
rione. 

Oderto  di  Cajliglione ,   Francefe  V escono  eletto  di....  Diacono  CardinJi  SS.  Serpo  »   9 "Sacco. 

PAOLO  III.  PONT.  CCXXIIII.  CREATO 

del  1/54.  a’  ij.  di  Ottobre. 

ZAfamigU  de'  tarnefi  i   preclariffma  sì  per  le  cofe  degne  oprate  da'féri 
maggiori, che  la  fecero  oltre  modo  bonorata,  &   ili  ’i/lre,  ma  aflai  pii  per 

quelle, che  nell'età  noflra  vedute  habbiamo,che  l'hmno  npoiìi  in  tanto 

colmo  d'ecceìletn^a  .chepochijfme  famiglie  in  Italia  le  ft  poffono'ne  in 
rkchexj^,ne  dignità  agguagliare .   Che  già  di  valore, e   di  generofità  dt- 

▼cr«nobl  ì   animo  nell  imprender  te  cofe  grandi,ondc  la  vera  nobiltà  s’aciptifìa,  gin dico  io,cbe  non  ve  ne  fta  alcuna, che  le  fi  pojfa  anteporre .   Ter  quello  adunque  ne  vengo  io 

pw  volentieri  a   fcriuer  la  breue  vita  di  Taolo  II  I,  che  mirabilmente  accrebbe  gli  antiche 

ornamenti  di  qttcfij  famiglia .   Tercioebe  fe  ben  le  cofe  altrui  ferino  ,   mi  fento  nondimeno 

da' geli  i   di  cofi  lodato  Trincipt  commuouer,e  dalla  matlìà  dtUe  cofe  predare  da  lui  fatte 
sfondare  a   douer  celebrarle  in  fcritto, perche  tutti  quei, che  e   qucHe  legger  anno. e   le  altre  di 

•   eoloro.c'hanno  viuuto  todeuolmente,poffano  mhandote  comporre  la  vita  loro ,   Di  quella 
nobiliffima  famiglia  adunqur,che  è   heggi  la  prima  fra  l altre  in  fnma  nacque  Taolo  III. 

“Pontefice.  Tqe gli  annali d'Oruiet0  3ntichijJimaCittàdiTop:ana,ritroiiò  firfl  mentim 

*   diquefta  fami  glia  di  forfè  foo.anni  adietro.  E   fi  dice  per  co  fa  certa ,   cVetla  con  altre_, 

moflecc^  in  t/arij  luo^ri  d’Italia  fi  fermarono,  venifie  di  Germania  in  comp'gnia  de  gli . 
Imperaforif  chefaL’uano  fpejfo  paffarui  accompagnati  da  gran  numero  di  gemU.  uomini 

'■  -"f  Tidefcbi,e  che  hjffptio  i   principali  di  quejla  famiglia  mofiro, nutrito  con  fingi gno,  e   con 

“  
 

U 
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PAOLO III. tyo 

Urbano  vaìe/ierò ,   diuetUaffero  Signori  di  alquante  terre  tà  quel  di  "Bolfena  Fatti  pei 

per  i   meriti  del  valor  loro  Cittadini  l{pmani, hanno  fino  a&'etd  noHra  bauuto  in  J{pma  , 

e   dì  potentia,e  di  riabe^e  fupremo  luogo  .   Sono  nondimeno  alcuni,  che  dicono,  cb'ejji  il 
nome  della  famiglia  traheflero  da  Farneto  villaggio  della  T   ofcana ,   che  fù  co  fi  ietto  dal- 

la gran  copia  de  farti, che  fono  vna  fpetie  di  quercia .   Il  perche  veggo ,   eh' e   fi  nelle  fcrit- 
ture  antiche  ftmpre  di  Farneto  fi  chiamano ,   e   fcriuono  ̂   E   fu  fra  gli  altri  molti  chiarif- 

pmo  in  quefta famìglia  Tietro  Farnrfe  figliuolo  di  l[4nHciio,ilqual  nel  Al  CCCXIII.  fat- 

to "Principe  d‘Oruieto,ch'era  all’ bora  pieno  di  "Baroni,e  nobtliffime  famiglie,  liberò  quel- 

la patria  dalle  chili  fattioni  de‘Cuelfi,e  de’ Chibelhni.'bfel  pontificato  ancora  di  Tafcba^ 

le  11.  che  fono  gli  CCCCLX.  antii,vn‘altroTittro  Farnèfe  Capitano  della  caujUeria  del- 
la Cbiefa, bauuto  vna  bella  vittoria  de  gli  inimici  del  Papa  nelle  marine  di  Tcfcana ,   re-  -f^®*** 

fiituì,e  fece  ribabitare fatto  il  nome  dì  Orbetello,Coffaantichifpmacolonia.  "Prudentio  ** 
poi  figliuolo  di  quello  Pietro ,   fatto  il  Papato  di  Lucio  I   Le  Popone ,   e   Rjmuccìo  figli- 

uoli,di  Prudentio  fotto  ilPapato^Innocentio  III .   fi  oprarono  mirabilmente  per  la  li- 

bertà della  Cbiefa .   1   loro  pofieri  nelle  dijfenfioni  chili ,   che  pafiaronofra  i   Pontefici ,   t 

gli  Imperatori  ,fpeffe  volte  con  incredibile  valore,  e   felicità  giouarono  lecofediJantiL.» 

Chiefa,che  trauagliate, e   abbattute  firitrouauano .   J   Fiorentini  hauendo  ptrlor  Capita- 

no Farnefio,che  di  quella  famiglia  era ,   fi  foggiogarono  primieramente  Pifa.  Pietro  di 

%Xncarano  eccellente  Ciurifta,come  per  molte  cefe  d'ingegno  che  ci  lafciò  fentte ,   fi  vede  , 
bebbe  origine  dalla  famiglia  de  i   Farne  fi.  VauolodiPapaPaoloTerxpfùR^anuccio 

FarnefeftgliuolodiPietro,e  nipote  di  l{anu(cio,efùnelPapato  d’Eugenio  Quarto  Cj- 

pìtanodill’efercito  Ecclefiaflico  contrai  ribelli  di  fanta  Chiejd,  che  ve  n'eranoinquel  n»»* 
tempo  molti, e   potenti .   Di  queflo  ̂ miccio  nacque  P.erluigi  Farntfe,ilquale  di  CÌMan- 

nellaCaetana  di  Strmoneta  del  fatigue  IlluUre  di  “Bonifatio  Ottano,  fua  moglie  ,   e 
donna  di  granbonti  generò  Paolo  Tergo, che  era  auanti,  che  fuffePuntefice  chiamato 

ty^leffandro.  T^acque  Paolo  Tergo  in  Canino  terra  dello  fiato  paterno  ,   tvUimo  di 

di  Febraio  del  (JUCCCCLXF'IlI  fotto  ilPùntìficato  di  Paolo  Secondo .   Onde  in  memo- 

ria di  ciò  fi  tiene, cb’egli  fatto  poi  Papa,prendejfe  quel  nome .   Fù  nella  fua'fanciu  leggio  aiiìbb!  ai 
fatto  con  molta  diligeniia  bene  alleuire,e  mandato  ad  imparar  lettere  in  Fiorenga ,   do-  ̂ •'>19  m 

uè  erano  all’hora  eccellenti  maefiri  di  lettere  greche ,   e   Latine .   Qui  dunque  rulla  fumo-  5 
fa  -4cadi  mia  di  Lorengp  de  i   'JMedici ,   apprefeegli  tutte  quelle  dife  ipline ,   che  erano  a 
quella  et  àconueneuoli ,   e   principalmente  le  lettere  Latine,  e   Greche  con  tanta  felicità, 

che  quafi  tutti  ifuoi  compagni  fi  lafciò  a   dietro  .   Perciocbe  tofio  fi  moflrò  in  lui  tffer 

Vii  ingegno  aae,vÌHace,fublime,  e   quello ,   che  in  quefla  parte  più  importa ,   auido  di  glo- 

ria nell' impar  are  .   Hauendo  egli  in  quelle  fcuole  tanto  tempo  difpenfato,  quanto  pareua 
che  baflal}e,eriufcito  gioitane  di  gran  fapieuga  ,edapoter  a   prudentiffimi  vecchi  ag- 

giiagliarfiyfc  ne  venne  in  I[pma  nel  Pontificato  d’Innocentìo  Ottano ,   per  poter  con  vno-t  *■' 
pari  feliciti  accompagnare  con  le  lettere  Cvfo,eF  if per  lentia  delle  cofe,  che  ftiole  più  cht^ 

altro,gli  huomini  induSìrij  alle  dignità  grandi  innalgare .   E   datoft  toSìo  tutto  a   feruigi 

di  Ejrdcrigo  "Borgia ,   ch’era  y^icecanceUiero ,   il  primo  Cardimele  deUa  Corte  >   ne  fu  per 

laelegamiade'fttOì cofiumì ,   e deSltegT^adel  fito  ingegno  fortemente  amato.  (JHa  non 

pafsògran  tempo, eh’ egli  fù  da  lanocentio  Ottano  fatto  prigione,  di  dotte  ne  fù  per  opera 
di  Pietro  (Jllarganiofuo  parente ,   mentre  che  è   ogni  buomo  intento  alla  foUnnità  della 

fella  del  Corpus  Domini ,   calato  giù  con  funi  da  vn  balcone  fuori  del  CafitUo .   £   a   que- 

Ho  modo  fcampò,e  dal pericolo,e  dall’ affanno  delta  prigioiu .   Effendo  non  molto  poi  mor- 

to Innocentio,egli  fe  ne  ritirò  in  Berna, e   fu  da  .Alejfandro  FI .   ch’egli  baueua  femprcjt 
offeruato,eferuito,fatto'Trotonotario ,eTeforìerodella  Cbiefa,  &appreffo  nella crea^ 

tione  di  dodici  Cardinali  anch’egli  ornato  di  qiicil’honore  ,   efùa’io.  di  Settembre  del 
xeni,  nonhauetido  egli  in  qn:l  tempo  compiti  ancora  i   ventifii  anni  della  fua  età, 

£   lifk 



PANVINIO  D'ELLE  VITE'DE*  PONT. 
I.  li  fu  fecondo  ilconfueto  data  la  Diaconia ,   e   l   titolo  di  Són  Cofmo,  e   Damiano ,   Fi  pòi 

per  tuo  più  bonore fatto  Legato  prima  di  F'iterbo,  poi  é   lla  Marca .   T^Ue  quali  legatio- 
ni  li  portò  egli  in  modo,  che  da  iprimiagli  vltmifù  a   tutti  parimente  grato ,   end  par- 

tirli uelafcio  ancora  jempre  tutti  quei  luoghi ,   dotte  effo  flato  era  >   anfli,  e   deflderofi 

d’h  uo  lo  di  lungo  fcco.Ter  quelle  cagioni  Giulio  II.  facendone  gran  conto  lo  volle  feco, 
li  donò  il  yrfcouato  di  "Parma  ,   nd  Concìlio  di  Lacerano  feliciffimamente  fene  fruite 
mentre  viffe,  nolfe,  che  fempre  in  I{pma  con  lui  fl  fleffe,e  li  dono  la  Diaconia  di  S.  EuSìa- 

chio,  ch'era  più  ricca .   E   quel  ch'era  a   pochi  prima  amtenuto ,   viffe  più  di  qutrant'anni 
nella  dignità  del  Cardinalato.  EgU  feppecofl  ben  guidar  fl  nelle  fati  ioni  di  Franco  fl, e   Sps 

gnuoli,alle  quali  era  all' bora  tutta  l'Italia  volta.che  mai  nò  puote  ne  luna  parte, ne  lai- 

'ira  conofeere ,   a   quale  dì  loro  egli  più  adh .   riffe .   Onde  ejfendone  a   tutti  caro ,   e   a   neffun» 
priuatamente  addItto,e  facendo  C officio  fuo  con  grande  integrità,  prudentia,  e   deflrrgj^j, 

ne  venne  in  penfle  co  di  voler  edificare,  co  fa  che  fu  fempre,  da  che  fù  il  mondo,  riputa- 

tà  lodeuole  .   E   enfi  diede  princhio ,   e   fece  i   fondamenti  di  quel  palagio,cbe  fi  vede  hog- 

gì  preffo  Campo  di  Fiore  tal  -,  che  e   di  vaghego^a ,   e   d'ampieg^a  di  fabrica  aHanga  mol- 

to tutti  ifontitofl  palagi  reali  del  temponofiro,  e   d'artificio  noncede  ne  anc'  eapalagi 
fuperbiffimì  di  quelli  antichi  Romani .   E   fù  da  Leone  Decimo  di  Diacono  Cardinale  fat- 

to Vefcouo  Tofcolano,  &   dalla  continuala  fa  vita  buona  tanto  fauore  acquiiìò ,   ch'ef- 

fi-ndo  Leone d'ttna  affai piaola  febre dipriruipio  -,  ma  pcfììfera poi, cantra  lopìnione de 
i   medili  morto,  e   cercando  fi  del  fuccejfore,  a   lui  ne  diediro  alquanti  Cardinali  il  voto» 

Ve  cioihe  'Bernardino  Caruagiale  Spagnuolo  ,   e   Cardinale  pr  'tncip.xle  del  Collegio ,   e 
t^lefl'andro  Furnefe  erano  quelli ,   che  più  che  tutti  gli  alti  i,  a   queUofupremofactrdo- 

tio  s'approffimauano.  c^ia  il  primo,  chepereffer  Spagnuolo, poco  co’  Cardinali  oprava, 

che  per  la  cruda  memoria  d'  .A  Ufi  andrò  Fi.  deUa  natura  degli  Spagnuoli  temeu-,no,beb 

be  agcuolrnente  mllafua  domanda,  ripulfa .   Il fecondo,  e   per  l'età,  e   perla  nobiltà,  e   per 
le  molte  fiii  virtù,  e   letteratura,  e   per  ejfer  tenuto  da  tutti  affai  fauio,  e   mode  fio,  e   da  nef- 

funo  odiato ,   haurebbe  fen-ga  alcun  dubàioil  fuo  intento  hauuto ,   fe'ì  numero  delle  voci 

foffe  poi  ncll’acceffo  flato,  come  fi  fperaua,  coflante.  tJMa  Giulio  de' Medici. cb'h.iu^u.t  . 
in  mano  i   voti  de  i   Cardinali  gioitani ,   f   nT^a  i   quali  non  patena  battere  quella  pratticO-È 

effictlo,febcne  approunua  egli,&  ofìeruaua  .Aleffaudro.non  voleuaperò,chealki  fojfr  j 

antepoflo.onde  negandoli  i voti  de'fuoì,  h   troncò  ageuolmtnte  il  dijegno .   Effendo  poi  in capo  di  due  anni  morto  e^driauo,  a   cuifù  egli  cariffimo,  e   trattandofl della  creatione  del 

tiuouo  Tontefice,!  medefmi  Cardinali giouani,  che  fauorirono  Giulio  de'  CMedici,  netol- 
firo  dìnuouo  ad  .Altfjatid.oilVapato .   Et  fù ,   che  non  era  ancora  venuto  il  tempo ,   net 
q'i.ile  hatieua  il  Signore  Iddio  ordinato  di  ornarlo  di cofif/.blime  dignità,  fnvga  il  cui  va 
lore  ogni  in  'ufirii,e  cihgenttahumana,è  vana  ,e  nulla  per  poter  confcguirlo  »   E   come 

poi  con  effetto  fi  vt  dde,  tutto  fù  per  lo  bene  di  lui ,   che  ne  fuggì  l’odio  publico,  nel  qual  per la  calamità  di  qiiefìi  tempi  fubito  Clemente  fi  ritrouò  .   Fù  dunque  per  diuina prouìden- 

tia,  efua  buona  forte  a   più  felici  tempi  ri  cruato,come  fl  vedde  poi.  Terdoche  l'anno,  che 
aliamone  di  Clemente  feguì  ,   per  la  pace,  e   temperie  del  Cielo  ,   e   abbondantia  grande 

di  tutte  le cofe ,   e   per  la  vittoria  cb'hibbero  inofìridi  Tunifl  ,   nobilitò  mirabilmente  i 
principif  delVontìficato  diVaoloTcrgo ,   talmente,  che  tutti  coloro,  che  erano  da  quei 

funefli  tempi  d’ .Adriano,  e   di  Clemente  fcampatì ,   pareuano  efiere  all' bora  nati,  e   et  ha - 
nere  già  in  flcuro  ,   e   la  vita  toro,  e   le  facoltà ,   e   pareua  loro  di  veder  dopò  tante  >   ovine ,   e 
calamità  la  felicità  del  fecolodeltoro,la  quale  di  ceno  fi  perfuadeuano ,   che  venuta  foffe 
cclTontiUiatodì  Taolotcrt^o  dì  tanta  prudentia,  e   faptcntìaciuile  ornato  .   E   ̂iàin 
vita  anche  dì  Clemente  fe  nera  dato  non  picciolo  fegno  .   Terdoche  nel  principio  di  Cle- 

mente haueua  Taoto  battuto  prima  la  Chìifa  Trenefììna,poi  la  Sabina,  poi  la  Tortiien- 

fe,  e   finalmente  l'Hbfhaife.  E   de  pò  la  morte  di  Incoiò  Fiefio,  tb’cra  il  primo  Cardinale del 
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iti  CoUepOt  tttmendo  effo,  cui  toctaua,  quel  luogo ,   con  tanta  prudentia  <   e   auttorhi  ,   e 

integrità ,   e fauore  di  tutti  per  dieci  anni  vi  fi  mantenne, che  non  era,  chi  dubitaffe ,   ché^ 

egli  con  quehe  artift  hauefìe  già  fatta  la  fìrada  al  Tontifcato ,   del  quale  egli  fempre^  Affjuiono 

pik  che  tutti gjUaltri.fà  riputato  digniffimo,e/petialmente  dal  medejimo  Clementedopò  Krtndé  '   d( 
ilfaccodiI{pma.  Terciocbe  hauendo  egli  molto  follecitato  Trlonfignor  Lotreuo,  che  a 

grangiornate  veni(feafoccorreriaf[ediato  ^Pontefice,  ne baueua acquiflato preffb Cle-  din»l  ruu 
mente  tanto  fauore ,   e   autorità ,   che  ritrouandoft  il  Tapa  molto  trauagliato,  e   aggrauat* 

da  vita  fuaUtnga  infermità  di  iìomaco',  &   baucndone perciò  ognifperanxadt-ila  viuu» 
perduta,  diceua,  chefeilTapatoCofabereditaria  /offe,  lui  falò  per  testamento  fuo  fuc* 

cefiore,  lafciatohaurebbe.  vedendo  fi  finalmente  alla  morte  vicino,a  lui  filo ,   cb‘e~ 
gli  fecondo  il fuogiudicio  a   tutti  gli  altri  Cardinali  anteponeua,racconiadò  la  Cbiefa,cbe 

vedeua  douer  di  certo  reflare  fen:^a  Taftore.  E   per  quefìa  cagione  bauea  egli  efortato  mot  ^ 

to  il  Cardinal  Hippolito  de'Medici,  che  con  l'aiuto  degli  amici  hauejfe  tolto  a   faiiorirca 
Farnefe, poiché  non  vedeua  altri  più  di  lui  atto  cefi  nelgouerno  della  CbriSliana  l{epub. 

come  nel  difenfare,e  conferuare  la  facrofanta  dignità  Tontificia .   Eteffendo  effo  poi  mor- 

to, perche  non  fi  haueua  a   cercare  chi  li  foffe  douuto  nel  Tapato  fuccedere,ma  fi  doueucLj 

elegger  chi  più, che  tutti  gli  altri,chiaramite  fuperìore  appareua,e  di  età,  e   di  prudentia 

e   di  ifperìétia,e  di  fegnalata  virtù,e  di  eccellSte  letteratura.non  Stettero  molto  i   Cardina-  * 
li  a   penfare  di  douere  con  nuouomodo  eleggere  lui  prima ,   che  le  effequie  del  predectffo- 

re  fi  celebrali  ero,  ò   che  entrafie  in  conclaue  .   Il  ch'egli  coRantiffimamente  ricusò ,   come 

cofa,  ch'era  nuoua,e  cantra  l’ordine  tenuto  da  tutti  i   paffuti.  Celebrate  adunque  a   Clemi- 

te  fecondo  il  confitelo  le  effequie ,   agl’  nuHOttebredelMDXXXlIll.tntrarono'tren- 

tacinque  Cardinali  in  conciane ,   perche  n’ erano  toSio  molti  dalle  prouincieconuicine  ve- 

nuti votando  in  Hpma,  lidi  feguente  il  Cardinal  Hippolito  de’  Trledici  >   che  de  gli  ordi- 
ni di  ClemSte  fi  ritordaua,e  dafe  Siefio,  &   a   perfuafione  di  tutti  i   fuoi,tanto più, che  inchi 

natigli  amici  vi  vedea,  trattò  con  Giouanni  Cardinal  di  Loreno, ch’era  di  molta  ripiita- 
tione  nel  Collegio,che  amendue,  che  più  di  venti  voti  haueuano,  deffero  ad  t^lefiandro 

’Famefc  il  Tapato.  Communicato  dunque  con  alcuni  pochi  il  difetto,  fe  n’andarono  ver- 
fo  le  due  bore  notte  a   ritrovarlo  in  camera ,   doue  tutto  quieto ,   e   tranquillo  nel  principio  Cenratdit 

di  quelle prattiebefe  ne  siatia.E  poSìi  i ginocchi  a   terra  lo  falutarono  Totefice.il  cui  efem  clidin 

pio  prima  i   Cardinali  amici,poi  quellhcb'aano  dubq,e  finalmente  icompetitori  di  quella  rtoia 
dignità ,e i fitoi auutrfivrif  ancor feguiroìio ,   equafitocchidavna  fubita religione l’ ado- 

rarono  anch’effi.  "ì^oh  fu  per  molte  età  fatta  elettione  diTontefice  più  fincera,  più  fchict- 
ta,  e   più  concorde  di  f   slaja  qual  ntn  fu  ne  da  maleuolentia  differita,  ne  dì  ambinone  cor- 

rotta, ne  da  timore  alcuno  precipitata.  il  popolo  di  nomane  fece  incredibile  fefia,  per 

bauer  vn  fuo  ottimo  noLiliffimo  cittadino  riuocato  in  l{pma  il  Tòtificato  con  la  fama  del 

fuo  chiaro  nome ,   e   con  l’eccellentia  delle  fiie  molte  virtù ,   che  per  più  di  cent’anni  Siatn 

non  vi  era, e   nel  qual  fperauano ,   cb’haueffetoflo  douuto  abbattere,  e   frenarela  temerità 

de’  ladroni afiaffini, che  nelCinfcrmità  di  Clemente^  dopò  la  fua  morte  era  in  !{pma,eper 
tutto  lo  flato  della  Chiefa  oltre  modo  aefciuta.Hora  venendoli  Udì  feguente  al  votarci, 

pofero  tutti  nel  calice,  che  fcrutinio  chiamano ,   le  lorpolhie  aperte  cantra  il  coSìume  foli- 

to,  e   ne  fu  di  nuovo  to’  voti  di  tutti  dichiarato  .Altfiandro  Tontefice ,   che  facendo  fi  chia- 

mare Taolo  lll.a'  l.di  T^puembre  fù  incoronato  .   qual  dì  fù.  per  honorarne  lui,  sù 

lapiao^^adiS.  'Pietro  con  fefia ,   e   piacer  vniuerfal  di  tatti  ci  lebrata  vna  gaffa  equeSìre 

da  giouanni  /{pmani  nobihffimL  Àe  s’inganò  Efitna  nella  fperanga,cbe  di  lui  preJè.Tcr-  .   , 
cioche  hauuto  egli  il  Tòtificato,  in  modo  fi  portò  nelgouerno,e  c5  cofì  chiaro  lèperamen-  '   c 

to  delle  molte  virtù,cbe  in  lui  erano,che  meSìrò  d'tffer  sèpre,e  Tòtefice,e  Trineìpe  infìe- 
mc.ln  tutte  le  fue  attieni  fi  vedeua  vna  ftngolare  pietà, vna  fupremaprouidentia ,   &   va 

volere  infiemeaccrefeeref  e   far  maggiore  la  pottntiade  fuoi  .   Egli  primieramente^ 

cono- 

/ 
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eOHoftcndo  che  cfueilo  molto  a   fuoi  diftgni  importaua  nella  gHÌfa,cb'batteapà  prima  fat 
tOtcbefuffe  Tapa,ne  di  tjuejla,ne  di  quella  parte  moilrandofi,come  padre  di  tutti  quaft  in 

vna  bilancia  fi  mauteneua-Onde  non  fi  ptiote  indurre  mai  a   douer  riuocare  quella  lega, 

ch’era  in  Bologna  Jìata  tonclmfa  fra  Clemente,e  f   Imperatore  per  difenfare  la  liberti  <f- 
Italia,bencbe  fujfe  Hata  in  effetto  fatta  per  cacciarnei  Francefi.  ̂ n^i  efiendofìato  tan~ 

•   >.  te  volte^e  con  tanta  injlantta  domandato  da  i   Germani  bcretici  il  CdcUio,cbe pareua  che 

non  per  altro  lo  chiede ffero,che  per  fpauentarne  il  "Pontefice,  e   Clemente  pareua,  che  per 

grauiffime  caufe  fuggito  l'bauefie,Paolo  da  fe  fìefio  moHraua  defiderarlo.epublicamen" 

te  dicea,effer  preHo  a   dami  il  luogo, e’ l   tempo.  Egli  mandato  ancora  nella  Fracia,e  nella 
Spagna  i   Legati  per  mantenerne  per  quella  via  in  quei  luoghi  la  dignità  facrofanta  Poti- 

ficia,neUa  quale confttleua  anche  la  fperaT^a  delle  cofepriuate  fneffaceua  del  continuo  al 

Tit’it'l  ?:•  "K^Francefco  inlìantia,chepacificando(icon  Carlo  y.o  rinouandoui  la  lega  vnitamente 

ita  c*»io*v.  moutfìerol’arme foprailTurcOjil  quall'epulitoregno  di Tunift  occupato  baueaMaan 

Tuncerco'di  *®’’*^*  rnoUa  taunoriti  del  Papa  prefio  i   Francefi ,   non  piiote  egli  però  quanto  olla 

Ti'ancia!  le^,ne  quanto  al  mandare  t Imperatore  le  fue  genti  in  .Africa  ottenerne  cofa,  ch’egli  v9 

kffe.Percioche  effendo  flato  il  l\e  Frante fco  cacciato  affatto  d’Italia,non  potea  per  conto 
alcuno  la  feliciti  di  Carlo  foffitre,che  qua  fi  tutta  ftalia  occupato  hauea .   Volto  poi  Pao- 

lo a   far  grandi  i   fuot, nel  Dccembre  fcgueute  fece  Cardinali  due  fuoi  nipoti  effandro 

Farne  fe  nato  di  Pierluigi  fno  figliuolo ,   e   Guido  t^fcanio  Sfoi  g^a  nati  di  Coflan'ga  fua 
figlia.ll  primo, effendo  poco  appieffo  morto  il  Cardinale  Hippolito  di  (.Atedici ,   fi  fatto 
Vicecancellìere  di  fiuta  Chiefa  .Il  fecondo,effendo  non  molto  poi  ancor  morto  lo  Spinola, 

aiuilicie  hn  fì  fatto  Camerario,' he  Camarlengo  chiamano,  t'aito  poi  a   riHorare ,   eflabiLre  lo  Rato 

Violo” .   nel*  ecclefiaflico.non  hebhe  cofa  pii  a   cuore,cbe  cercar  per  tutto  il  mondo  perfone  fingolariffi- 

cwai  Caldi-  pie,per  dar  il  cappello:perCi  oche  quefii diceua  egli  efìer  le  colonne, e'I foHegno  della  Chie- 
fa fanta.Iitlle  feguenti  crtationi  dique  fece  pii  di  venti  Cardinali,  perfone  tutte  dignif- 

fime  del  Papato, e   le  andò  fcegliendo,e  togliendo  da  tutte  le  religioni ,   e   conuenti  della-» 

Cbrifìianità.Nonèflato  fin  al  dì  d'boggi  Pontefice ,   che habbia  pii  Cardinali  creati  di 

CaTd.*"flìi1  quello, che  hà  fatto  Paolo  HI.  che  al  numero  di  feffant’vno  arriuò .   2V  quali  ne  fono  poi“ 

pih  iroiie  Rati  continuamente  dopò  lui  l'vn  dopò  F altro, quattro  Pontefià.De  gli  altri  ne  furono 

a   ra«to  11).  T^colò  jtrciuefcoHO  di  Capoua  Tedefco,& dell' ordine  de’  Predicatori,Giouan 
Bcllai  Frace.Oratoredel  fuo  I{e  preffo  il  Papa,Gìeronimo  Ginutio  .Auditore  di  Camera, 

Giacomo  Simonetta  auditore  di  Rotafiio.Fifiherio  Inglefe  f'efco.  B^pfehfe ,   e   Theologo, 

il  quale  fù  poco  appreffo  dall'empio  Henrico  f'I li  fatto  per  amore  di  ChiiRo  martire-,, 
Cafparo  Contarmi gentilhuomo  Fenetiaao,& eccellente Filofofo,Marìno  Caracciolo go 

uernatoredi  Milano.Chrifloforo  Giacobacci  fegnatorede’  breui  .Apoflolici. Giacomo  Sa. 
ioleto  Tbcologo,f{iiolfo  Pio  di  gran  bontà  di  vita,e  di  molta  prudttia,&  ifperien'ga  del 
le  cofe  del  modo,Gieronimo  .Aleandro  .Arciuefeouo  di  Brindifi, nella  peritia  delle  tre  lin- 

gue eccelUnte,Rsgioaldo  Polo  fnglefe  di  fantiffima  vita,  e   di  molta  dottrina,  fra  Gio.  da 

T oledo  dell' ordine  de’  Predicatori, e   Pietro  Bibo,Federigo  Fregofo,  Pietro  Paolo  Pari, 

fio,  Bartolomeo  Guidiuione,San  DionigiO  Laurerio  dell’ordine  de' Serui,Giou.  Adorane, 

Don  Gregorio  Cotefe  monaco  di  S   Benedetto.fra  Tomafo  Badia  dell'ordine  de’ Predica- 
torifdr  altri  molti, o   per  la  nobilita  loro  affai  chiari,o  in  ogni  maniera  di  virtù  ,edidot. 

trina  cumulatiffimi,di  modo, che  non  è   poco  e   queRo  Pontefìa  la  republica  Chrifliana  hi 

obligo,per  bauerlecon  quefla  fuagraue,e prudente  elettione  a   quel pipremo  collegio ,   che 

kmlcbt  lo'r  i   l   ornamento  del  chriflianefimo,il  fuo  honore  reRituito.  T<(tl  principio  del  fuo  Pitifica-- 
^asic.  to  effendo  non  molto  prima  nata  la  pag^a,e  furibonda  hertfta  degli  c-Anabatifli, hauea 

occupato  Modero  Città  fortiffìma  della  yuefifaUa,  dout  furono  quefliheretià  dal  Fefeo- 

uo  drl  mede  fimo  luogo  a(Jidiati,e  dopò  molti  fieri  affalti  mancando  loro  le  vettouagUe,  e 

nò  potedo  più  foffiiril  digiuno, furono  dalla  fme  for:^ti  a   mangiar  gatti jopi,cani, cuo- 
ri di 
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ri  Ji  ammali  y   e   altre  co ft  fattecofe.  Onde  fi  puote  con  verità  chiamar  f iella  città  nue~ 

Ma  Gerufalem , che  quello  nome  datole  haueaquel  nuouo  l\tdi  qiefli  heretici  Giou. 

Leidenfe  ,huomo  di  HolanJa  laico  ;edi  baffiffima  conditione  ,   bentheifauimo fenza  aU 

cuti  dubbio  etande .   Tercioche  dicendo  effer  tinto  a   far  quefto  effetto  mandato  da  Dio,  e 

sformandoli  di perfuaderlo  a   que’miferi,hauei*a  mandatiper  tutto  ifuoi profeti  inuitan- 
do  conmarauigliofa  audacia  ogn'huomo  a   qiiefla  fua  nuouaGierufalem ,   e   monte  Sion.  Amfcv’®* 

effendi  poi  prefa  la  Città, fi  il  I{e  con  tutti  i fuoi  tagliato  a   pemm^o  l*  terra,  cb'e.  a 

l'albergodi cofi fatte fciocchemj^ ,& hertfie,rouinata,e gnafla affatto.  Mamagziorco-  h'"';» 

fe  furono  quelle, che  in  quelli  tempi  in  Inghilterra  fi  veddtro.  Doue  il  l{e  Henrico  Ottano  Joghìi'cll* , 
che  haueua  fcritto  vn  bel  libro,Gf  oppugnato  la  pazzia  herefia  di  Latterò ,   e   ne  haueux^  Uej*iito . 

perciò  hjuuto.da  Leone  X .   il  titolo  di  difenfnre  della  fede  Cattolica,  volgendo  foglio  per 

la  cagione,  che  fi  dirà  ,   nediuenne  peffimo  heretico .   Egli  haueua  per  moglie  CatherU 

uà  et .dragona  jigliuola  del  pe  Ferdinando  il  Catol  co ,   e   gio  dell’ Imperator  Carlo  V.  U 

quale  era  già  Hata  fpofata  con  iydrturo  fio  Fratello, the’era  affai  prima  morto .   i^rro- 

uandofi  egli  poi  pazj^amenteaccefo  dell’amore  di  salina  Balena,  che  in  luogo  di  concu- 
bina tencua  -,  per  potere  prenderlafi  per  moglie  ,   ne  repudiò  Catberina  in  capo  di  venti 

unni, che  la  haueua  hauuta  per  moglie  legitima .   Era  già  que/ia  caufa  del  diuortio  Ha- 

ta vn  certo  tempo  nelle  più  celebri  fcuole  di  Chriflianità  da  GiurilH ,eTheotogi cccel- 

lentifftmi  trattata .   Finalmente  non  bauendo  Vapa  Clemente  ,&in  gratin  di  Carlo ,   e 

perche  co  fiera  debito , voluto  con  lafua  autorità  approuare  il  diuortio,  anzi  bauendo 

queftenozZP  delWBolena,come  nefarie,rìprouate , e   dannate,  il  pe,  ebe  dal  fio  pazz?  Red’ingil- 

amoreguaflo  fi  ritrouaua, dando  di  calcio,a  tutta  la  gloria  della  fua  priHina  virtù,  e   pie-  ob^ 

tà,  negando  empiamente  l'obbedientia  alTontefice  Ppm.  fi  accoftò  con  la  nuoua ,   eri-  ir<iruoi,th> 

prouata  fina  de’ Luterani .   Onde  nacque,  che  bauendo  il  fuo  empio  animo  volto  a&acru- 

deità,  fi  b   fan  corte  funeiìa  con  la  morte  di  alquanti  de' fuoi  Baroni .   E   fti  il  primo  a   mo- 

rire,che  pareua,the  meritato  l’haueffefTomafo  Vteer  Cardinale  Eboracenfe ,   che  era  dal 

popolo,  cheÌodiaua,accufa <   o   di  hauere  co' fuoi  nefarij  configli  indotto  il  I\e  a   fare  quel-, 
le  pazjlie  ,   che  fatte  banca.  Dada  medefimacruddmano furono  fatti  morire  molti, 

eh  e   &   IH  bontà  di  vita^  in  dottrina  erano  afiai  illuHri ,   e   chiari ,   perche  non  baiieffero  Tomifo 

voluto  alla  volontà  fàocca  ,   &   empia  del  peafienthe  .   Evifuronofraquef^Toma- 

fotjiloro ,   Giouanni  Fifiherio,  ch'era  poco  aitanti  daTaolo  ni .   Hatofatto  Cardinale.  Red-inghìT- 
Mora  iato  Henrico  alla  fua'Bolcna ,   cornea  legitima  moglie,  gli  ornamenti  regali,  cac-  ictM.cmpi» 

ciò  di  cafa,la  repudiata  Caterina ,   ch'era  fua  vera  moglie ,   e   la  quale  non  potendo  il  gran 
iolore,che  ne  finti  foffrire,frapoco  tempo  Lfeiandovna  fila  figliuola  chiamata  Adatta  <*«iitchicti 

morì .   Da  quefti  cefi  dett  ft abili  principe  pafsò  Henrito  anche  a   peggio .   Terthe  per  vno  *'*' 
editto  publico  fi  fè  con  gran  difpreggio  del  "Papa  fuperba ,   &   arrogantemente  chiama- 
re,e  tenere  primo  prelato  ,etapo  della  Chitfa  del  Pegno  fuo,  e   fi  sforzò  per  quanto  egli 

puoce  dì  dar  a   terra,  e   annullare  la  religionCatolica  con  la  Luterana  bere fta  ,   ch'egli  già 
prefa  haueua .   Onde  profanandone  i   mt-neflei  ij,e  le  Chitfi  facte,tolJe  via  tutti  i frati ,   e   o*ci  d-iogliil 
monaci  dcUereligioni ,ihe erano  in  Inghilterra,  facendone  molti crudeliffimamentC^ 

morire  ,   &   ò   confifeandone  i   lor  beni ,   òfer  hauere  nel  fuo  errore  più  comp.-gni ,   diflrt- 
buendoli  a   iminifirl  dtllafua  fielerata  pazz}^  •   E   in  effetto  ogni  coft  egli  empì  di  rapi-^ 

ne,difangHe,di  cruciati, di  empietà.  Tdofioda  tuttequedecofeTaoloIl  l .   giudicando  Henri»^. 

per  qtieHefuenuoHeherefie  indegno  Henrico  del  nome  Cbrifliano  ,ia  Conciilorin  publi-  gh”  tniiìo 
co  lo  fcommunicò,epriuò  del  titolo  regio,  é   £   ogni  fua  poteHà.  T^pafin  molto-.ehela  ma- 
no  di  Dio  benedetto  fù  fopra  quel  Re,  per  vendicar  in  parte  le fue  tante fceleranze .   Ter-  piiuo  del 

cÌQihe  con  vna  nuoua,  e   inaudita  fiu  rità  quella  medeftma  Balena  ,   ei  e   egli  baueuicj  Rcga«. 

tanto  amato,/}  come  adultera  publicamenfe  morire .   In  queflo  tempo  haueua  Carlo  C'. 

pofia  in  punto  vna  grcfsa  amata ,   per  fonia  imprefa  di  Tunigi ,   e   cafiigare  il  crude- 

liffimo 



PANVINIO  DELLE  VITE  DE*  POf4T. 

^ *b»ioS*  Harhieno  'Sarbaro/ìa,che  con  vna  groffa armata,e genti ,   che  haueuij 

'   *'*  *'  hauutoia  SoliminojlgrtmTu'rco  dopò  dì  hinere  fatti  infiniti  danni  atte  maTÌne  d’iu^ 
jmprefa  di  \ta\di  Sicilia,edt  Spagnajhaueua cacciato  il  I{e  tÀfnleafie  di  T unigi  ;   &   occnpato  quel 

daifMnfptH  ̂ {fg^Oìfi  f   >'«  anche  arrogantemente pofio  in fperanga  e   già  lo  tr altana,  di  douere  medefi- 

tot  Callo  V.  inamente  occuparfi  il  l{egff>  ài  “hlapoli-.  Mora  per  quefia  imprefa  di  Carlo,V.fè  TapiL* 
"Paolo  liberamente  a   fue  fpefe  armare  in  Genoua  none  galere,aUe  quali  aggiunfe  le  trt^  , 
(he  fogliano  ordinmamente  feruire  in  guardia  delie  marine  di  l{pma.  E   diede  a   Cari» 

per  le  fpefe ,   di  quefia  guerra  le  decime  detta  Spagna .   Fè  Capitano  delle  galere  della  Chic» 

Vtrt'oo  jj  yerginio  Orfino  .perche  con  la  nobiltà  di  quefto  Caualiere,che  defidetaua  di  moRrarfi 

«nó'w’fne***  almondo,defieaU‘»fficio,m  iggiore  auttorità.Elidiedeperconfighereprintipale-in  tutte 

Chicli.**'”*  ̂    Vaolo  Ciatiiniano  Venetiano.e  nelle  cofe  maritime  eccellente .   Concejje  Taolt 

medefmamenle  le  decime  detta  Francia  al  Francefco.percbe  quando  bi f agnato  fufje,hà 

neffe  di  tJ\Carfiglia  mandate  venti  galere  in  guardia  del  mare  di  T ofeana^  delle  marine 

atirtOoCe  ài  S.Chicfa.Hora doùendo il  ̂ Marchefe del F'aRo,ch’era  generai  della  fanteria,condurre 

nétai  della  in  africa  le  genti  Italiane,e  T edefchi;;l  Papa,  che  haueua  intefo ,   ch'egli  doueua  toccare 

lòTp.'***  *"*  Ciuitauecchia,prrmofirarequ3to  egli  hauejìe queRa  fanta  imprefa  a   cuore,  là  fen’art^ 

dò,  per  benedirei' e   ffercito  ,   .e  folUnnemente  pregare  col  choro  dC  Sacerdoti  il  benigne 
Z)»o ,   e   i   fuo:  benedetti  Santi, che  ci  deffe  cantra  il  nemico  della  fante  fede  noRra,vittorrs. 

E   tofi  in  effetto  fece  da  vn  altra  torre , onde  eie  naui,  e   le  galere  tutte  feopriua .   Diedr 

ancora  di  fua  mano  il  Papa  folennemente  in  Chiefa  il  veffitto ,   e   lo  feettro  della  religione 

ChriRiana  a   yerginio  Orfino .   il  dì  feguente  il  LMarchefeJhauendo  profpero  il  tempo  , 

nauigòprima  iti  Tqapoli,poi  in  Siedi a,per  poter  indipafiare  neUiti  ̂ fricanr.Poco  auan- 

<^ia**  Gioe*  haueua  ancor  il  Papa  mandato  a   donare  al  Principe  Andrea  iOria  Generale  
in  mare 

Mi'*di  muè  dell’  Imperator  Carlo  y.  e   che  quanto  bifognaua  per  quella  armata,tOn  gran  dihgcntia 
4cir  jmp.  paneua  in  punto, vno  Rocco  con  folenni  cerimonie  confecratoùl  qual  haueua  il  manico  or- 

natodi  gFmeJl  fodro  artificiofamente  ifcolpito,  e   la  fua  correggia  co’bottoni,e  ciappctte 
d'oro  affai  bettaie  di  pià  aneli  vn  cappello  diyettuto.di  perle  vagamente  dìRinto .   Q^e- 
Ri  due  ornamenti  fi  fogliono  dal  Papa  mandare  a   donare  a   i gran  Principi,  che  ne  vanno 

ad  oprare  l'arme  contra  gl' Infedcli.Ondc  benché  fuffe  il  valoro/o  vecchio  d'Oria  di  glorie! 

Hi  potilo  riaualiriuhiffìmo,HonreRaHaperò,eragioneuolmente,didefideraredi  douere
  confeguire 

Medici  queRa  celebre,e  co  fi  fatta  lode .   Jn  queRo  me^o  il  Card.Hippolito  de  70edci,ch’erafta- 

woiìe  M   Du  S’’**”  taufa,àìe  fuffe  ri:,fcito  ̂ leff andrò  Fatnefr  Papa ,   pentito  detta  fua  buon'opr^  , 

«adì  Fiotta  per eflerfirìtrouato  defraudato  dettapromefra  legatione  della  Marta  d',Ancona ,   inco-  ' 

^«nemoo  pienodijdegno atta  aperta  ad hauer inuidia atta  grandcT^a  tfMeffandr» 

Duca  di  Fiorenza ,   &   a   machinarli  la  morte  con  poluere  d'artiglraria,  che  con  vnfubito 
incendio  gli  haueffe  la  vita  tolta ,   fperanio  vanamente  douere  conia  morte  di  lui  ripor 

netta  Sig.  di  Fiorenza  per  me^o  de’fuor  vfeiti .   Ma  efiendo  Rato  per  volontà  di  Dio  [co- 
perto daVDuca  ̂ Icffandro  queRo  trattato, ne  ft  yfio  in  I{oma  Papa  Paolo  auuìfato.  it 

quale  fè  ben  della  rouina  de' Medici, che  per  altrui  mani  fèguifie,non  molto  fi  curaua,  per 

ttgione  de' graffi  beneficq.che  vacando  ejfo  a   nipoti  fiioi  dati  harebbe ,   non  volle  però  mo- 

Rraredi  fare  poco  conto  dell' ingiuria,  che  al  Duca  ̂ tefìandro  fi  faceua.  Onde  fi  pren- 
dere Ottauiano  7   on't^a  feruitore  dHippolito,perfona  di  mala  vita, e   di  queRo  fecreto  par 

tecipe .   Di  che  molto  Hlppolito  veggendofi  [coperto  fi  'pauentò,e  confufo,  della  vergo  - 
gna  della  fua  fieffaconfiìetK^a  ,   [e  nefuggì di  i{pma  in  Tiuoli.  Equimutatopropofi- 
10  con  animo  di  douere  con  Meffandro  de  Medici  riconciliar  fi , e   viuere,  come  fi  conue- 

niuafe  n’andòa  ì^apoU.m  t   infermatofitrer  Rrada  d’vna  fibre  peR.fera,  in  Itro  Cafiel- 

lopoflonllaviai^IppiafraGaeti,eFondi,iatapodelfifiodìchtjfuil  io.dìd''Mgó- 
Ro,moi  i.  E   fu  il  fuo  corpo  portato  in  Hpma  con  gran  difpi.icerc  di  tutti, &   in  S.Lorcnop’ 

fipolto  con granfsRadefuor'vfc'uidiFioreii7^,3fe  tolto  via cofiut.penfauauo  appunto, 
tome 



■   ■   ^   A   O   L   O   UT.  *7?  ' «iwK pot  aumnUiCht  P altro  priuo  delT aiuto, e   fauore  del  borente  fifoffe  d^olmentepo^ 
tino  torre  dai  tnondo,econ  non  minore  vtilird  del  'Pontefice,  che  delle  foglie ,   ebenefitif 
di  queRo  Cardinale  HMrriuhì  ifuoi ,   e   fpetialmcnte  sAleffandro  Farnefe  il  nipote ,   a   cui 

diede  il  grand'officio  di  f^icecancelliere,  e   il  MonaRerio  delle  tre  Fontane ,   cb’ erano  fiate  c»tto  r.  bi 
credei  Cardin^  HippoUto.  horahauendol'Imperator  Carlo  fatta  ma  grò jfa  armata  £.“  ̂ unigi, 
in  Italia,e  in  Sicilia,  fi  condufie  finalmente  ne'  liti  di  fatica ,   e   /montato  a   terra  l’efercito  f«4»  *iwS* 
ratto  Barbaro/fa,  prefoTunigi  fra  pochi  giorni,  e   ripoRo  con  dure  conditioni  Muleaffe^ 
nel  regno, perche  Ufecefuo  tributario, fortificata,che  hebbeco  buoni prefidij  di  Spagnno 
li  la  Goletta,  e   liberati  Ai  so.  milafdììaui  ChriRiani ,   che  da  varij  luoghi  erano  Rati  da 
quel  crudeliffi  mo  cor  faro  prefi,e  condotti  in  mi  fera frruith  fene  venne  prima  in  SkiliiLa, 
^   in  7^apolij4oue  con  gran  pompa, aguifa  di  trionfante  entri .   Fà  fatto  per  tutto  di  * 
quejla  vittoria  granfeRa,e  il  "Papa  f attenne  folenni proceJ}ioni,e  ringratiatone  nofiro  Si 
^vre, mandi)  due  Cardinali,  perche  in  fiio  nome  fi  rallegrafiero  con  Carlo  F.e  furono  Ciò- 

nonni  Ticcolomim.tfi’  t^dleffandro  Cefarini.  7\(e/  viaggio,  chefaceua  di  Sicilia  in  7{apo- 
li,  hebbel' Imperatore  auuifo  della  morte  di  Francefeo  Sforga  vUimo  Duca  di  THilano, la  cui  morte  fa  cagione  di grauijfme  guerre, che  poi  ne  nacquero .   Terciocbe  Carlo ,   fatto 

^Antonio  daLeiua  Couernatore  di  quello  flato, che  aU'lmperioricadeua,informaiiprO'  rniMtr<« uinualoriduffe,ancor  che  Francefeo  di  Francia  oltre  modo  virepugnaffe ,   e   non  fola- 
mente  comecofa  bereditaria,per  effer  Rata  fra  bifruola  Valentina  bifronte,  dall’Impe-  Su«o? 
rator  Carlo  lo  rimandafìe ,   ma  in  virtù  anche  dcllaconcr/fionegid  fatta  per  atto  publìco  **ìi»no  im 

iaU'lmper.  MaffimiUano,cbe  nbebbe  perciò  il  danaio ,   all{e  Luigi  XII.  dopò  che  fi  pre-  A~ròJio*Ì« 
foA  cacciato  Lodouko  Sfingi  di  quello  flato,  ma  l'imper.  ebefrpeua  quanta  commodita 
alni  veniffr  dallo  Rato  di  Milano ,   non  volendo  a   ragione ,   che  il  I{e  dì  Francia preten- 
deffe  ,   preRare  orecchio ,   ne  diesai  l{e  Francefeo  occafione  ,   che  rotta  la  lega  tutto  Ktriietfto 
mllcricofrtndeffrUarmi .   M   offe  adunque  il  i{e  di  Francia  la  guerra  a   Carlo  Duca-» 
diSauoia,  t^viuea  fottolaprotettione  diCarloy.p^  poter  farfi  per  lo  flato  di  que-  Duci  di  Sd» 

Ro  'Duca  più  breue,  e   più  ifpedito  in  Italia  il  pafio .   Filippo  Sciabotto,the  era  Capitano  '*”*** 
deU'efcrcitoFrancefr,  prefe  che  bebbe  le  terre  del  Ducato  di  SauoiadilddaWi-yilpi,  fe 
ne  pafrò  in  Italia ,   e   occupò  ancoranti  'Piemonte  alcuni  altri  forti ,   frà  li  quali  fù  Tit- 
rino .   Di  ebefirifentì ,   e   fdegnò  forte  l'Imperatore ,   e   volendo  diuertire  farmi  Francefi 
dallo  Rato  di  quel  Duca  fro  coufederato ,   &   amico,  bandi  fopra  la  Francia  la  guerra-».  - 

Venutane  ̂ nque  la  primauera  del }   6.  partì  da  Tq^apoU,  &   entrando  a   5 .   d' Aprile  per  «riLalfdfflS 
la  porta  di  S.  Sebafliano  in  Hpma,  vi  fk  da'  Cardinali, da'  Vefcoui,&  dagli  altri  Trela- 
ti,  e   dalla  nobiltà  Romana  con  trionfai  pompa  riceuuto ,   e   accompagnato  in  S.  Tietro ,   H*.  * doue  su  le  fule  il  Tapa  fecondo  ilcoRume  antico  fa/pettò,  ne  il  popolo  molto  lieto  fe  ne 
moflraua  ricordandoli  delfacco  pochi  anni  innangi  patito,  &   era  pure  bora  flato  sfor- 

mato dal  Tapa  a   pagare, per  ornarne  gli  archi  per  le  contrade  della  Città,vn  certo  dana- 

io,eh' era  Rato  impoRo  a   coUtgij  delle  arti,e  de'Menadanti .   Alfimp.  Carlo  baciato  che  Catto  v.7« 
bebbe  il  piede  al  Tontefice,fr  dato  per  alloggiamento  quella  parte  del  palaggo,  che  bà  ìM’"' 
fro  cielo  indorato  tutto,  e   ba  vn  bel  Corritore  di  marmo,  donde  fi  difeopre  la  Città.  Qupr 
Ro  alloggiamento  bebbeg  ià  da  vAleffandro  VI.  Carlo  Vili,  fie  di  Francia, e   pochi  rnefi 
fono ,   Ihà  da  Tio  Ili  l.  hauuto  il  Duca  Cofmo  de'  Adedici  con  la  Duchefla  Elconoro-a 

fra  moglie.  L'Imperatore  fece  in  Romailfantod)  di  Vafqua ,   nella  qual  feftiuità  in  pre- fentia  di  lui  delle  inftgne  Imperiiti  ornato,  celebrò  il  Tapa  folenntmente  7Heffa  in  S.  Tie- 
tro. E   (fendo  flato  Carlo  tredici  giorni  in  I{pTna,  e   parlato  col  Tapa  dì  cofe  alla  I^tpubU 

ChriRiauaimportantiffime,  il  giorno  auanti,cheegliparti(fe,  inprefenga  dclTapa  ,   di 
tutti  i   Cardinali ,   e   degli  Oratori  di  quaft  tutti  i   Trincipidel  Cbrtflianeflmo  ,fece  molto 
colltrìcu  coirai  Fraiictfivnagrauiffimaoraiione,  nella  qual  con  ardentiffintafacondio-a 

moRrò  affai  chiaro  l'animo  fro.  Tercbe  gli  Oratori  dì  Francia  quaft  con  villane  pci- Hm  iole 

(0 
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PANV INI O   DELIRE  VITE -DE'  PONT. 
Yole  chiedeujt/bjt  vokuano,  thè  egli  hautffe  dato  lo  fìaso  di  OUÌlano  ad  Hemkoji^imA  ■ 

del  l{e  di  Francia,cbi:  come  feudatario  dtU‘ imperio  tenuto  thaurebbe ,   e   (laudìo^  Ftlltio  > 

Oratore  del  %   affcrmaiu,  che  Carlo  i   Ucfio promefio  l'baueffe.  Onde  hauendo  nell  epilogo,, 

della  orar  ione  ripetite  Ca,Lole  cvfe,cbe  a’fuol  t/taggiori  baueuano  mtlti  anni  auantifat-\ 
te  gli  Tle  di  Francia,  e   dolutofi  affai  degù  oltraggi ,   che  egli  Utffo  lutu«4  poco  auantieLd 

Bj;  Franafeo  riceuuti,  in  tanto  [degno  ft  accefe,  ebe  ne  d   sfidò  da  corpo  a   corpo  confpada, 

t   pugnale  il  I{e  di  Francia ,   per  imporne  finalmente  allelot  o   lunghenUfiòreiiùc  pur  vntt^, 

volta  fine .   ,All'hora  il Tapa  dicendoli,  (be  ft  placaffe,  t abbracciò,  t   pngouo,  che  non  fio 

>*.  con  lafchjfe  pià  dall'ira  vincere,che  dalla  pietà-F  veggendo^Jic  gb  Oratori  del  l^f  rroleuaur. 

u°w*  tifponderli ,   noi  confenti .   ft fetta  adunque  Carlo  il  X   Uf  •   dì  dì  B,^ma  fé. 

ne  andò  per  la  Tofcatia,e  per  lo  Genouefato  al  dritto  fop*  a   la  FranciO^Ft  entratone  a   per-e 

fuaftone  d',Antonio  dì  Leiua  nella  TrouenXa,yitroHo  finaimoHe  perxagìon  deile  vettoua 
gUe,che  li mantauano,e deli air cattino  più  dura,e più  d   fittile laguerradi tptel,che  ,A^ 

tonto  da  Leiua  pei,  fato  hauea,  'tfe  nacque  frà  qutfii  due  p.  imi  %   difhàfUanitd  con  in- 

CTcdibil  danno  de’ popoli  vna  cruda  guerra.  Mentre  ch'era  ancorai' Imp.  in  J\pmaiilPit~ 
pa,e  pregatone  da  lui, e   parche  a   fe  toccatta  ancora  dì  farlo ,   acciachefe  miponeffe piae-n 

fine  con  falutiferi,  e   fanti  decreti  a   quell' antica  beretica  controuttfia ,   ciré  da  drUU-M 

principio  nata,  e   crefeiuta  poi  tanto ,   ne  laceraua,e  i   finti  Canonidella  ChielaCattoli^ 

ca,el‘auttoritàde’Tontefici  f{nmaiii,  fece  per  l’anno  feguentc  bandire  in  t^antoiuLm. 

Concilio  di  il  Concilio  generale  tanto  defiderato,  e   fù  in  capo  del  venie  fimo  anno  della  herefi*.di  Ln- 

tbero  .   cMa  poco  appr,ffomutòper  alcune  cagioni  il  luogo ,   e   fu  afiegnata 

Wiioua.poi  tena  de’  Venetiani,  &   eletti  a   coft  importante  negotio  Loreni^o  Campeggio  prima,  e.poi 

•   "•  ìnfuo  luogo  Bottifitio  Ferreria ,   Giacomo  Sjmonetta,  e   Geronimo  .Alcauéro  ,   ottirni,  e 

prudcntifiiini  Cardinali .   Et  per  intimare  a'  Germani ,   &■  agli  altri  Vrincipi  CIitìWm>^ 

ni  il  Condì, 0   fu  eletta  Tii  tro  yorSìio  ytfcouo  d'.Acqiii,virtupfo,e  faiiio  prelatUuMa  peti 
diuerfi  hnpedimentiiC  he  ogni  dì  (uccedeuano,  ancora  quefio  hebbe  diffidi  fitcctfia .   Tcm 

ciac  he  fù  Ficem^a  anche  rifiutata,  e   lafciata  per  tffere  altjuanto  £illc  contrade  degli  he-i 

retici  lontana.  In  queiìo  meo^t^o  il  'Papa,ch’era  deftJerofo  della  paté  fra  ChrisUani,  man 

dèdite  Lcgationi,vna  al  I\edi  Fraucia,  e   vi  andò  ilCard.  \^gosihto  Triuuìtiok  l'altra-» 

tdr  Imperator  Carlo  P'  x   vi  andò  il  Card  Tri  arino' Caracciolo, per  che  da  qùcLìi  du&cofigra 
li  Fip«  ter.  •principi  amati  con  pietà  ft  preghi  ottenifiero ,   che  non  voltfftro  con  tanta  rooina  delia-». 

pcé  "a  *•'  Cf}TÌftianità  perftuerar  nella  guerra,  ma  conchiufafra  loro  vna  buona  pace,  e   confederati 

«   Ri  inftteme  volgere,  dopò  che  fofie  celebrato  il  Coaciìi  o ,   l’arme  cantra  Soliman  gran  T ureo. 

itncia.  ̂    ifcnche  nulla  quesle  legationigiouaff  ro  a   mitigar  gÌodii,oafcentare  C ardor  degli  ani 

mi  loro  nel  guerreggiare ,   per  ritrouarft  forte  in  itati  l'vno  nella  rouina  dell'altro,  ne 

-   appatue  nondimeno  affai  chiaro  il  buon  animo  del  "Pontefice ,   che  i   ingegnaua  d   acrjui- 

de^Me^d  Lìar  nome  di  pacificatore.  L'anno  feguente ,   chefù  dtlsy.  a   fd  di  Gen,iio  ty^leff andrò  de 

ìreccro.  Medici Ducadi Fioreno^a.cb’eradalTinftdie del  Card.Hìppolito  [campate, non paotC-» 

perfidia  grande  d’ un’ altro  fico  parente,  e   famìgliari fimo  fuggire.  Perche  egli  da  L(h 
^   %:(ino  de  Medicina  cui  egli  haueua  futigranfauori,  e   f   migij ,   a   primo  forino ,   mentre 

che  effo  dormiua,con  vn  hocco,che  li  pjfsò  per  i   fianchi,fù  morto  .   Effendó  flato  in  Ilio- 

«O  it<  go  di Mefidndro  fatto  Cofiino  Duca.i  fuor’vfciti  di  Fhremgji,t’i  Cardinal  Salu:ati,è< 

to'DoJa^di  "dolfi  ne  andarono  lofio  volando  con  gente  armata  in  Fiorer,-^  f   er  ricuperare  alla  patria 
lioienzi.  /oro  la  libertà .   Dicono, che  tfirndo  da  fe  fieffi  cosi  oro  acceft,  &   inchinati  alla  guerra ,   vi 

fufiero  maggiormente  da  Papa  Paola  concitati,efpinti,ilqualgiudicaua ,   efier  molto  al 

propoftto  de'fuoi  difrgni  prillati, e   publici,che  la  Tofeana  foffean^i  retta  da  molti, come 

I{rpub.che  da  vn  Pi  incipe  fola .   Vi  era  ancora,  che  bauendo  haiiuto  con  .Aleft'andfo  poca 
auatialcune  coeffer  Cofimo  nella  medefìma  dignità  ficcrfio.eriSìarai'.  he  la  m.  de 

fima  cag,  one'dtUa  gara  in  piè,  n   mea  che  mutato  fofie  il  nome  foto, e   iiòl'aiiinio  del  'P.  in- 

i'ipe 

CefifBo 
Medici 
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apt.ììt  fiefti  mede  fimi  Umfi  CUffa  terra  iella  Dalmatìa,e  poHa  poco  [opra  Solona  no-  j*** 

vUifflméCittàMncheHTapamojfoiapietàChrifìianal'bauelJe  fatta  fortificar  di  gen  fiì 
ttfif  awglittia,e  di  vettouaglie  cetra  U   furia  del  Turco, che  n'andaua  ponUdo  in  quel  tem 
fotutta  laTìalmaiia  a   ferro.alr  a   fuoco, fu  nondimeno  con  la  morte  di  Tletro  Croficcio, 

e   co  gran  danno  de'  noHri  prefa  da  Barbari.  Di  che  fentì  il  Tapagranjifjimo  difpitcere,e 
temendo  di  peggio, fece  far  in  l{pma  folenni  proce/fioni  da  S.Marco  alla  Mineriia,  e^reffo 

a'  piedi  p'andù.DopìqueFlo  mandò  fubito  per  tutto  Legati ,   perche  efori  afferò  i   Trinci- 
pìebrifìiani  a   deporre  giù  gli  odij,cbel'vn  contra  Taltro  moPlraua ,   &   a   prender  Tarmi 

tontra gCinfedeli.Ethaueitdo poco auanti  fatto  Capitano  dell’eferclto  Ecclcfiaslico  Tier 
Luigi  ilfigliuolo,incominciò  a   rifardre,e  rifarla  muraglia  della  Città, e   vi  diede  princi- 

fio  da  qlla  parte, ebe  è   fatto  T.Atiètino.E  perche  nelTifìefSÒ  anno  il  T ureo  guerreggian- 

do con  li  f'enetianittrauagliaua  tutti  i   lor  luoghi fieriffimamtnte,il  Vapa  ogni  sfors^  fe- 
ce,perche  mite  le  genti fue  con  quelle  di  Carlo  f'.e  de'  Veneti  ani,  fi  facefe  a   fpefe  cotnmu 

ni  vna  graffa  armata,efì  mouefte  alTaliiero  Turco  laguerra.Fece  dunque  con  Carlo  lega,  *-*8*  <•'' 

ed^f'enctianìconqueìlacondi>ione,ckeTlmperatorep  tiefe  inmare  ottautaduega-  vcneiiriiT' kre.aliret cantei  Kenetimi,drefso  trentafei,e  con  quello  numero  di  dugito  vafceligrof- 

fida  remo  t’dhéafse  d   ritronar  nella  Grecia  il  ntmico.DclT armata  dclT Imperatore  fù  Ca  Anditi  <r- 
pùnano ,Andrea dOria, della  yeiietianaVìncego  CappeÌlo,delT Ecclefiaìfica  Marco  Gri-  2»''ctppe" 
mano  Tjiriarcad‘-dquileia,a  ciiifù  dato  per  comprgno  "Paolo  Giiijliniano,  prudente,^  io  .e  miico 

y'alorofo  Capitan  in  mare. E   fu  fra  le  capitolatiom  detto,cke  fein  terreno  di  nemico  fmon-  neu'ìì’dèu'- 

rtuuno  fHfse generale  dell'efercito  terreilre  F.rdinado  Gongaga  yicerèdi  Si  ilia.'F atta  «imau. 

qntfla  lega  il  Papa  dttbitando,cbe  mentre  che  l’Imperatore  fi  trouaaa  occupato  in  quefla  cerlg^Ge 
j^erra  del  T ureo, il  l{e  di  Francia  non  veni f   e   di  dictrq  a   dare  ne  i   luoghi, di  Carlo  Jt  sfar. 

moltOiK^chefacefsero  qutfli  l{e  fra  loro  la  pacc,o  altneno  vna  tregua.  Et  a   quello  f/-'  u   Ug»  u>  m 
fitto  modi  due  Cardinali.l.egsti,ilGiacobacci  alT  lmperatore,e  quel  di  Carpi  al  Be  Fra- 

eefio.'^el  qrat  tempo  fu  l   fine  dell'anno,  menti'eche  gli  imperiala  e   i   Francefi  erano  nel 
Tientonte  occupati  in  fortificare  con  nuouegenti,e  vettouaglie  le  terre, che  così  T   vno, co- 

me Taltro  Uneuano,e  che  il  tMarchefe  del  /‘'allo  intentamente  miraua,doue  il  T\e,tb'era. 

hifauore  de'fuoi  pafìaio  in  Italia, volgefjé  le  fue  b.iniiere,  veqne  aiiuifo  di  Fiandra  co- 
me i'Imptratoreie'l  Bs  Francefeo  ad  iBantia  della  Beina  cMaria ,   e   della  Bjina  Helio- 

nora  forelta,e  loro  parenti  baueffero  per  dieci  mef  fot  ta.U  tregua ,   qua  fi  con  le  medefime 
coìidilioni,eon  le  quali  alquanti  anni  prima  hatieitanogli  inccndii  della  loro  lunga  gin  r- 

ra  efiinci,dJndo  fperan-j^s  didoiiere  anche  per  mìr^^o  delle  meJefime  Bsineabboccarfi,e 

firme  fèguire  la  pate.'Flella  fegUinte  invernata  adunque  il  Papa  fece  per  mcT^go  del  Car~ 
dinale  di  à.trpi,che  in  quella  legar  ione  fi  ritroujua,ogni  sforgp,  perche  T   l   mperarore  Car 

lo,e’t  Be  di  Froda  fi  fnffero  donnri  per  lo  bene  del  Chrijlianefimo  abboccateci  lui.  E   per- 
che era  quefTa  domanda  giiiniffiinalefantiffima.non  parue  ad  alcuno  di  loro  di  douere 

negarìj.^^qntflo abboccamento ìlPjp.tdifegnò'^fgga Città  diProuen'j^, e joggetta  \ 

ai DucadiSauoia, polla foprailmare.éne‘co/tfinide!la  Francia,ed'ltalia .   Congran 
fpsrant^ adunque, che  ne  donejfefeguire  la  pace,  poco  apprefio  tutti  in  fi  rttro- 

lAiranoi  MailTapaibentbetffendo gii  molto  vecc'ìia  htuefjeperlo  benpiblico  quel 
lungoviaggio  fxtto.nonpiot  ■   però  mxi,vicor  eh:  molti priegbi  vi  opraffe ,o!tenere,cbe 

tri  prefinga  fua  amendue  qiiefli  Bs  fi  a'jboccjffiro.Terciocbe  ogn'vn  di  lorofiparatam^-  abboccano 

te  volle  in  vn  certo  villaggio  baciare  alPonteficeil  p.ede.'Penfarono  alThora  alciiKÌ,ch'-  J/J 
eifendo  venuti  da  contrade  cofì  rimote  aritrouare  il  Papa,neT  lmp:ratpre,ue  ifBe  Frati-  ptoueozi. 
cefo  fuggiffe  di  abboctarfi  infieme ,   ma  che  per  vn  certo  fecreto  difegno  nonyoU/ìero  da 

re  alVap.i  quefio  ptacete,tre  quefia  lade.ch'eglì'vtduti  infieme  gli  baiie(fc,  pera  oche  effi 
fi.magi  ìauano,che  non  bauiffeil  Papa  il  loro  abbòccamcnio  procurato  per  cagione  del- 

la riTgione,ne  delia g   ‘erra  contra  infedeli,  mdper  difegno  de  proprsj ,   e   priuati  commo- 
Ai  mi  di. 
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PANVINIO  DELLE  VITE  DE*  PONT. 

di^dcfiderando di diiTe^r  moglie  t^fargarhi  de^n[lrui,  ch'era  ìcHdtA  vcdoita  di 

^UJf.mdro  de'  Medici, ad  Onanio  Faxneje  fuo  nipote,ecome  hauem  Tapa  Clem^- 
tt  fatto  dare  aach’cgli  yinoria  fua  nipote,cbe  fi  poi  maritata  con  Guido  y baldo  Due* 
di  yrbiuo,ad  alcuno  delfangue  regio  di  Francia;perd>e  eglibaueua  ponigli  occhi  fopr* 
V aniomo,  UMa  haueual  Imperatore  fatto  intendere  alUp  Francefeo ,   che  primaebe 
fe  ne  ritornale  in  Hifpjgnj/t  farebbono  veduti  infteme .   Mora  non  potendo  accordo  al~ 

cuna  di  pace  conchìuderfi  fra  ifuejli  l\^,il  "Papa  folamente  ne  ottènne, che  la  tregua  già 
in  Fiandra  conchiufa,e  bandita  per  me:^o  di  quelle  Ideine,  qui  per  none  anni  con  folenni 
fcriuurefiprolongajfe,econfermafie.Tocoapprejfoil  l{e  Francefeo  partendo  dal  Tap* 
nel  fio  regno  fi  ritornò.  Jl  Papa  venne  in  Genoua,&  btbbenel  pala:^^  de  Fiefcbi  allog~ 
giamento,ne  Geuouefi  lafciarono  di  bonorarlo  per  tutte  le  vh  puffi  bili.  Montato  poitm 
galera,parie  per  barea,parte  per  terra  fe  ne  venne  per  la  Liguria, e   per  la  Tofeana  in  I{* 

vaa,daut  a’  1 4.*'  Luglio  gtunfe,e  vi  fu  riceuuto  con  gran  feHa,  e   piacere  del  popolo  .   fn 
quefìo  l’Imperatore  nauigando  verfo  Mar  figlia  bebbe  in  t.ydcqua  morta  il  I[e  Fracefeo 
co"  figliuoli  tù  la  fua  galea,che  qui  fi  era  fra  loro  appuntato  ,   che  fi  vtdefiero.E  fi  raaU~ 
fero  amoreuoliffimamentt  l'vn  l'altro.  E   ilettero  quafit  due  giorni  ragionando  motte  bo- 

re fecretamente  infitme  con  tanta  fella, e   piacere  di  quanti  vi  erano ,   0   che  poi  CiatefirOt 
tbe  nonera,cbi  non  credeffe,cbe  fuffie douuto  feguìrefra  quelli  Re  vnagran  pace,ecÌcor 

dia.PapaP.tolofolo,cmecolui,ch‘era  prudente,  & ifperimentato,non fi puote  maiia- 
durre  a   credalo, poiché  fi  era  dal  loro  abboccamento  cosi  afpr amente  veduto  efdùfo.On- 
de  li  patena ,   ebe  non  fi  fuffe  potuto  lungo  tempo  celare  la  fimulatione  di  quefia  finta ,   e 
feacta  amicitia ,   che  non  moHraua  in  effetto  ne  fitneaa  volontà,  ne  religione .   Mentre 

(he  furono  in  "FfiT^a  fu  fra'l  Papa ,   e   C   Imperatore  coucb’iufo ,   com'era  già  prima  Rato appuntato,cl}e  fifaeeffe  per  mare  al  T ureo  la  guerra,t^reragià  venuta  nuoua  ambaftia- 
ria  de  y enetiani  alPapa,&  a   Carlo  y   .affrettando  la  imprefa,prima  che  fe  n   andaffe  l* 

eRate,percioch'effi  haueuano  il  tutto  in  puntoper  nauigare .   E   moRrauano  douere  lo- 
ro Jeguire,grandanno,finefuffepaffaiQÌlrenantediqueU'eflate  fen^a  far  nulla,  l* 

doue  molte  buone  cojefi  poteano  fare.Che  già, come  fi  è   dettojn  I{pma  pochi  mefi  avan- 
ti baueano  qucRi  tre  potentati  in  viri  A   delta  lega  che  fatta  baueano ,   deliberato  di  paf- 

farne  afpefe  communi  con  groffiffima  armata  nella  Grecia  fopra  il  Turco.Fatendont  du- 
que  di  nuauo  i   yenetiani  iRaniiaffì  andò  finalmente  con  groffiffima,  e   fpautteuole  arma- 

taatta volta  di  queRi  barbarLM a   il  demerito  di  queflo  maligno  fecola,  e   nemico  a   fatto 
de  Chrifiiani,effendo  già  l   antica  difiùplina,e  valore  cfiinto,fauorì  in  modo  in  quel  tem- 
foa  barbarì,cheritrouandofi  i   nofhi  prefso  il  promontorio  ̂ ttio,che  boggi  chiamano  Ut 
Prcuefa, luogo  famofo  per  la  vittoria  ct.Augufio,  &   hauendo  Barbaroffa  vicino ,   per  do- 
nere  fatui  il  fatto  d'arme, perche  t^ndrea  W   Ori  a   generale  dell'armata  di  Carlo  non  vol- 
le  combattere,  lafcianJoilnenitco,  fidiuiferodinuouoin  tre  parti ,   equafi  pofliin  fuga 
tutta  lariputatione  della  militia  naualeperdcTo»o,e fecero  vn  tanto  sformo  d'vncofi  bui 
'Ponte fice, e   de  Venetiani  vano, mtffiniamente,cbe poco  appreffo  fà  Caflcl  nuouo  prefo daTurchi.Hoxa  il  Papa  bauldo  otitnutodalllmperatwe  la  Città  ài  T^ouara  per  Pier- 

luigi fuo  figliuolo  ecelebratetonfontuofoapparatoleno'^^e  d'Ottanio  fuo  nipote, e   di 
Margarita  u't^ufiria  figliuola  di  Carlo  V.  e   già  moglie  del  Duca  Jleffandro  de  Medi- 
€Ì,eon  CCL.mila  ducati  di  dote.ptrch'era  in  quei  giorni  morto  Francejio  Maria  da  Fel- 

tro Duca  dfUrbtno,  voltò  l'animo  a   douer  ricuperare  Camerino ,   che ,   tome  fi  dicea ,   era é   ragione  deuoluto  alla  Chiefa  in  fin  dutta  morte  di  C'touan  Maria  Forano,  che  Leone X.  fe  Duca  di  que  lo  fiato, poiché  non  era  della  famiglia  de  Farani  reftato  mafebio  alcu- 
no. Ma  Francefeo  Maria  fi  hauea  occupato  quello  fiato  percagiou  di  Guido  Fb  aldo  il 

figliuolo  ch'hauea  Giulia  figliuola  di  Giouan  Maria  Fatano  cantra  voglia  di  Clemente, cpurefenip  bauerui  bauitto  il  fuo  coufenfo  tolta  per  moglie.  Prefa  adunque  papa  Tjo- 
h 
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fe  huapone  dalU  tenera  età, e   ìnefperienih  del gioutmeto,e  nouello  T>nca  tfece  toflo  fa- 

revnefercito ,   e Umoffela guerra.  HaueafauiamenteVaolo  queHo  tempo afpettato. 

Tercioche  hauendoful  principio  del  fuo  "Papato  voluto  far  la  medepma  imprefa,  rìcrotiò 
il  Duca  vecchio, che  li  moflrò  valorofamfte  il  vifo.T^on  auufnecosì  al  Gjr^onetto  Cui- 

doy  baldo, che  al  primo  grido  di  quella  guerra  la  feto  Camerino  al  "Papa.  Il  quale  pagan  Camnìno 

do  vn^gran  danaio  a   tutti  coloro, che  qualche  ragione  vipretendeuano  .neinuepìOtia-  p/"***' 
uìoFarneftil  nipote, per  cui  tutta  quella  guerra  hauea fatta ,   e   lofi  Duca  di  quello  fìa~  omuio  F»t 

to,eceafuariodiSantaChiefa,hauentologid  poco  auaiiti  dichiarato  prefetto  di  f^na 

in  luogo  del  Duca  d’ t'orbino,  penfando  poi  douer  ornare,  e   Habilir  le  cofedi  Santa  Oiie-  «a<i'C»in«- 
fa ,   creò  alcuni  Cardinali  Legati ,   quei  di  Servii  in  Jlpmagna,  il  Ciacobacci  in  Veruna, 

quel  da  Lamporeggio  in  'Bologna,e  quel  di  Carpi  nella  Marca  d'i^/ncona.  Dcjiinò  anche 

in  Germania  molte  perfine  dottifJime,e  d'importantia  Legati ,   per  accomodaruì  le  cofcj 

della  religione, e   ricondurre  nella  buona  flrada  tutti  quelli, che  difuiatin'erano.E  di  qtie~ 
Ri nefà  il  Cardinal  di  Brindift,vno  poi  il  Cardinal  Confarini ,   che  fi  ritrouò  pr;f  lite  in 

mme  del  "Papa  alla  Dieta  di  %atisb  na ,   In  quesìo  tempo  perritro  iarfi  affai  la  Camera 
effauRa,hatiea  ri  Tontefice  fatti  molti  datij,e  gabelle,  nuouamenteimpofte ,   o   accrefth- 

tel'antiche,etutterifcoteuanft  acerbamente .   Di  che  iverugini  ,che  nonvolfcro  foffri- 

ri  vnnuouo  datiodelfale,ft  ribellarono -ma  furono  toRo  con  Carme  domi,  e   sformati  a   pa.  ** 
far,quanto  volle  il  VqMefice.S perche  fiiffero  efempio  a   gli  altri ,   tolfe  del  tutto  il  "Papa 
agni  potefià,a  coloro,^ goucraauano  la  Ciita,e  li  priuò  di  tutte  le  loro  immuuità.  Onde 

furono  sformati  a   dotier  mandar  in  Roma  i   loro  Oratori  a   chiedere  tutti  bumili,e  fqualli~ 

di  perdono  dell'errore  loro.Ter  la  medefima  cagione  mafie  ancb'ad  ̂ feamo  Colonna  la  Aronie  c« 

giierra,cbe  contumace ,   e   renitente  gli  fi  moRraua ,   e   di  tutto  lo  flato ,   ch’hauea  in  Cam- 

fagna,loprÌHÒ,fmanteUoValiano,efpianòlaforteggadiì{pccadi'Papa.  Si  volfedopò  Mtas»! 
queflo  a   correggere  i   coflumi  de  i   Chriiiiani,e  parendoli  che  non  poco  gioitar  ut  doiieffc, 

fe  i   f'efcouitCijfcunofieUa  fita  Chiefa,tcneffero  con  la  loro  prefeng^a  le  loro  pecorelle  a   fre 

no, molto  s’ingegnò  di  fare,cbei  t^efeoui  tutti  nelle  Chiefe  loro  rifedcffero.  Afa  egli  uint» 
poidallalunga  lor  conuerfationefacilmentedaqueRodifegno  fidiflolje .   Eficndo  morto 

il  Cardinale  ./tu fi  fi  ano, fece  il  Cardinale  Farnefe  fuo  nipote  Legato  in  e-<fuignone .   Fini- 

ta la  ’Dieta,chefù  fatta  nel  X   L   1.  in  !\atisbona ,   l Imperatore  che  fi  ritrouaua  promef- 

fo  al  "Papa  di  fare, che  fra  due  anni  il  Concilio  con  effètto  fi  celcbraffe ,   riolendo  uenirCj 
diGermania  in  Italia  per  pjffar  in  i^gieri,  li  fece  intendere,  thein  Lucca  fi  farebbe 

veduto  con  effo  lui ,   pcrrifolnere  affatto ,   ciò ,   che  fi  fnfse  dovuto  tfequire  fopra  queRo 

negotio  del  Concilio.  Afolto  fi  s forgiarono  i.Medici  di  difiuadere  queRa  andata  al  Vonte- 

fice, perche  per  effered'tRate, gliene  farebbe  di  leggieri  potuto  fucceder  male*  i^lcu- 

ni  Cardinali  mfdefimamente  s’iagegnauano  di  ritenerlo ,   cJ”  piU  che  altri ,   gli  Orato- 

ri del  l{e  Francefeo ,   che  dubitauano,  che  I Imperatore  fatto  honcRo  colore  diU'im- 

prefa  i’.Algìeri,done  era  (iato  ̂ nafagà  in  fuo  luogo  da  Barbaroff  i   lafciato,  non  ne  otte- 

neffedanari,co‘  quali  poi  ineffettodoueffefarecrudaguerra  in  Provenga.  LMa  il  Pon- 

tefice,che  facea  di  tutti  i   pericoli  dell’età  poco  conto ,   purché  ne  fegmffe  la  fallite ,   e   ben 

publua ,   e   penftua  dnucT  moflrare ,   e   feoprire  a   Carlo  le  intime,  e   piricoloj'e  piaghe  del 
ChriRianelimo,che  n   andana  in  rouina ,   &   per  funarlo  altro  rimedio ,   che  la  pace,  e   che 

la  concordia  non  vi  vedea,fi  rifoluette  a   doiier  andar  ad  ogni  modo.  £   q   ello,the  molte  lo 

vi  fpingeua ,   fi  tra  il  vedere  c fiere  nuoua  gara  nata  fra  t Imperatore ,   e'I  I\e  France- 

feo,’^  efs  r   già  violata, e   rotta  la  tregva,cbe  era  fra  loro  per  dieci  anni ,   con  la  morte  d'~ 
o/»ifon,o  f(intone,edi  Ce  fare  Fregofo,i  quali  erano  dal  I[edi  Francia  mandati  al  Tur- 

co. £   li parcua,che  quella  fiamma  dell’antico  loi  o   odio ,   ch'era  fatto  la  fede  della  ti  cgiia 
il't.i  VII  tempo  coperta, fiiffe  per  liufcìre  vn  medio  di  guerra  più  crudo ,   e   maggior,  che 

K.<i.  Ljjciatoue  dunque  Legato  in  fuo  luogo  in  I^npiaU  Cardinale  di  Carpi,  fe  tic  andò 
Mm  i   con 
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cIho  V   '   G   *”  Lucca.  Doue  venuto  Carlo  vifìtò  lui  tre  volte,  &   egli  vna  voltcLs 

(bbocciDo  Carlo.^l  quale  in  qurflo  abloctamento  narrò  particolarmente  tutti  i   danni,  chetate  voi 

ioLuca.  fgii  Turcofatticihjuea,epuThoradifrefcoaBuda,efiifor7^òcotuttoil  fiioingegnod'- 

indurlo  advna  buona  pace  col  l{tFrancefco.  E   non  potendo  ottenere  que  fio  s'ingegnò  di 

p[rfnaderit,che  [efercito, ch’egli  hauea  fatto  per  paffar  in  ,Algieri,Uftiando  quell' impre 
fa  nuritima,lo  mandafie  fopra  il  Turco, che  tutto  gonfio  delia  vittoria  di  Buda  firitro- 

uaua,  che  con  l’aiuto  di  Ferdinando  il  fratello,  e   de’fuoi  popoli  dell' c^^uflria  Tbaurebbo 

ageu^ente  potuto  battere.  Ada  Carlo  perjeuerò  faldo  nel  fuo  prop  fuo,  ne  fi  fece  in  que- 

iìo  ̂ occam'uto  altro,fenon  che  fi  concbiufe,e  determinò,  che  fi  bandijfe  per  l’anno  fe- 
guBte  il  Concilio,che  Carlo  molto moflraua  defiderare.il  Tapa  pregando foUnnt,  &•  bu- 
vulmente  nofìro  Signore,cbe  dtfie profpcra  nauigatione,e  vittoria  a   Carlo,  li diede,come 

in  pegno  della  fua  beneuolUia,Ottauio  Farnefefuo  nipote,percbe  fiotto  gli  aufpicij  del  /i/o- 

cero  apprendeffe  i   principi}  delUmilitia.EpocoapprefiopajfatoneperlimontidiT’ifici* 
in  Bologna, fc  ne  ritornò  poi  a   piccioie  giornjte  per  la  Romagna  in  Ì{pma .   Ada  Cariote 

Tmeref.  di  voUe  far  quell' inf  ufla  imprefi  d'^lgieri  nel  peggior  tempo  dell'anno,  pre/lo  fe  ne  piti, 

tìdèn'ìicti  fùl’ armata  dalla  forga  de’  venti,e  dalle  crude  tempefle  dell’ .Autunno  tutta  la~ 

ì'iwfei.  cera,e  fcojja.Eteglic  n   peroita  u' vna  gran  parte  del  fuo  fiorito  efercito ,   che  òfùda  bar- 
bari tagliato  a   pej;p^i,o  dal  teinpesìnfo  mare  inghiottito ,   le  ne  ritornò  con  pota  gloria  in 

Sp.-igna.7^l  principio  del  i   5   ̂i.tlT.ipacreò  l.egati.il  Cardinal  Cotarini  in  Bologna,ql 

da  Càbara  nella  Lòbard'a  ai  quddal  Vò  ,   e   quel  d'. Armino  in  Tcrugia.  Fù  antb'in  f   'or- 

mandoìs  celebrata  vna  dieta  de'  "Principi  dell' Imperio, e   ui  fà  Lutero  ancora  prefente.Do 
uf  mand.  ione  in  nane  difpute  il  tempo,non  ui  fi  puote  cofa  conchiudere,  che  alla  cocor.  is 

della  fede, e   della  relìgion  Chr,  fliana  giouafie.tiora  efiendo  rifot  ta  c   on  grand' animefità 

delle  parti  iaguerra  tra  F,ancia,e  Spagna,tl  Papa  mandò  per  porne  fra  lorla  pace.o  ot-  ' 
tenerne  a'rrunco  la  tregua,il  Cardinal  Centarini  Legato  a   Carlo, &   il  Cardinal  SadoU  to  , 
al  di  Francia.Et  efsendo  il  Contarmi  morto,  fi  in  luogo  di  lui  data  quella  legaiione  et 

Mici),  l   Siliiio  Cardinal  di  Cb  fa. Isella  dieta  di  T^rimberga ,   doue  furono  g!f  Oratori 

qua  fi  di  rurti  i   prÌKCÌpi,e  Città  franehe  dtll‘tyfiemagna,e^endoft  trattato,  e   difeuffo  del- 

la  diuerfità  dclCopiuoni  intorno  alLfide,&  alle  cofe  della  religione,  e   chiede  do  gl' bere-  . 
Ttenfo  «m-  tidvn  uogo  atto  alCr  cilio  fu  loro  delPapa  affegnatoT  rito,tl>e  è   quafinelmegt^frà 

5Io<;o'’*iVto  Italia, e   Germania, e   fù  verfo  il  princìpio  di  Tqouembre  qui  bandito  la  tert^a  volta  il  Cò- 

ti .■  on  i'T,  cilio,e  mandatiui  tre  Cardinali  Legaii,perche  vi  deffero principio,  e   prepar afferò  il liiO- 

***  ^bri  tanti,che  concorrere  vi  doucuano .   Furono  quefii  tre  Legati  7ietro  Paola 

Parifio granp^ofeffor  delle eofehumanc,e  iiuìne,CjìouannicMorone,ch'era flato  Lega- 
to in  molte  diete  della  Germania  con  konorato  grido  di  ottima  vita ,   e   dottrina ,   e   Bsgi- 

naldo  Polo  Inglefe,che  dì  più  d'effir  difangue  regio  e   di  eccellente  facondia  nella  lat'inxa 
fmHa,era  tenuto  vn  fpecci  io  della  rita  Cirri  fi  una.  Ma  efiendo  poi  riuocatii  due  primi, 
fu)  Olio  in  luogo  loro  mandati  Giouan  Maria  de  Monti,e  Marcello  Cervino,  i quali  umè- 

due  furonop  i   l'vn  dopò  l’altro, Poutefici.<..^ndarono  dopò  quefìi  Legati  in  "Trento  al- 

quanti farnofi  f'efcoui,etihautua  già  Papa  Paolo  eletti  più  di  cento  d'eccellente  inge- 

gno,e  dottrina, pirche pottffero  in  prefentia  di  tutto'l  mondo  difputare  della  verità  delle 
cofe  della  fcriitura  ft<.  ra,e  dilla  falute  d-  Ila  I{epublica  Chrifliana,che  ne  andana  in  roui- 

na.f'ennero  ancora  molti  prelati  delL  Francia,e  delia  Spagna  m   Trento.Ma  non  tonten 

tandofi  ne  ancora  di  qucfloi  Luterani, e   calunniando  bora  il  luogo,  bora  i   capi ,   &   bora 

vna  cofa,bora  un'altra.ihiar  amente  fi  vedde.cke  non  era  cofa,  cb’effi  manco  defider  affe- 

rò ^be’l  CéciliOfCheittfin' aquell'hora  cò tant'inftantia,  e   fuperbia  haueano domadato  al- 
la fide  l{pmin.t.E  cosi  anche  quella  uolta  non  fi  puote  cofa  alcuna  con  ejfi  loro  efeituarr, 

effendo  maffimaiutte  niu  gara  fra  l'Impcrator,e'l  Papa  ,e  la  pelle  ancor  in  Trito  Onde 
fùforti^jdopj  alcune  fiSioni,efaluiifeiideereti,cbe  Hi  fi  fceero,tpublicarono,  trasferir  fi 
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f   trordm  iA  Tapa  il  Concilio  a   Bologna .   In  qncflo  tempo  Cimper.  che  dopò  rinfelice 

mprrfa  d'^lgierì  fi  era  fmpre  flato  in  Spagmh'feggcndofi  molto  trauagl'uae.e  danneg-  Tr<M^'?r»r! 
giar  nella  Fiandra  da’  Francefì,  che  rfieuio  éati  tante  volte  vinti  da  lui ,   hanenano  J/ll-  fillio  ID  Bo> 

l»o  in  fua  preftnT^  di  entrarli  ne’  confluì  di  Spagna,  fi  confederi,  col  eC Inghilttrro-a, 

loro  eterno  nemico,e  determinato  il  timpo  della  guerra, ch’egli  deHinaua  dì  far  loro,  fi  ri~ 
foluettedivenifin  Italia  ,   per  fraflame  volando  m   Fiandra  .   St  ritrouauamoltoacce- 

fo , e   colerico  cantra  Adonflgn.diClenet ,   che  alquanti  nep  prima  in  fuodifpregio  nera 

con  l’aiuto  di  Francefì  pafi^ato  a   trauagliar  fieramente  ,   e   far  gran  danni  nello  Hata  di 
Barbantia .   Horaintefo  il  Tapa  il  propofttodi  Carlo  dopò  vna  denota  proceffione  par- 

tìa’ió  di  Febr.del  4 j.dt  I{pma,  e   girato  quafì  tutto  lo  {lato  della  Chiefa  (perche  egli  Fa  pi  Fjrlo 
fì  in  Modena, in  l{eggio,in  Tarma,in  Ferrara, e   poi  in  \^ncona,in  Terugia,in  f^iteibo,  iJo 

&   htutti  gli  altri  luoghi  del  patrimonio)  pafìò  fino  a   "Bologna,  ancor  che  f offe  fui  d'H»  chic 

principio  (Uprmauera,  quando fì  vedeut  iltuitopkno  dinrui,  e   perciò  in  flagione  a   ̂ 
yecchi  contrarijiflma .   E^ihaueua  voluto  affrettar  la  par  tem^,  per  ritrouarp  a   tempo 

con  l'Tmper.  Carlo,  a   cui  molto  defìderaua  di  leuar  di  cuore  la  guerra,  e   per  dar  fama  ,   fe 
molti  f^efeoui  andati  vi  fojfno, ch'egli  ancora  fì  auoflaua  al  Coniilio  di  Trento .   Ma  vi  i'./gM 
erano  alcune  caufe  piàgrauidi  vn  fuo  frereto  dìfegno .   *Tercioi  he  egli  alla  f.  aperta  affet-  P'» 

tana  lo  {lato  in  Milano  pnvn  de’ fuoi  nipoti,  e'fi  perfuadeua  di  potere  ageuolmcnteha-  ̂ uóioi'Aù**^ Merlo  con  danari,  che  eg^li  baurtbbe  di  cotanti  pagati  a   Carlo ,   che  ne  b   iueua  di  bifogno 

ferlagurra,th'eglìbaueuaa  fare  nella  Fiandra ,   TartUo  di  I\pma  il  Tapa,  vi  rcfljil 
Card,  di  Carpi, prelato  di  gran  pmdentia  la  feconda  volta  Legato ,   Crin  governo  deHa^ 

Città.  Et  .Aleffandro  Fìtelli,che  baueua  cura  del  prefìdio,e  delle  altre  cofe  di  guerra ,   re- 

flò  a   cinger  Borgo  di  vn  forte  muro.'Perciocbe  effendo  J{pma  dalla  parte  d'Oriite  aflai  fo- 
litaria,  e   lontana  la  muraglia  daWhabitato,ne  potendo  perciò  bene  da  quella  parte  forti- 

fìi  arfì,ne  con  poche  genti  difenderfì,v  alena, il  Tapa,che  haueffe  almanco  qui  il  popolo, ri-  ̂V{o*r«!ficat 

couer  adoni  per  lo  potè  fant’ty^ngelo,bauuto  in  vn  repHtìno,e  ptrìcolofo  cafo,qualche  tè-  ««  <i»» 
porario  rifugio .   Hora  hauendo  Carlo  finalmente  affai  tardi nauìgato  fe  ne  véne  nel  me^ 

:^o  della  citate  in  Genoua,  doue  fu  riceuuto  in  cafa  del  Trinàpe  d'  Ortacon  apparato  teg- 

gio. Qui  vennero  totio  Cofimo  de'Mediti,il  Marchefedel  f'aflo,  Ferdinando  Gós^aga,  e   di 
Bolognamandato  dalTapa ,   Tierluigi  Farnefe  fuo  figliuolo ,   e   padre  di  Ottauio  genero 

iti  medefimo  Imp.  Carlo .   iffendo  coflui  venuto ,   perche  fì  delìinaffe  il  luogo,e’l  tempo 
perla  abboccamento  del  Tapa ,   che  hauea  a   ragionarli  di  cofe  importanti  ,e  fccrete,vi 

ritrouò  affai  duro,  e   di ffic  ile  t   Imperatore,  percioche  hauendo  a   poffare  in  fretuneliaLv 

Cermania,e  rhrouandofì  al  quanto  dal  Tapa  per  alcune  fecretegare  alienato,  rifpodtua, 

non  batter  di  bifogno  di  parlarli  altramente ,   ne  volere  inutilmente  indtigiarfì ,   e   perdere 

quel  poco  di  tempo, che  gli  auan^aua  di  quella  elìate  per  la  guerra,che  hauea  da  far  nel- 

la Fiandra,poi  che  ne  l'oltraggio, che  vi  hauea  pure  all  hora  riceuuto, permetteua, ch'egli 

prefìaffe  gli  orecchi  a   pace ,   ò   riconciliatione  alcuna ,   ne  {iatia  bene  ad  vn’lmp.  parlare.j' 

d'accordo ,   fegìufl  amente  prima  non  fi  fofìe  vendicato.  Hauea  ancora ,   per  fuggir  qtiefìo 
abboccamento, chiamata  per  lettere  la  figliuoli,  per  vederla  per  ui.t?gio  in  Tania ,   flora 

il  Tapa, che  intefe  quefto,penfando  di  douer  placarlo,mandò  roff  0   il  Cardinal  Farnefe  vo- 

lando in  Genova .   Il  qual  effendo  molto  artificio  fo  nel  perfuadcre ,   col  fuo  rfr  flro  ingegna- 

ne induffe  Carlo  a   douer  ritrouar  fi  col  Tapa  in  Buffetto  terra  de’ Tallaaicini  fra  Cremo- 

na,e  yicenXa.Ma  con  quella  condii  ione  l'Imperatore  vi  affentì ,   di  non  douer  quiui  fer- 
marfì  più  che  tre  giorni  foli  colTapa .   Tonfarono  alcuni ,   che  nolefìe  l'Imper.  molìrardi 

eondurfi  cantra  fua  uogUa  a   queHo  abboccamento ,   per  non  offenderne  il  Be  d'Inghilter- 

ra nemico  del  Tapa,t  de’  Cattolici,efuo  confederato  cantra  i   Francefì .   E   peiche  per  l’ìm- 
prefa,che  egli  fare  difegnaua  nella  Gt  rmania,li  mancava  il  danaio, gli  haueua  il  TapO-r 

fatto  all'aperta  intendere  ycbc  ne  ì'haurcbbe  effo  aaommodato  ,fe  egli ,   come  Imperator 
Mm  4   haueffe 



hauefje  dato  ad  Ottauio  il  nipote  lo  flato  di  radano.  Ma  l"  Imperatore, tbe  ft  hmena  j/'i 
fermo  nel  more  di  non  douere  quello  Hato  cedere  per  conto  alcuno,  non  dando  a   quella  do 

Ofimodt'  rìfpoSìa,patte^iòcol  Duca  Coflmo  de’Medici.erilafciandoli  le  forte:^^e  dello  fta 
>   ibcpcrluì  flguardauano ,   ne  htbbe  per  le  fpefe  di  qnellaguerra  pikdi 

■icktnt,  ‘   loo.  m:la ducati.  Ter laqual cofa  vfcitoTapa  ‘Paolo  di  quefla  fperanT^a dello  flato  di 
tJHtlano ,   e   veggendofì  con  qual  che  vergogna  sformato  a   doucr  anteporre  il  ben  pnblico 

alle  fue  priuate  commodità,fl  reflò  di  queti  o   difegno  a   fatto,  Cf  a   quella  cofa  fola  fi  voi-- 
fc,(he  pollo  fu  gli  occhi  di  Carlo  ilgran  peri  alo  di  Feri,  nando  il  fratello ,   éf  infieme  vna 

conucìieuoltjfma  pace,  egli  volgere  qnellaguerra  della  Germania  contrj  ilgran  Turco. 

Abboccamo  jl  Tjpa  Ite  Venne  prim.i  (e  fu  a'  lo.'ii  Giugno)  in  Bufleto.il dì  feguente  con  l’-erfcìrli  tut- 

ìrj/t  ca  to  Corte  incontra,  vi  entrò  ITmper.  Carlo.MailTapa  lo  rìtrouò  cofiduro,eper  l'antr~ 
V.  io  àiTc  (0  odio  enfi  dall' amìcitìa  de'  Francefi  alieno ,   che  non  ballò  la  lunga  pratica  di  tutti  quei 

giorni  adiflorlo  punto  dal fuo  propcfiito .   leggendolo  adunque  fuor  d' ogni  penfier  di  p*- 
ce,  lo  richiefe,  che  poiché  poco  con  lui  le  fue  parole  g.ouauano ,   bautffe  voluto  prefiare^ 

Jli  orecchi  ad  alcun  Cardinale,che  della  ccncoi  dia  de'Cbrifìiani,edell'utile,cbe  ne  fareb*- e   feguito, ragionare  publicamente  voleua  .   Fu  Carlo  per  honordel collegio  contento  d‘- 
vdirlo.  E   coft  il  Cardinal  Grimani  eloqucntijfmamcnte  otò,ma  nonpuotegiàperfuadcr- 
li,cbedal  fuo prcpofi  ofi  reitafle.Si marauigliòmolto ilTapa,cbe Carlo ,   cbefoleuaef- 

fer  jempte  vna  norma  di  equità,  &   vn  ornamento  di  vera  gloria  ,filafccajfeaquel  moda 

fuperare,  e   vincere  dalla  circa  ofiinatione .   Egli  certificò  nondimeno  l'Imper.  che  per  ca- 

gion  dilla  religione, & in  virtù  deU'amicitta,cheeraf>à  loro,non  haitrebbein  que’peric$ 
li, che  li  fopraftauano  dal  T ureo  abbandonato  il  Fcrdinando.Onde  no  molto  poi  man- 
d   j   Batt.  Sauelli  Capitano  della  guardia  fua,  e   Qinlio  Or  fino  con  j   o   compagnie  a   guar- 

dare ì   confini  dell'Tngaria.Hora  hauendo  il  T,ipa  fipefiquì  cinque  giorni  indarno,partit9 
l'imperatorpir  Germania,  eflofiene  ritornò  in  Bologna,  per  cclebrarui fiolennememe  lo-a 

felìiuità  di  fan  Tictro  u^pofìolo,  come  egli  fece  .   'hfel  qual  giorno  Barbaroffa  mandato 
del  Turco  a   preghi  dd  !{e  di  Francia ,   per,  befacefle  alTlmpc  r.  Carlo  qualche  ficgnalato 

danno, fi  nera  venuto  dall'lfola  di  Tonr^  per  la  [piaggia  Bjom.ftt  la  foce  del  Teucre  con 

la  fua  armata, con  tanto  terrore  dcU'e  genti, che  dalla  Marina  verfio  le  montagne fuggtua- 
»arhjrofla  uo,  chi  il popolo  di  !{pma  fp.uientato  di  quellocofi  fubito  accidente ,   moHraua d'i  volere 

w   itaUa-  fuggi  ndo  abbandonare  la  Città .   E   I   baurebbono  fen'ga  alcun  dubio  fatto  ,fe  Totino  Ora- 
tore dd  l\edi  Francia ,   ch'era  fu  l'armata  di  Barbarofft,  non  fcriueua  al  Cardinal  Ridol- 

fo,eh’ era  Legato  in  l{pma.  Le  quali  lettere  ne  quietarono  in  gran  parte  il  tumulto .   Segui. 
p   :i  l’anno  dd  qq-.molto  celebre  per  la  impenfata  pace ,   che  dopò  lagrauiffima  guerra  fri 
l' Imperatore, e' l   l\e  di-Francia,e  d^pò  la  fanguinoja  b.utagUa  di  Cere  fola  ne  nacque  .   La 
quai  fi  a’  i8  di  Settembre  con  urte  tonditioni  tor.tbhtfa  in  Crepino  CaflcUo  di  Soi/fonr. 

p«cT  fri  re  il_f^.tiitiouaddlapacc  rallegrò  mirabilmente  i   Trmeipi  della  Europa,  e   piùchetuttì 

AcaViian-'  altriTapaTaolo,il qu.il poco  auantieon  folcimi,  tdenoteprotccflioni fiera  in  !{pma 

au.  tfci  -gaio  di  placare  il  Signore ,   pregandolo  col  cuore ,   cb'bantffie  impolìo  fine  aUe  intefli- 
iie  difcoidie  de’  Chrisìiaai .   Che  già  fapen.ino  di  i   erto ,   c'.-e  non  era  per  batter  il  Concilio 

buon  fine,  ft  pr.ma  le  ponendo  gin  gl' vdij,  nonfìpacificanano  iTnncipi  Chrtsiiaui  infie- me  .   Fece  aJimquc  di  niioiio  pe,  il  Marino  feguente  ialimare  il  Concilio  ,   ehi  fi  era  per 
in  quelle  guerre  già  tralaf  iato.  Et  in  quella  primauera  appunto  fù  fla  alcuni  popoli  Lute- 

rani I   nato  ndUprouinci  t   y   cnauftna,^  k^ucricontnfe  vn  gì  an  tumulto  ;   perche  recati 
molti  nelle  loro  pa.^e  opinioni,  &   occupate  due  terre  Gabrière.e  Mirandola ,   mofl  rada- 

no di  volile  più  dilatar  fi, quando  .Antonio  Triuultio  Vefeauodi  To!ona,e  F'Uelcgaioit'- 
.^ii-ignone, raccolto  a   vn  tratto  con  l’aiuto  de  ministri  del  I{e  di  Francia  vn  ̂ ofjo  efi  rci- to,aniò  adolìar fcìicem  nte  quelli priucipif.  Tinte  dunque  tutte  leg-nti ,   &   bruciate^ 
per  ordine  del  Tap.i,efpianate  da  fondamenti  quesìc  due  tene ,   nc  quietò  ageaolmeute^ 

il 

fase:*. 
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ìlrcfio  Koriranoin  queììi tempi  jUiint,oinb:ne,oìn  nule eccelU-ntìfchefaroito  liinrt- 

co  t[e  d' Inghilterra, e   Frante ftoBj:  di  Francia, che  la fciarono  .il  primo  0 doario  Se/lo, l' al-  ' 

tro  Hcnrico  Secondo, fucceffori  ne'rtgniloro-,,Alfonfo d’^ualos medefmamemt  Marche-  «n  moo» . 
fe  del  ya^o, e   Capitano  eccellente  ncUecofemilitari,e  Martino  Latthero  autto,  e,e  capo 

di  tutte  lefcifme,&  hercfte  di  qaefli  tempi,eacui  parue,&  a   feguatifuoi  medefimamin- 

te,dthanere  già  venunoue  anni  trionfato  delrcila  del  ChriFìianefmo.  Imprefe  dop)  q   le-  ‘   “   '*‘“® 
ilo  Carlo  vnapericolofa,  e   difficile  guerra  per  do  mare  laGermania ,   la  quale  non  fai  - 

mente  sera  empiamente  dalla  verità  di  Ha  religione  Chrisliana  diuifa ,   ma  arrogantiffi- 
mamente  anche  ribellata  da  luì .   Erano  flati  due  Trincipi  capi  di  qi/esìa  ribellione  della 

Germania  Filippo  Lantgrauio  di  Haffia,e G.o.Federigo  ‘Duca di Saffoniati quali hauen-  f   •>  <i»  CJt 

do  oflinatamente  fatto  gran  tempo  paco  conto  di  tutti  gli  editti  di  Carlo  F.  e   fpetialmen-  Li'l.gltJio 

te  di  queir  ordine, per  lo  quale  erano  flati  con  gli  altri  'Principi  chiamati  alla  Dieta  di  I{a  4t  Hiìa». 
tUboaa,doue  fi  doni  uà  trattare  dello  {iato  comune  della  Germahia,e  della  pace  piiblua^, 

e   della  concordia  d   Ha  religione, fatto  nome  di  volt  re  la  libertà  della  Germania  difenfare, 

haueano  con  le  Città  libere,  ch'ecano  del  mede  fimo  fallo  macc'iate ,   già  le  armi  toltCj, 
In  Smacaldo  terra  della  Saffonia  fi  confederarono  co  fioro  infiemet  e   fùpeTciòquèfìalo-  dic»4ì  s»r 

to  ribellione  chiamata  la  lega  di  S   macaldo ,   Horj  ornati  fidi  vn  bel  nome ,   perche  fi  fa- 

ceano  chiamare  gli  Euangelici,e  ì   Vrote(ianti,chiamando  q   >el  diffimulare  dell  Imp.  len- 

ttt^ax  timore,  gli  baueano  affatto  volte  lefpalic .   Ma  Carlo ,   eh: poco  conto  di  quelìtL^ 

gtiei  rafh:cua,in  modo  in  quel  principio  vi  fi  portò,  che  c   me  colui, che  s'era  poco  ritroua- 
to  prouiflo,puote  a   pena  ju  quel  di  ytugufla  lofìencre  la  sfoi  :tp  delpi3to,e  impciuofo  nc-  • 

mico,e/ù  sfors^to  confidando  aeU'amiciiia  dii  Duca  Guglielmo ,   a   ritirarfi  nella  Bauie-  '   ' 
ra .   Era  C   ejfcrcito  nemico,  fatto  di  tutti  i   luoghi  deHa  Germania  »   da  et  tanta  mila  fanti,  e 

quindici  mila  Caualli.  Quel  di  Carlo  era  affai  minore: perche  non paffaua  trema  tre  mila 

fanti, e   noue  mila  caiiaili.  Egli  hauca  haiiiito  di  Fiandra,di  Milano,edtl  I{egno  di  T^apo- 

li  mt  l:egenti,egìi  hauea  "Papa  Paolo  mandato, per  effere guerra  còtra  i   Lutherani,e  per 

amicitia.tre  vahroffffime  legioni  a‘  Italiani , e   feicento  caualli  leggieri;  delle  quali  gen- 

ti era  Capitano  Ottaiiio  Farnefe.e'l  Cardinale fuofrateHo  Legato ,   che giunftro  molto  in  o   uh'oFji 

quclbifogno  atempo.Hnra  vede  ndofìl' Imp.  con  quefle  genti  gagliardo,  and'ofopraìlne- 
Plico, che  haucuafopra  lui  moffu  la  guerra ,   e   fri  lo  fpaiio  di  otto  meft ,   che  fi  guerreggiò,  „   ja  P*p 

con  non  farfi  malfatto  d'arme  ordinario ,   ne  ritardò  quel  tanto  impeto  del  nemico ,   e   con 

incredibile  felicità  facendo  prigioni  amendue  i   capi  nemici,  e   priuadone  ancora  l’uno  del-  ̂  

la  dign  tà,cì)egh  haueua  di  Elettore,nc  foggiogò  tutta  la  ribelle  Germania  affatto  q   lan-  „   C:  jài*»-. 
toèfra  il  Dan  >bin,r,Alpi,e'l  Bffeno.E  haiiutone  vna graffa  fommad'oro,la  sformò  a   do-  “*• 

ucrfìarad,  b'jcdientia.  Molto  fi  raHegrù  di  quefla  vittoria  il  Papa ,   e   fpetialnunte  per 
tffer  fiata  guerra  in  fauore  deHa  religione, e   per  haucriiitffo  quel fuccorfo  mandato.TUan 

dò  adunque  tofìo  a   gran  giornate  il  Cardinale  Franctfcì  Sfrondato  araUegrarfi ,   e   fcri~ 

uendoli  anih'a  quello  medeffmo  effetto  lo  ebUmaua  Inu:ti(fimo,et..‘M.iUimo  Impcr.  Mo- 
ra quefle  cofe  erano queUe.cbe paffauano  net  publico.  T^elfecrcto  poi  il  Papa  da  quel  lem 

po,che  rfcìdìfperano^ad'hauereMilanoptnlnipote,  non  hebbt,  nc  moflrò  troppo 

l'animo  pronto  verfo  di  Carlo ,   dubitando  che  aHa  Signoria  d'Italia  non afpir affé,  tanto 
più  che  vedeua ,   che  perche  non  poteffe  egli , come  difenfore  dtUa  pubìica  libertà,  punto 

muoiicrft ,   gli  hauea  queigraui ceppi  dii  Concilio  di  Trento pofii,e fi  era  ancora  bene  ac- 

corto,diti  Prelati  Imperiali  fi  erano  iu[maligna,  e   finifìramente  portati  còtra  la  digni- 

tà Pontificia .   Fi  era  ancora  (e  quefla  fà  vn  altra  occafione  di  douere,  volge»  e   a   ’troue 

l'animo)  che  non  haueua  mai  potuto  Pierluigi  Farnefe  ottenere  daH'Imper.  la  cenfcrma  ‘   I 

di  Parma,  e   Piacent^a ,   che  gli  haueua  date  il  Papa ,   Onde  fe  n’era  col  He  di  Francicua 

accoflato  .   E   il  Papa  iheffo  a   c'iiari  fegnimoflraua  dibattere  l'animo  alienato  da  Car- 
lo,e   cont.ttuaatente  diuua  con  manco  pietà ,   chea  vn  Chrifìiano  ,&advn  Pontefice^ 

pare»* 
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,   ̂ ,0  cottumfie,efferfi  Carlo, per  farne  a   lui  difpetto ,   e   vergogna ,   accoHato  coT 

JhMMrdH  ’RfdJnghUterrapublicato, e   dannato  heretico.  Jncomindà  adunque  tutto  collerico  c5f- 
ptnfardi  douer  fofpendere,etrasferireinBotognailConcilio.cl)eÌHgra- 

\,per  li  quali  ne  veniuaad  effere  lacerata,&  offefa  la  fua  dignità .   7{tVprhicipìo  adutp- 

que  deW anno, nel  qual  htbbe  Carlo  la  vittoria  Oella  Germania,  tutti  i   prelati  ,   cbe  da  lui 

dipeiideuanOfhauendotte  egli  lor  fatto  motto,ifcufandofì  con  la  intemperie  dell’aere  fe  ne 
vennero  dir  renio  in  Bologna.Tfe  per  lifeongufi,  o   proteRi  ̂ ebe  tlmperator  faerffit^ 

volle  il'Papaahe  inTrentoftritomajfe  .   Jl  perche  fanno  frguetue  facendo  Carlo  ■ona 

dieta  in  ̂ uguRa,moflrando,ihe  il  Concilio  era  per  tardar  piu  di  quello ,   ch’efio  fperatO’ 

bxtueua,col  parere,o  còftglio  de’  medeftmi  Trincipidell'Imp.promulgò  vn  libro,  nel  qua^ 

iBwjim.  ̂ f{t-(otiteneuano  alcuni  tapi  della  religione,ch’egli  voleua  che  fuffero  da  tutti  oficruati,. 
kÌcÌIT^L  mrntrenonhaueffeil  Concilio  fine .   Onde  ne  fi  perciò  il  libro  intitolato  Interim,  quafi 
Odo  V.  (he  non  fufe  egli  per  durare  fe  non  finoacerto  tempo..  “Di  queRo  ft  rifmìTapaTaolu- 

mirabilmente, e   già  moRraua  all’aperta  fanimo  fuo  fiegnato  contra  f   Imperatore  Cor- 

lo,actufandolo  grauementeper  vna  fua, ch'egli  da  lui  alienato  fi  fuffe ,   e   cbefolamente.^- 
per  darne  a   lni  molefiia.e  trauaglio,fi  traponeffe  nelle  cofe ,   che  toctauano  al  Tapa ,   an- 

forche  altramente  con  effètto  fentìfse.Ma  quello,  che  l'affliggeua  pià  che  altro  ,   e   lo  ina^ 

fp^ina^tera'lo’perdita  di  Tiacen^^a  con  la  morte  di  Tierluigi  il  figliuolo,ilquale  'eftendoft 
fc  ii-  pucen  dalfImper.ifcoRato  ,   e   moRrandoglifi  in  tutte  le  cofe  contrario ,   e   partigianijfimo  de' 

*“**  Branccjhfldiceua  efser  ancora  flato  efso  auttoreie  compagno  del  Conte  di  Fiefcolo  nella 

tela  ordita  di  voler  ammat^rt  ilTrinàped'Orittr&  occupar  CenouadPer  la  qualcofa 

ritrouandofi  molto  odiofo,e  fofpetto  a   Cariò  fu  per  vnacongiura  de’ principali  delta  Cit- 
tà,per  con  figlio  degf  Imperiali, dentro  a   cafa  fua  iflefsa  Cariato  a   pe7^\  Efùin  quel 

medefimo  tumulto  co  incredibil  difpiaceredtlTapa  occupata  Tiaten^  da- gl' Imperita 
li,&  a   pena  dagli  Ecdefìaflici  coiff^eruata^e  guardata  Tarma-.  Efsendo  adunque  il  Tapa 

fttuio,e  folito  d'tdiffimulare  ogni  cofa,pareua  ch’egli  afpettafse  la  opportunitàiper  poter 
vendicarfialla  fitcuradi  tutte  queRe  offe fe,&- oltraggi .   Ma  mitre  ch'egli-  alla  vendetta 

’   penfaua,la  morte  vi  fopragiunfe,tbe  ineffètto  nacque  dal  dolóre ,   e   dallo  fdegno  infieme». 
pVt  bcbhe,perche  Ottauio  il  nipote, elre  dubitando  che  dopò  la  morte  di  Tierluigi  no» 

dm^nteio  factjfero  anchelui  atradimentO'morire.in  l{pmafiteneua  contra  fua  -doglia ,   chetanto-e- 

V” haueua.fi  fuffe  fecretameote  vfeito  dlRortai&  andatone,  in  poRa  in  Tarma, e 
tentato  ancora  con  lettere  minaccieuoli  di  occuparla.  E   non  e   fendo  da  Camillo  Orfino, che 

vi  era  in  guardia, tolto  dentro  per  bauergiiehil  Tapa  data  a   guardare  ,e  non  perche^ 

ad  vn  Ducagar^netto  la  confegnaJfe,fe  ne  Raua-egfi  mila  rocca  vicina  di  Torrecbiai- 

ra.Effendo-adunqueTaolocosìgrauveccbio.enon  folito  defferoffefo  mai, per  lagana 

dtgT^a  del  difpiacere,cb'egli  foffrir  non  puote,d vna  gran  febre  s' infermò-, alla  cui  violen- 

tia  non  potendo  molto  refiflere,abbandonato  dalle  forge  deleorpo,ma  co’fentimFti  viua>- 

tiffimi, incapo  del  quinto  giorno.cbefù  a’  i.di7-{puemb.del-4p,poco  prima  che  foffe  dì,in 
.   Montecauallo,doue  come  nel  più  falubre  aere, che  foffe  in  I{pma ,   ritirare  fi  falena, morir' 

hauendo  tenuto  quin-iict  anni, e   ventano  giorni  il  Tontiflcato,  e   viuutone  8 1   .anno ,   ot- 

tomefi ,   e   dieci  giorni ,   e   f'isùle  fpalle  de’ fuoifamigliari  portato,  fitrga  pompa  alcu- 
na in  San  Tietro, dotte  fù  in-  vna  tomba  a   tempo  ripoRo .   Fatò  la  fede  dopò  lui  due  mefìr 

*   ventinone  giorni.  FùTontefice  per  la  molrO'VÌrtù,che  hebbt  in  fe  affai  tbiaro.Fù  hu- 

^'^Oiaff'abtle  piaceuole  ,librrale,ed' vna  fomma  prudentia,  ch’egli  per  quafi  feffanta 
i^i  <«  Pio  anni  tbegouernò  ,   ft  acquiRò ..  Fk  fingulare  più  ,   che  altro  Trmctpe  del  tempo  fuo ,   in 

difceprirele  affettioni  ,.e  le  volontà  de  gli  huotHini  ,   e   di  penetrare  fin  gli  virimi  fini 
dtktuore  r   per  fttuirftne  poi  nelle  attmi  publicbt  ,&  imporranti .   Le  quali  tofi^ 

^ 

^   It- 
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■eglifataimente  apprtndea ,   quando  fmulandc  di  voler  confulture  daiia  nel  negano  ma- 

teria  di  diffentire .   il  perche  la  rijpoiia,che  dare  a   gli  Oratóri  dotiea  in  pronto  gli  fi  offe- 

riua .   E   trasferendo  a   tempo  legitime  fcufs  bora  cort  C vno,  bora  con  altro ,   con  grande^ 

auorttg^.e  prudentia  fuggiua  dì  non  offenderne. nt  l'imperatote.nc  il  I{e  di  Trancia-/, HAbe  anche  infume  con  quelle  cofi  fatte  virtù  vna  eccillentelettcratura ,   e   notitia  dei- 

leJruone  arti.T^tHecofe  (t  .Aerologia  meritò  egli  quafi  vna  vnica  lodejaqual  però  perca-  ^ 

pione  della  gÌHdicìanathe  i   occulta, eper  lopiitvan«ie  fallace  fpoco  (l^na  ancora  dél-,^ 

ìe  persone  facre,  mai  hebbe  quella  candide 7^ga,ch’ ella  doueua  .   Egli'im^te perfine  dot-^*^  '   ̂   ̂  

te,  efùcofi  coi  parenti  indHlgente,che  fuori  di  mifura  li  fauorì,e  fenga  vergogna  del  mST' 
do  à   primi  bonari  gCinal^ò  ne  gli  flati, e   ricchegge,ehe  lor  àiedeglijlabili  .T^nédub- 

bio  eh'  bauendo  fatto  da  Ottauio  il  nepote  reftituire  Camerino  alla  Chiefa,dtffe  cantra  vo- 

glia di  molti  Cardinali  Varma,eViatenga  nobiliffime  cittd  della  Lombarbia,e  feudo  diS, 

Chiefa  a   Tierluigi  Farnefe  fuo  figliuolo ,   con  imporli  vn  cenfo  annuo  di  fette  mil  a   duca- 

ti .   Et  quelloaihe  non  fi  fapeua,cbe  fiifie  flato  mai  primafatto, diede  a   due  fratelli  il  cap- 

pello, ch’erano  i   due  fuoi  nipoti .   Ma  non  i   dubbio, ch'egli  della  prima  cofafi  trouajje  pen- 
tito,poiché  effendo  Tierlui^  morto, fi  sforgò  di  perfuaderad  Ottauio ,   chefifuffe  icuun 

in  luogo  di  Tarma  contentare  di  Camerino.  T^lla  feconda  fi  potrAle  feufar ,   poiché 

concorreuano ne' due  nipoti gargonetti tante  virtù,che  meritauano perciò  tintigli  hono- 

ri pofftbili ,   tr  eran  dignifftmi  d' andarne  dalle  leggi  degli  altri  fciolti .   E   certo  bauendo 

Taolo d'ogni nationeéktti,e affjnti a   quclladgiiitidelcappe!lo,pure(heiu  virtù,  itut 

dottrina ,   &   in  nobiltà  eccellenti fuffero ,   non  haurebbe  egli  hautilo  ragione  d’efcluderne 

4quelli  del  proprio  fangue,  poiché  erano  (fogni  maniera  di  virtù  omat' fimi.  Egli  
fidi 

mediaci  e   flatura  di  non  gran  capo.Hebbegh  occhi  fiintillanti  lunghetto  il  nafi,lelabbra 

vn  poco  eminenti,  la  barba  lunga,le  forge  del  corpo  ferme.Et  s’egli  non  haueffe  trauaglia- 
ti  af  quanto  afpramente  con  graui  daiif,e  tributi  continuamente  i fudditi ,   nOn  haurebbe 

di  molti  anni  lafciato  Tontefice  alcuno  nello  Rato  della  Chiefa  più  piaceuole,  ne  più  fia- 

be memoria dilui ,   Efe  aìthoradifrefcodopòiafuamortenoneramoltocommendato', 

per  quello  nondimeno, che  fi  vedde  fuccedere  ne'figuenti  tempi, fi  egli  poi  molto  da  tutti  i" 
buoni,edallabaffa  plebe  aruoradefidcr aro- 

CreòTapa  Vocio  HI.  in  diciafitte  ordinattontfettantauno  Cardinali, cioè  cinqiiantafei 

preti,e  quindici  diaconi, che  furono. 

F.  T^icolò  Scomberg  di  Sutuìa,dtlf  ordiue  de'TredicatorifoircìuefcOuo  di  Capoua,pre-  - leCard.tit.dì  S.Sifìo. 

Ciouan'SellaìodaTarigi,Francefe,VefcouodiVaiìgi,preteCard4it.dìS.CecilU. 
Cieionimo<jlain»ccio  Senefe,prete  Card.tit.di  S.  Clemente, 

Giacomo  Srmoneita,Mllanefi,preteCard.titÀiS.....  . 

.   Ciouantti  Ferrtrio,IngUfe.Chtadino,eyefcouo  'Roffenfe, prete Card.tit. di  S.  Vitale.^ 
Ciouan  Maria  di  monte  Sanfauino ,   l{0nano  .Arcuiefcouo  (fi  Sìponto,prtte  fijri.  tit,  -r 

di  S.  y   itale, che  fi  poi  Tafagiulio  1 II.  
‘   ̂ 

Ciouan  Tictro  Caraffa,'Hapolitano,.Arctu.Teatìno, prete  Cari-tìtÀi  S.  Clemente. 
Ennio  Filonardo, Tramano, prete  Cardjit.di  S.K^ngelo. 

ebripoforo  Ciacobaccio,I[pmand,prete  Card4it.di  S,„.. 

gieronimo  Leandro  dalla  cJHotta  del  Frioli„Aràuefcouo  di  Brattdici, prete  Card.  tit. 

di  S.Cri fogno. 

Carlo  Marticomnfi,Francefe,jlmbafcuttoredel  Redi  Francia, prete  Card.  tit.  di  Saa 

Matteo. 

Giacomo  Sadoleto  da  Modena ,   yefcouo  di  Carpentras,prete  CardJit.di  San  Tìetro  in 

vincola. 

Rodolfi  Tio  da  CarpifVefiouo  f,Agrigento,prete  Card,  tìt-di  S.Trifca,poi  di  S   xMà- ria 
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Tietro  da  Compoilella,5ptgnuolo,pJtte  card.tit.di SS..Apofioli. 

•f*  F.Giouanni  da  Toledo  Spagnuolo^delP ordine  de'Tredicotori ,   ̂rciuefcoiio  Burgenfe , 
prete  Card.tit.di  S.Siflo. 

Eneco  .i^anrico  da  Cordona, SpagnuolOfprcte  Card.  tit.di  S.... 

.   Roberto  Ciallon,Francefe,preteCard.tit.dìS,e^nallafta. 

Danid  AJÌrapìcenfe,ScoTTefe,tydrtìuefiouo  di  ̂..Andrea, prete  Card.  tit.  di  S.  Stefano 

Celio  monte.^  
‘ 

/   ̂    'dietro  “Bembo,  Fenetiano,yefcouo  di  Bergamo, prete  Card.tit.di S.Crifogono. 
"   ̂    Federico  Fregofo,Genouefe,Ai  ctuefcouo  dì  Salerno  prete  Card.tit.di  S.... 

Tietro  da  Bauua,Borgognone,V cfcouo  di  Bembenna ,   e ̂ rcincfcouo  Bifontino  , prete 
Card.tit.di  S5.Giouanni,c  Taolo. 

.Antonio  de  Mendon.Francefe  yefc.  dOrlìens,  prete  Card.tit.diS.Af aria  in  Tortico. 

yberto  Gambara,'Brefciano  yefc.T erdonenfe, prete  Card. tit. di  S.  Apollinare. 
Afcanio  Tariftano,da  T olentino  dalU  Marca, yefcouo  di  Bimtni prete  Cardtit.  diS. 

Tiidentiana. 

TietroTaoloTarifio,Calaurcfe prete  Card.tit.diS.Bilbina. 

Marcello  Ceruino.de  monte  Tulciano,Fiorentino,yefiouo  di  Gub'jio, prete  Card.tit.di 
S.Croie  in^ierufalem. 

Bartolomeo  Guidiccione,da  Lucca, t^rfeono  di  lucca,prete  Card.tit.di S.  Trìfea. 

F.  Dionifto  Laurerio, da  Beneuento, Generale  dell’Ordine  de’ Serui, prete  Card.  tit.  diS. Marcello. 

Adichkl  Siluio,Vortug')efe.  Vefeono  Vi fenfe, prete  Card.tit.di  SS.zApofloli. 
Marcello  Crefcentio,f{pmiHO  prete  Card.tit.di  S. Marcello. 

Ciottan  Vicen:^o  Acquauiua,t{apolitano, prete  Card.tit-di  SS.Silue/lro,e  Martino  ne‘ 
monti. 

Tomponio  (^accìo,1\pmano,e  Vtfcouo  ...prete  Card.tit,di..... 

Bpberto  TMÌo,Fioremino,Vefc.di  Tifìoia, prete  Card.tit.di SS.  Quattro  Coronati. 
Ciouan  G   eronimo  Aforone,Adilanefif, prete  Card  tit. di  S. Vitale. 

D.Grcgorio  Corrcfe,ModoneJe, monaco  Cafinate,e  Abbate  di  S.Benedetto,prete  Card. 
ti.'.d;  S.Ciriaco. 

^   F.Tomafo  B.tbia  Modonefe, dell' ordine  de’  Pred!cator.i,pret.Card  tit. di  S.  Siluejìro. Cmjioforo  Afadruccio  da  Trento,Todefco prete  Card.tit.di  S.Cefario. 
C4p.»o....SpJgnHolo,Arc  Hefcouo  di  Compoflella.prete.Card  titJi  S.... 
Giorgio  £ ijA,mig'iiaco,Francefe,prete.Card.tit.di  S.Giouanni.e  Taolo. 

Fraiucfco  de  Meniogj^,Spagn  rolo,t>re:e  card.tit.di  jr/a  in  Campidoglio. 
'   Giacomo  DencbaHÌt,Francefe,Vrfcouo  Le.xouieit/e.jprete  Card.titÀi  S.Sufanna. 

.   Otto  Truefet,d’Augusia,T odefio  prete  Card.tit.di  S.Balbina. 

Frante fco'sfondrato,d.t  Citmona  A,  ciuejiouo  di  LMelji, prete  Card.  tit.SS.  WfrfO,e Achilleo. 

Duranted  ‘“Durantìda  Brefcia.Vefc...  prete  Card.tit.di  S.Tancraiìo. 
Incoiò  x.yfrdiiightllo,Fioìcntino,Vefioiio  di  Foffonibione, prete  Card.  tit.  di S.  Apol- lincre. 

Geòrgia  d'eAmbuofa,Framtfeiprtte  CarJ.tit.dìS..,. 
Fieni it  0   Tortiighefe,jfratello del  I{r  di Tort agallo  ,   prete  Card,  tithl.de  i   S.?.  Q-  altro Carenati. 

VietroTactcco.Sp  gnaolo di Gicnna;piele  Card.tit di S.Balb.na. 
^   Ca  hdcUhlfj,di LotcnaJ^r3Ucefo,p'.ctc,^ard.tìt.di S.C,ciliih 

Fiditigo 
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tyderigo  CefiSt^mano^efiouc  di  Ttdi, prete  Citrd.th.di  S.Tanerjth. 

^CafjìJto  COntdrìnOyyenetlano,yefcouo  di  Bergamo, prete  Card.tit.di S.TraJìede. 
Cieronimo  yerallo,  Ronuuo,prete  Card.th.di  SS.Sthieflro,e  Tilartino  ne' monti . 

Cjiouan  yAngelo  de'  UedtcitMilanefe,K..yìrciuefiouo  di  Bjgufì,  prete  Card.tit.di  {anta 
Tudeatiana.  .j 

Filiberto  Ferretio.'P'temontefetVefeottO  di  Telo, prete  Card.tit.di  S.  FitaU  in  yeflim. 
ÉernardrnOtMaffeo,Bpmano,.ArciueftoMO  di  Bietì, prete  Card.tit.di  S. Ciriaco.  *   ^ 

yAleQaniro  Farnefe, nipote  del  "Papa  I{pmano,Diacono  Card.prima  di  S..Angelo,poì <{/  S.LorenO^o  in  Damajo. 

GttiJo  >4funioSforo^a,Romano,Conte  diS.Fiore,I>iacono  Card.di  SS.f'ho,eMode~ 
fio, poi  di  S.EuHachio^  indi  di  S.Adaria  in  via  Lata. 

Manno  Carracciolo,^(apolitano,Diacono  Card.di  S. Maria  in  Lyiftiro.  .   r 

XeginaldoTolo,Inglefe;Dia(ono  Card.di S.TUariain  Cofinedin.   'v*»-V4Ì  Al 
J{pderico  Borgiada  yalent^a  di  Spagna,  figliuolo  del  Duca  di  Cancfia,  Diatóno  Car^ 

iinale  diS   

?{/cotó  Caietanoda  5ermoneta.J[oniano,Diacono  Card.diS.'t{itolòin  Carcere. 

Hippolito  da  EHe,FerrarefeJigliuolo  d't^foafo  Duca  di  Ferrara,  Diacono  Card,  dì 
S.hlaria  in  K^eptiro. 

Henr'uo  Borgia  da  yalcno^a  di Spagna,DÌacono  Card.di S...... Giacomo  Sauello,l{pmano, Diacono  Card.di SS.C6fma,e  Damiano. 

.Andrea  Cornaro,yenetiaao,yefcouo  di  ’Brefcia, Diacono  Card-di  S.Teedoro. 
C/ieronimo  Capo  di  ferro, Bnmano.Diacono  Card.di  S. Giorgio  al  *elo  ifOro. 

Tiberio  Crifpo  Bpmano,Diacono  CardÀi  S.\../fgata. 

Bjuuctio  Farnefe,  Romano, nipote  del  Papa,  Diacono  Card.di  Suingelo. 
Carlo  di  yandomo,Franctfe,Diacono  Card.diS.SiHo, 

Giulio  della  Bpuetejigliuolo  del  Duca  d‘yrbino,Diae.Card.  di  S.Pìttro  in  VìactU. 

CIV-  J 
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Lfantiihì  di  Giiitio  lILnaqtièro  in  7ilorteaS.Sabino,Ìtrradei  CStaio 

i'^^rè:^findt  dal  /w»?o  toìfemoifcrnammtéla  fuafitmiglia  il  nome , 
che  amicamente  fi  chiamiviadt' Ciotibi.il  padre  di  Giudo  fi  Vincenzo 
pgliuoìù-di  FabianOfitqnal  ('incemfp  fi  fra  i   celebri  CiuriSlì,tbefuJfiro 

in  l{oma  nel  tempo  fio, eccellente  auiiocato  delle  cau/e ,   che  fi  agitano  in 

prcfentiadelVapa.  La  madre  di  ̂ìuliofit  Seiiefc ,   e   nobilmente  nata» 

"h^acqueinll^ma  nella  contrada  di  Turione  preffo  Iccafe  de' Meliini  a'  i   o.di  Settembre  del 

MCDXlI.d  dì  appunto  di  S.  Tqjcola  duT  olentiiioj'ù  chiamato  Ciò. Maria. Ada  come  eh' 

egli  in  I{nma  nato, e   crefeiuto  fiffej'ù  nondimeno  per  cagione  di  fuo  padre  ,   ch'era  nato  sà 
qHcld‘..4re:^o,Mretino  thiamato.Fi fuo i^o  Antodio  di  Adorne  Giiireconfnlto  eccellen- 

te, e   di  molta  efperientia,e  dottrina, idftralefiendO'JIrciuefcCHO  sipontino  ,   &   auditore  di 
l{nta,eragi  sialo  da  Giulio  Secondo  fitto  Cardinale  col  tiiolodi  S.'Traffede,Cosìuipo- 

Je  m.  Ita  diUgcut^a  in  fare  a   Cji  t.'^^aria,il  nepote,ch'era  di  docile  ingegno,  apprendere  iit 
TCTttgia,(J  in  Sieiia,cr’cbfi  fciiuled'ttalia,prinia  l:  buone  lettere  b;mane,e  po.  le  leggi  ci- 
iiiti.c  canonie'  e,perche  col  meo^o,  •'•r  ai.uo  di  qteiìc  fientie  ne  doitefe  lofplendor ,   e   la  di- 

gnità dilli  famiglia  m   vitener-.  llperc'ae  ne  iiaentò  ageuolmente  Gio.tJHaria  eloquente, 
e   dotto,enel  maneggio  .incira  J.lte  cofs  prudente .   Dd  primo  molte  flit  or.itioni fanno fe- 

j   quando  hatiendogli  i 

l'A'cinefco  la  lo  di  S   po  ito,fù  p,  i   n   t   con  molta  lode  in  tempo  di  Leone  yicelegatodi  Te- 
rugia, do  l’era  Legato  il  ̂0,  e   poi  fatto  Clem'’te  con  molta  integntà  due  volte  gouerna  to  - 
red.  I\_ma.  Terci^ch'ig'iera  olire  modo  amatore  dcUagiuWtia,  edell'equità .   Emen- 

do .vich'tgU  a   l   rito  lifoauifinii  coRitmi  f,  femore  carifjìmo  a   tutti  i   principali  delta  cot 
te  I{n  ■nana.F'nafìl  j   cofi  rip.  enjenano  in  lui,  cik  fi  deffe  foutrthio  tu  poter  de  i piaceri . 
Slneflo però .   mentre  ih' egli  ca  ne  prtu.ito  obbedì,  non  lo  dijiorfe  mai  da  i'ncgotij  publici . 
Tercioebe  quando  egli  fi  nctgouenio  della  F^omagna^valiìrofamente  ricuperò  i,^Irimina 

dalle 

**  "   ‘ 
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iJU  mani  dc’lMdlateiii, thè  pià  volte  tonnuone  s foretti prtfo,&  octHpjtol'haueano . 
tielfuco  di  Rj)>na  egU  JfS  in  gran  pericùh  di  Ufthriti  la  •vita ,   ejftndo ̂ ro  infume  con 

ak$me  altre  per foned'importantia  dato  da  Clenunte ,   che  non  f   riirouaua  un  ijnatrìno  , 

peroSìjggia  a'  firiofi  foldati,che  infoleatiffimi dtiedenano  le  paghe,  &   i   danari.Tercio- 
thè  furoua  tutti  (faejii  ojl^ggi  due  volte  condotti  legati  cerne  publiti  ladroni ,   in  Campa 

difore,pLrd(Hu*e  effer  morti ,   e   fi  due  volte  con  gran  bisbiglio,e  firepito  militar  difeuf. 

fùfopra  il  fkppUcieiloro cJHa  efftndo  egli  poi,  fuggendo  iufteme  co»  gU  altri,  fcampatn 

‘via,  e fen^a  dubbio  per  diuina prouidentia  riferuato  alla  dignità  del  Tapato ,   accelerò  al~ 
Hi^ittoTontefice  la  de  fiderata  libertà .   Jlelprìnàpio  dtl  Pontificato  diPaolo  III  .fi 

mandato  Legato  in  ̂Bologna ,   ̂pprejfo  ejfercitò  con  molta  lode  l'officio  eti^uditore  di 
Camera  .   .Andò  fino  a   Ttrracma  in  nome  delVapa  ad  incontrare Clmperaiore  Carlo  y. 

che  dopò  la  vittoria  di  Tunigi  neveniuadiT^poli  inl{pma  .   £   fi  poi  dal  medeftmo 

“Paolo  III.  Chefoleua  ejfere  to'meriteuolt  liberale ,   t   benefico,  creato  nel  6.  Car- 
dinale col  titolo  dtSan  Vitale,infteme  con  aleiuaute  altre  per  fané  elettiffime ,   fra  le  ̂na- 

ti furano  Giouan^PietroCarraffa ,   il  Giacobacci ,   il  Sadoleto ,   Ffdolfo  Tio,  e   I^ginak'o 
Poh.  Egli  bebbe  in  effetto  Paolo  l   ì   I.  quella  pariicolar  cura  cantra  il  coflume  de  Paf- 

fati  Ponttfià, di  donare  il  cappello  aperfone  miriteuoli ,   ancorché  baffe ,   più  tofio ,   che  _r 

a   fiuultoftffimt,ò  per  compiacerne  a’PrÌHcipi,che  dimandato  l’baueffero  .   Eeertnehe  , 
non  fildiggran  tempo  Prelatoccbepiàdi  Giulio,  ne  più  di  lungo,  ne  puigiujia,ò  fedel- 

mente nella  corte  fiumana  fttrauagGjffe  .   In  lui  foto  non  fi,  t   hi  vtdeffe  mai  in  tanto-a 

narietà  dinegotij  ne  fuperbia  ,   tu  anarnia ,   ne  che  prefa  a   trattar  vn  negotio,  lo  lafciaf- 

fe  per  ntgligentia  perire,  ò   vi  molìr  affé  qualche  cupidità  di  guadagno  .   Idei  Papato  di 

“Paolo  HI  ;   Effercitàegli  con  grande  integrità  alcune  legai  ioni, e   della  Lomba,  dia  di  qua 
dalPò,edelùtI[omagna,e  finalmente  dìBologna.fii  ancora  nel  Concilio  di  Trento  Lega 

to  della  fede  Apoflolica,e  luogotenente  del  Papa,e  vi  hehbc  per  compagni  Marcello  Cer- 

uìno , e   B^egìnaldo  Polo.  Efftndo  poi  morto  Paolo  IH  .dopò  vna  lunga  difciffione  de’ 
Cardinaliicheft  erano  diuifiitt  par u,fk finalmente  egli  non  efiendo  huomo,  che  lo  penfaf- 

fe,in  capo  del  tergo  mefe  della  fede  vacante,co‘voù  di  47.  Cardinali,ch‘erano  nel  concla- 

uti  di yefcoiio  PreneHino  ,e  Legato  di Bologna,e del  Concilio  a'i  ̂.Febraiodel  50.j>fr- 
fo  le  tre  bore  di  notte  creato  Pontefice .   Il  Cardinal  di  Ghifa,  Farne(e,furono  quelli ,   ebe 

effendo  principali  nel  collegio, li  diedero  il  Pontificato,  (tarullo  Crefeentio  ancora  vi  fi 

oprò  molto.  Creato  Papa  fi  fece  chiamare  Giulio  lll.in  memoria  di  Giulio  li  .dal  qual 

diteua  haiiere  hauiito  principia  la  fua  grandeggi, e   nella  vicina  felìiuità  delia  CatedrO-» 

di  San  Pietro  fu  folennemente  al  folti  0   incoronato. Tenne  il  Pontificato  fotta  l’Imperio  di 
Carlo  V.  anni  cinque,  vn  mefe,e  fedici giorni .   Dopò  la  incorona; ione  il  dì  di  S.  Matthia 

tA  pollalo  fatte  fecondo  il  coflume  degli  antichi  aprire  le  quattro  porte  fotenni,  diede^  6 

princìpio  all'anno  del  Giubileo  del  jo.  ilquaUGiubileo  fuper  tutto  quell'anno  relgio- 
fa,ediuotamente celebrato.  E   il  dì  della  Epifania  del feguente anno  con  gran  cerimo- 

nia,e  pomp.t  furono  fabricate  di  nuoiio  le  porte  fante .   Contar  fe  in  quel  tempo  in  I^pmtUt 

gran  copia  di  gente  d'Italia  folamente .   E   furono  vifitate  con  gran  freqnentia  de'  cittadi- 
ni,ede’fira(ltcri  le  quattro  CbiefePatTiarcalidi  Hpma.quella  diS.fjiouanni  in  Laterano 
ifMella  di  SanPictro,e  quella  di  S.Paolo ,   e   quella  diS. Maria  Maggiore.  Furonofpef- 

fiffime  volte  mofiretutte  le  Bsli^fuie  della  città ,   e   molte  volte  il  Papa  benediil  popolo  f 

e   fi  fece  vedere  in  publicàpontificalmente  veflito .   Il  medtfitmo  anno  vennero  a   darli  ob~ 

bedicntia,  fecondo  vno  antico  ordine  della  Chtefa  Epmana,ne'publici  Conciftori gli  Ora- 

tori di  tutti  i   PrÌHCÌpi,e  I{eptthlicbe  Cattoliche  de’ Cbrilììani.StefanoPatriarca  dell'Ar- 
menia maggiore,ilquale  chiamano  il  CattoUco,e che  in  tempo  di  Paolo  IH  era  in  compa- 

gnia d' ynArcitttjcouo.e  di  due  yefeoui  venuto  in  I{nma,&  bauea  in  tutte le’cofe.deUa 
fede  cat '.olitale  iella  Coiefa  I{pm.ajjentitoffù  da  Giulio  molto  bonoratOtC  rmandatone . 

dopò 

f 

Anno  de  1 

lubilco* 
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dopò  molti  donifCbelifaeaUé  patria  fua  .   Diede  qualche  fperatn^à  di  douer  le  eofci 

delia  Rchgiouerajfcttare,  facendo  neiprimo  annopérvn  publicobreue  bandir  per  lo  Ì4a^ 

Coflfiiio  <i  S*®  feguenteil  Concilio  diTrento, ch'era  da  Taolo  HI.  fiato  trasferito  in  "Bologna ,   per-' 

T/enio  ri-  che  ft  contìnuaff e   dilungo .   Quello  breue  mandò  ali'  Imperatore  Carlo  Quinto  cberitTOfr. 

«fuTiliif  *   ttandefi  all'Ima  in  .Augusta, lo  fi  nella  Dieta,cbe  vi  celebraua ,   in  prefentia  df tutti  quei 

Trintipi  publicare .   Onde  concorfero  in  T rento  alcuni  Vefcoui  di  Genrumiai-di  Spagna^i^ 

ed’ Italia ,   &   vifudalVapa  al folito  mandato  Legato  .Apoflolito  cJHarceUo^  Crcfceu- 
tio  Cardinale  di  San  OHarceUo,e  con  lui  due  ajffienti  Seéafliano  Tighino  K^irciuefco^ 

uo  sìpontino, e   Luigi  Lipomano  Vefcotto  di  Verona,  perche  afftfleffero  in  nome  del  Tapt- 

nel  Coneilio.In  quello  met^o  offendo  in  Boma  il  dì  di  San  Gìonan.'BatìiHa  andato  il  Top* 
in  San  Giouanni  Lattrano.creò  tre  Legati, Innocentio  di  Montejchebaffa,  e   fondamente 

nato  haueua,e  nella  famiglia  tolto,  e   fmo  alla  dignità  del  Cardinalato  affonto-,  fece  lega-t 

to  di  Bologna,Giacomo  Sauelli  della  Marca,&  .Andrea  Comare  di  ffiterbo  .   'Et'tfìendd 
poi  co/lui  morto,vi  mandò  J{anuccio  Farnefeinfuo  luogo .   Morendo  ancora  Blofìo  "Palla 

dio,  cir'era  Hato  fcrittore  di  breui,chiamò  Giulio  a   queffo  luogo  Galea^p^  Biorimonte  Ve 

feouo  all' bora  d' .Aquino, e   l[pmolo  .Amafeo  molto  dotto  nelle  lettere  Latine,e  ̂ recbe.l{t^ 
trottando  ft  I{pma  in  careHia  di  pane, fece  il  Papa  venire  del  grano  difuori,e  rimediò  qua- 

to  eglipuote,a  quetta  fame.  Fece  fare  folenni  proceffioni.percbe  bautfìero  i   nojlri  in  "Bar- 
beria prefalaforteeìttà  di  Lepti,  che  noi  hoggì chiamano  Afrka,  e   i   Adori  Maomediom. 

tepiihc[^i  Creo  in  quattro  volte  daventiCardindi,de  quali  ne  furono  molte  perfone  affai  gr.ini,e 

dotle,alcunialtripercompiac$rnefomtbioafelleffo,furonotall,cbenelittnneog>fvrL3 

indegni  d'vna  cofi  fatta  dignità .   Fù  atempo  fuo  in  Vngaria  amoT^ato  vn  Cardinale  di 

Dalmatia  chiamato  Giorgio  (JUartìnufio .   Co/lui gouemando  per  il  I{e,tb’era  fanciullo, 

tutta  la  Tranfituania ,   era  a   richiefla  di  Ferdinando  d'^aufiria  flato  dal  medeftmo 

lio  fatto  Cardinale .   E   fù  poi-fatto  morire  effondo accufato ,   ch'egli  baueffe  fatta  fecreta- 
mente amuuia col Turco,epenfa/ìe di douertr adirne inofìri  .   Si  eraGiulionel  princi- 

pio del  fio  Papato  volto  tutto  con  fuo  gran  piacere  aU'otio ,   e   baueua  deliberato  di  notLs 
douer  per  conto  alcuno  guerreggiare.  eJ\Ca  fùpoi  eontraogni  fua  opinione ,   come  egli 

diceua,sforgato  amutare  propofito ,   e   imprendere  anche  pòco  accortamente  la  guerra-> 

di  Parma, per  la  quale  fe  naccefe  in  tutta  Italia,  e   in  Europa  vn  gran  fuoco .   Et  io  con . 

la  maggior  breititi  poffìbiledefcrincrò  il  Principio ,   e’I  fine  di  quefìa  guerra  .   Taolo 
Il Ij^endo  flato  ammagjtato  Pierluigi  il  figUuolo,e perduta  Piacen^^ ,   pofe  in  guardia 

O/fino!”  ̂    Parms,che  a   pena  ritenne.  Camillo  Or  fmo  generalmente  tenuto  nelle  coje  militari  ecceL 

lente perche  in  nome  della  Cbiefa  la  difenfaffe  dalla  violentiadegli  Imperiali, ch'bauea- 
nogià  Piacenza  in  potere  loro,efpre ffamente  ordinandoli,  che  ad  buomoviuo  fenga  fu(t 

ordine  non  la  defie .   Ma  efiendo  non  molto  poi  morto  di  dolore,e  tt ̂ anno  il  Papa ,   trat- 
tandofì  della  creatione  del  facce fsore  Giulio  III.  promeffe,ad  Aleffaniro  Fatnefe,  nipote 

Fatma  data  di  Paolo  di  douer.fe  effo  lo  fauoriua,& aiutaua,che  fuffe  Papa ,   dare  ad  Ottauio  ilfra- 

OniuioVat  E   co  fi  toflOychefivcddePontefice, l'effettuò.  Percbe,ricbiama»do  Camil- 
«efe,  lo  Orfino ,   refe  ad  Oitsuio  quella  Ciitiima  con  quella  conditione,cbe  ncn  douefie  fen^^ 

fua  faputa,e  licentia  pomi  guardia  di  qual  fi  uoglia  altro  "Principe,perche  nonfideffe  per 
queslavia  a   gli  altricbe  erano  aniici ,   e   concordi ,   occafioncdinuoua  guerra  .   Eperebe 

potefie  difenfare  la  Città  dalL’arme,e  dagli  ingami  degli  Imperiali ,   che  cercauano  di  le- 

uarglielaM  afiegnò  duemilL  feudi  d’oro  il  mefeZ  Ottauio  poi  ifeonfidandofi  di  poterla  te- 
ture  gran  tempo  contra  la  voglia  di  Carlo  V.  perche  quel  danaio,chc  li  dona  il  Papa,  non 

bafìaua  a   poter  vna  cofi  fatta  città  difendere,li  fece  intendere,  che  ò   li  aurefeefie  queBa 

fomma,  ejiipendio ,   che  li  pagaua,ò  lo  lafciaffe  in  fua  libertà ,   perche  poteffe  a   fatti  fuoi 

prouedere  accoftandofi  con  qualcìse  potente  Principe, ebefauorito ,   &   aiutato  Chaueffe  a 

potere  ritenere  Panna  contri  ogni  sfon;Q  dell' imperatore  .   il  Tapafem^penfarepik 
auantì. 

di  Africa 

prr(Ti  da 
ChiiRiani 

Giorgie 
Matcìnatio 
Catd- 

Imprcfa  di 
Tarma. 

0 
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mitmtìjubito  epoca  prudentemente, come  moHrò  poi  l'efito,  rìfpofe,  cbe  egli ,   a   futi  faoi 
proiiedej]e,come  veiea,  che  li  mettejje  più  conto.  Moffo  Ottauio  da  quefìe  parole ,   qua  fi 

ne  haui  fìe  quello  ottenuto, che  domandato  baueua,non  haucndo  altroue  fpcranxa  di  aiu-  t'mlit 

tOfpermes^odiOratiofuofratcUo  ,cheerafiaiogiàdcfUnatogcnerod’tìenrico  I{e  di 
Francia,  e   prtjjd  il  quale  molto  valeua,con  qncfìo  i{e  ft  congiuiifejl  quale  abbrauiò  aui~ 

diffimamente quella cccafione, che glt  ft  ofjerfe.tffendo  adunque  fiata  ‘Parma con  legen 

fidi  Francia  fortificata ,   il  Tapa  contendendo ,   edicendoefìcreciòflatofen:^  fio  ordì-  fiOiìtuio.* 
ne  fatto ,   0   che  non  fi  ricordale  della  libertà  r   e   licentia  di  farlo, che  già  data  ad  Ottauio 

baueua ,   0   pure ,   die  cefi  fufie ,   comediccua  ,   e   midtfimamcnte  dubitando  di  Carlo  V, 

alquale,efiendo  fiato  di  ciò  auuerhto,haueua  per  coja  certa  affermato ,   cbe  non  haurebbe 

Ottauio  per  conto  alcuno  giamai  fentt^a  fica  faputa  ciò  fatto ,   confidando  nell'efercito  Im- 
periale, mojfe  al  Duca  Ottaui 0   la  guerra, religanioue  in  Fiann%a  il  Card  Famefe.men- 

tre  che  la  guerra  duraua.Fù  fatto  Capitano  di  quefia  imprefa  di  Tarma  Ferdinando  Co- 

:^aga,che  gottcrnaua  all'hora  lo  fiato  di  TtUlano  per  Carlo  F.  e   vi  era  in  luogo  del  Tapa, 
Legato  ùiu.  e^ngelo  de' Tredici,  fratello  del  Tnarckefe  di  Marignano,  1   becon  carico  jh- 
che  egli  in  quefia  guerra  fi  ritrouaua .   Intendendoft  m   quello  mt:^:^o,che  Adonfgnor  di 

Thermes  Capitano  del  di  Francia  fauna  sentinella  Mirandola  ,   e   con  grande  appa~ 

rccchio  di  vettouaglie,  per  foccorrerne  Caffediata  Tarma,  e   che  Pietro  Strofi ,   fi?  Ora-  J?/"  j 

tioFariiefe  Capitani  di  Henricobaurfiero  fatte  correrie  fui  Boìognefe ,parue agli  ImpK-  * 
rialidi  affediar anche efii la  Mirandola  ,   e   futonoa  fare qiieft'ejjettoeletti ,   e   deputati 

do.  Bartiéla  de'  CMonti  figliuolo  di  Baldouino ,   e   nipote  del  Tapa,c  t^tffandro  yitel-  l’imp  Gio. 

H,  e   cofì  in  vn  medefimo  tempo  ft  ritrouauano  dalt  efercito  dell  Imperatore ,   e   del  Vaptua  Moni!'*,  *Ìc 
Tarma.t  la  tJHirandota  affidiate.  Effendo  accefa  laguerra  in  Italia  nacquero  gran  fra  AjefTandro 

gi, rolline  e   jaetht,eon  tuHe quelle calanth.i,  e feiagure, che  apportanole guerre feco.T ut  dJ!?cfr’,dio 

lo  il  Contado  di  Varma,r  dilla  Mirandola  andò  a   fin  o,ea  fuoco  benché  più  fpL'fl'o  la  par 
te  Frane  c fé, e   mila  Mirandola  fpecialmcntr, panie, che  prcualcffe, la  quale  con  le  fpeffecor- 

rcrie ,   fempre  a   pochi  a   pochi  molti  vu  idendone  ,   trauagliaua  fin^a  fine  l'efercito 

Ecclefiaflico.Sì  continuò  quafi  vn'anno  intieio  la  guerra  fen^a  {begli  Imperiali  faceffe- 
TO  cofa  alcuna  memorabile,  e   più  in  lungo  andata  farebbe,  fe  Moufignore  di  Brifatco  Ca- 

pitano del  I\t  nel  Piemonte  per  diuenire  quefia  guerra  di  Tarma,nonfoffi  impetiiofami  -   Guen*  io 

te  paffuto  /opra  lo  flato  del  Duca  di  Sauoia,  doue  alcune  terre  occupo .   Ter  la  qual  cofa  il  ricmoiur. 

Con^jga,  che  volle  le  cofe  del  Tiemonte  foci  OTrere,fù  sformato  a   paffarui  con  vna  parte 

deù'tfcrctto,iafciandofopraTarma  il  Marchefedi  Marignano.  Ma  mentre, cbe  Fimpre- 
fa  con  tanta  difficoltà ,   e   con  fptfa  maggiore  andana  in  lungo ,   fianco  il  Tapa  di coft  lun- 

ga guerra  ,   come  colui,  che  era  di  benigna  natura,  &   inchinato  a   pace, e   che  haueaque- 

flaimpreft  fatta  più  per  compiacere  l' Imperatore ,   che  per  di fegno  alcuno  di  occupare^ 
Tarma,a  perfuaftonedel  Legato, cbe  era  nel  campo, e   con  interuento  di  alcuni  Card  Fran 

teft,  e   di  T timone  fpetialmente,la  cui  auttorità  era  molta,  leuando  da  amèdue  que’ luoghi 
f   affedio,fece  la  pace.Ma  prima, cbe  nel campo,cbe  era  fopra  la  Mirandola, qucflo  accor 

do  fi  intende  ffe,  fili  vccifó  Qio.Battifia  de'  Monti  dagli  inimici,  che  gli  vfeirono  di  vn  fu  Cio.Bitijn» 

hito  f   pra,  con  grandiffmo  difpiacere  del  Tapa .   Il  Marchefe  di  Marignano,  fciolto  l'af- 

fedio  di  Tarma,  fe  ne  pafisò  con  quelle  genti ,   che  egli  haueua  feto ,   a   guardare  dall'impe- 

to de'  FranceftilTiemonte.  E   con  quefia  occa/ione  impofe  il  Tapa  alcuni  daiij  ,   &i 

Monti,  che  chiamano .   Li  due  I{e ,   che  fi  ritrouauano  con  le  arme  in  mano ,   per  l'aiuto, 

che  era  fiato  dato,  0   all'uno ,   0   alf  altro  faceuano  di  vna  nafeer  vn'altra  guerra ,   k   quali 
anche  nel  feguente  anno  continouando ,   apportarono  a   popoli, che  le  finti  tono  fiere  rouine, 

e   iir.ihge.  In  que  fio  met^o  erano  in  T   renio  venuti  alquanti  Dottori  Cattolici,  e   Trelati, 

per  che  de  Luterani  nò  fu  mai  alcuno, che  andare  vi  volrfie,i5  ìfiu(a,  che  non  fofft  il  luo- 

go fteuro  in  medo^che  baufffe  potuto  tiafiuno  liberamente  dire  lafuaintètione.ll perche 

7^n  affai 
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ajUdi  leggiermaite  fi  trjttaujno  le  cofe  del  Concìlio ,   il  tjuale  fit  anche  poco  appreffó  fciol^  ' 

dl  '^nb"  toper  cagionde'  Tedefchi  riòelU  a   Carlo  ̂   che  tolte  l’arme  jotto  la  bandiera  di  Maurit io 

■la  libcUo.  Duca  di  Saftouia,  paffarono  {opra  Norimberga ,   e   gli  altri  UogUi  intorno ,   e   prefo  Oeni- 

ponte,  ch'era  tre  giornate  da  Trento  ,fe  ne  pnfero  in  tanto  fpauento  i   Trelati  del  Concilio, 
cbcfe  ne  andarono  toflo  via.Iienrico  I{edi  Francia ,   che  perfoccafton  della  guerra  di 

'   Tanna  era  diiientalo  a   Carlo  V.  nemico,  con  penfierdi  abbattali  le  for:^,  delle  quali  gii 

tutta  Europa  temeua.'Npn  haueua  altramente  depojle  l'armi, an^i  ne  banca  ancora  fecre- 
tamente  follecitati  alcuni  Germani  capi  delTherefia  di  Lutero,  fra  i   quali  era  principal  il 

Duca  di  Saffon'ia,  che  all'  Imper.  Carlo  fi  ribellajfero .   Si  ritrouaua  molto  collerico  quello 

'J)uca  con  l' Imperatore, e   fuo  grane  inimico,  perch,.-  bauefìe  Carlo  fin  a   quel  dì,e  con  gran 
difpiacere  di  ognhuomo  ,   macerato  con  lungo  carcere  Filippo  Lantgraaio  fuo  fuocero, 

che  egli  alquanti  anni  prima  [otto  puhiica  fede  gli  haueua  dato  in  potere .   jdccefo  adun~ 

que  di  [degno ,   e   d'odio  per  quejla  caufa  il  Duca,  fatto  vn  grofo  efcrcito,  pafsò  <f  vn  fubi- 

to  impetuofamente nella  J{l;eiia  {opra  Oeniponte ,   doue  era  all'bora  l'Jmp,  che  difarma^ 
to,  e   tutto  alla  ficiira  ritrouandofi ,   a   gran  pena  di  megg^a  notte  con  alcuni  pochi  fuoi  fa- 

mìgliari  fuggendo  in  F'illacco  fi  ncouerò,tcrra  foggetta  al  fuo  Ducato  d'a-^ulìria,e  pofla 

^*dal  Duca  cOiifini  d'Italia .   Ter  la  prefa  di  Oeniponte  adunque  i   Trelati  del  Concilio,  che  dubi  • 
di  saffoni».  tarano  di  hauer  tallo  anche  in  T remo  il  nemico,ft  partirono  fubito  via.  Gonfio  di  quella 

uomJno'a»  vittoria  il  Duca  Mauritio ,   mentre  che  egli  ne  va  per  la  Germania  ponendo  a   ferro ,   e   a 
HtniicoDu-  fuoco  i   CattoUcifù  da  Heiico  Ducadi  Bruufuich  gra  difen/or  della  pace  cattolica  taglia 

iJut*.  *'*"  to  a   pirg;^i.  il  Tapa,t  he  fé  ne  lìaua  in  quello  tempo  quieto  in  Roma ,   veggeudo  fciulto  il 

Concilio  di  T   rento,eltfie  alcuni  Card,  perc’e.poi  che  non  haueua  il  Concilio  bauuto  effet- 

to,bc  difci  rreiido  miraflero,e  cornggrffi  ro  tutte  quell  cofe,c<  e   pareua  loro,  che  alta  quie 

te,^  tranquilità  del  nomeChrilìiano  ionuenificro,&  alla  correi  ciane  della  vita ,   ecoflit- 

mi  del  gregge  Chriflianoinrendcffero.Fù  quello  ncgotio  con  molta  attentionevn  buon 

tempo  difeuffo,  ma  tante  difficoltà,  e   impedimenti  vi  nacquero ,   che  dopò  alquanti  mefi  [i 

raffrcàdò,o  in  altro  tempo  fi  differì .   T^o»  fi*  ’»  quefii  ten.  pi. perciò  ne  ani  he  Italia  quie- 

ta .   Eraall’horailpopolodi Siettalibero,mallranamenteoppre(fodelgoucrnodi Diego 

(Lm-Tii*  l''trtado  di  Tiiendr  'ga.ll  qual  effendo  ambafetatore  di  Carlo  f'.preffo  il  Tapa,era  fiato  dal 
Scena.  mede  fimo  Carlo  mandato  gourmator  di  Siena .   CoHui  fiotto  colar  delle  difcordìeciuili  di 

quel  popolo,per  poter  piu  ageuolmente  tenerlo  a   freno,e  nella  deuotion  di  Carlo,comefe 

haiieffc  bauuto  ordine  dall impet.mtomini  iò  a   edificar ui  vn.i  forte^ga.  Di  che  accorgen- 

do fi  i   principali  della  Cità,  pertbtnon  era,  chi  non  vedefie,  che  con  quella  forte\ga(i 

intponeua  loro  vn grattiffimo  giogo ,   prima  che  ella  finita  /offe,  t   che  le  cofe  di  Spagna-» 

foffero  in  Siena  molto  gagliarde,  congiurando,  fi  diedero  fecretamente  in  poter  del  /{e  di 

Francia .   il  qnal,dando  fperan't^a  a   gl  Oratori  di  Siena,  che  a   lui  tacitamente  andarono, 

di  mantener  fi  nella  libertà ,   th'effi,come  già  prefa,  ptarigeuano ,   tutti  contenti  a   dietro  li 
Siena  (i  tibcl  rtmandò.I  Sene  fi  in  quelle  promefse  fidandaft ,   i   capi  della  congiura  leuando  lùil  ttmul- 

C   ticcòmmi  l'aiuto  de'miniUri  di  Henrico  di  Francia,  del  Contedi  Tiftgliano,  e   de'  Fame- 
da  a   Fiicii.  fi,  ihe  in  tutta  quella  parte  dtllaTofcana,cheeralorofoggetta,haueuano  fatte  Con  incre- 

dibile celerità  molte  genti, come  per  douerle  condurre  a Itroue,  cacciarono  di  Siena ,   e   dal- 

la forte^T^a  timi  gli  Spaglinoli ,   tagliandone  molti  a   ptg^i  •   E   polla  ogni  fperanga  nel 

prefidio  di  Francia ,   abbatterono  da  fondamenti  la  rocca ,   e   fi  ripofero  in  libertà  .   Tapi 

Cinlio  volendo  le  cofe  di  Siena  rafe  tare ,   vi  mandò  Fabio  Tilignanelli  Cardinal  di  Sie- 

na Legato, il  quale  nan  potendo  adoprarui  cofa.che  volefse,fcn:^j  bauer  nulla  fatto,  poco 

tpprrffoin  l{omafi  ritornò.  L’I  n.p.  Carlo,rhe  in  quel  tempo  fopra  Meto^Città  princi- 
pale della  Lotaringia  con  potentiffimo  efercito  fi  rUroti3Hi,perche,ef tendo  quella  Città  fe 

to  còfei-  rata  era  Hata  nccnp.ita  per  trattato  dal  I{e  di  Fracia,intefa  laribelliò  de  Sene- 

fi  ortUiiò  a   Dò  Ti.  nodi  T   oledo  iterò  di  T^ap-^h  perfona  quella  itnprefa  fa- 

cefte. r   * a 



G   I   V   L   I   o   ir.  iSz 

ceffi-  Fatto  Don  Tietro  vn  copiofo  efercho  i Ituliani,  Spa^nnoli,  e   Tedefihi,  nel  più  bel 

dtllitiiierno  ch’era  il  principio  dt  IT  anno  LUI.  partì  perbjìcadiK(apoli  alla  volta  di  dlVardo»* 

7" ofcana,e  l'cfcrcito  mandò  per  terra,  il  Tapa,che  dubitaua  di  tjuelìe  genti ,   ibe  douean  '«"»  ‘   <*'='• 

per  il  terreno  della  Ghie  fa  paffdre,bet!chcftcfiecon  l’fmpcratore  Carlo  in  p.ìcc,  rico,  daa^ 
doft  nondimeno,come  fi  er.t  ritrouato  per  troppo fidarft  Tapa  i   Umente  ingannato  ,   fece 

fHbito  in  I{oma  otto  mila  fjnti,àe’  qual  fu  Capitano  Camillo  Or(ino,perche  bifogn.tn  o 
difenfaffe  la  Città.  Efsfdo  dii  fue  tutta  Europa  in  arme,Tapa  Giulio.come  buon  pallore, 

wadòdue  Cardinali  Legati,Gicronimo  Dadino  all' Imperatore,  e   Gieronimo  Capodifer- 
ro al  l{edi  Francia,per  por  pace  fra  loro.  Afa  ciò  fù  indarno  coft  gli  animi  di  quefii  I{eir~ 

ritati  fi  ritrouauano  rulla  loro  roiiina,e  de'  popoli.  Il  Cardinali  Tacci  co  fù  deflinato  luo- 
gotenente del  iteri  di  ì^apoli, mentre  ft  fiiffe  a   Do  Tietro  di  T oledo  mandato  il facci  f,- 

fare. fiora  mitre  che  s’apparecchia  con  gran  ifotTfp  nella  T   ofeana  la  guerra, il  Tosa  chia 

m.uoft  in  Roma  Guido  F'baUo  Duca  a' Orbino, lo  creò  Capitano  dell’efe,  cito  Eccle/iafti- 
co, perche bifognd  h,tdoprato  queflo  fuo affilio haurffe.il  Cardinale HippoUto da Esle  1   YibinO'  Ge- 

e   Monfìgnor  di  Terme  s   ecctllcnte  Capitano, teneano  Siena  co  buone  guardie  in  nome  del 

R,edi  Fraàa.Haueano  ancora  qlii  munite  tutte  le  fortcT^^e,ecanellt  dii  Senefe,  ch'era-  ci.fiaflic». 

no  atte  a   poter  difender  fi.  L'cferdto  Imperiale,ch’cra  diventi  mila  fanti,  paffo  prima  fo- 

pra  AdontrcchiOfC  prefolo  a   foTT^a.n  andò  poi  all'affedio  di  AdontaUino,  caflello  pure  de 

Senefiych'era  per  la  forteg^a  del  ftto  agcuolmente  dalle  genti  di  Fr.vitiadifefo.Qui  fumo 

fatte  molte  fcaramucciete  dalt una  parte,e  dall'altra  ne  morirono  molti, e   molti  ucciden- 
ti p.tffarono,e  molti  incendi', e   rapine.  Et  effendo  g   à   tutta  la  Tofeana  in  armi, perciò  che 

nelmcdefmo  tempo  erala guerra  in  Siena,in  t^ontaUino,inOrbtteUo,  in  Grofìetto,in 

Chiufi,&in  molti  altri  luoghi,'  ben  andauano  a   [acco,a  ferro,g^  a   fuoco ,   Tapa  Giulio 

-per  poter  per  qualche  via  va  tanto  difordine  qui  tare  p.iflò  fino  a   Viterbo.  Ala  non  veg  n   rin 

gtndouìfptran'ga  alcuna  i' accordo, poco  appreffo  in  l\pma  ft  ritornò,  h'ora  perche  t   anni 
ci  Francia  preualeuano,i  Capitani  Imperi  sii, che  vedeuano  far  poco  frutto  Jicentiate  al-  is- j   *uerr«  -, 

cune  compainie.fe  ne  ritornarono  col  re  fio  in  7-{apoli ,   Ufi  iando  con  buone  guardie  mu- 

nife  le  caflilla;che  prefe  hatieano.  Et  era  già  poco  aitanti  il  F'icerè  DonTietro  morto  d'-  Afcanmco- 
infermìtà  in  Fiorenti.  In  C.tmpagna  di  Roma  ancora  farebbe  vna guerra  p.ù  checiuile 

tiat.‘s,fe  rimediato  toHo  non  vi  fi  fuffe  Effendo  siato  gran  tempo  Alare  ..Antonio  Colon  ■ 

na  dalCauflerità  d'i^fcanio  fuo  padre  trauagliato,  li  tolfe  tutto  lo  fiato,  che  banca  nel 

territorio  della  Chiefa.-Afeania poneua  in  .Abru'g^vn’efercito  in  p:into,pervend,carfi 
del  figliuolo,quando  fiì  per  ordine  del  yicerè  diUapoli  dal  Go-uernatore  dtlla  prou.ntìa 

prefo,e  menato  in  Trapali, doiie  fi  pofìo  in  vna  honefiaprigionc.E  fe  ne  quietò,e-r  eflin- 

fe  ne’  principii  ifiefji  la  ciuilt,e pericolofa  guerra, ch’era  per  nafcenie.  flora  effendo  la  pri- 
ma guerra  di  Siena  finita,natque  poi  la  feion'Ja,the  fu  affai  di  quella  maggiore  p.ùcru- 

da,&hebbe  con  la  feruitù  di  quella  Città  vltimamtnte  fine.Henrìto  7^  di  Francia,ch’ha 

uea  tenuto  lo  sforgo  degli  Imperialia  dietro,  fdegnato  i6  Coftmo  de’  .Medici  Duca  di  Fio-  eia  mootar 

ren:'a,perche  bauefìe  nella  guerra  paffata  fauoritigli  Imperiali  coittraa  Scnefi ,   la  cut  f,‘d"ViI>ien 

pratettione tolta effoha’ueua.ne mandòTietroStro'gjQ fuor' vft.to di Fioren^a,efierif-  «. 
fimo  nemico  di  Co  fimo  co  graffo  efercito  nella  T   ofeana.  Ma  il  Duca  Cofnnoejfendo  la  guer 

Ta  dui  ata  gran  parte  dell’anno  L   ì   1 1 1   .neresi''  finalmète  vittoriofo.il  Mai  chefe  di  Ma  gfoti 

rìgnano, eh' era  Capitano  deWeferttto del  Duca  baucuJo-hvn  fibitoalTimprouifo  prefo  Ml"h;rr<ii 

yn  bafiiot,e,ch'era  fuori  della  porta  C.tmoHia  in  Siena,  diede  aqueUa  feconda  guerra.,»  ̂ *'*^^*1 
principio.  E   fH  il  contado  di  Siena  pollo  tutto  in  rouina,e  pieno  d’mcen.iii.iti  rapine  edi  n   ' 
fangue.Tercioche furono  qiiafi  tutti  i   contadini  tagliati  a   pe'gjgi,e  quel  nobiliffino  ieri  i- 

torio  quafi in  vna  foUtudiiie  ridotto.Effendo  finalmeiite  a’  due  d't^gofio  venuti  gl’tfèrr  s»cta .   u   ii 
citi  nemici  alle  mini.fù  Tietro  Strogigi  dal  Marchefe  di  Marignano  vin'O,  e   con  alq-ia- 

te  ferite  fuggendo  ridufie  a   Urani  term.ni  le  coft  di  Sicna.Jn  queUa  sì  bella  vittoria  line 
f{n  a   fegne  ^ 



PANVTNIO  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
Jrgìtt  degli  amiti  ft  guadagnarono, ne  furono  molli  fatti  prigioni, e   ne  fù  vna  gran  preitt 

guadagnata, c   portata  in  fiorent^a.Futono  moLe  tetre  de'  Scnefi  pvefe ,   e   fral' altre  Ltt~ 
gignoito,ib’ira  piai  di  vettouaglie.Efieudoft  icfeniio  vinto  dentro  Siena  ritirato ,   dopò 
VII  lungo  ajfedio, furono  finalmente  gli  afjediatt  sfottati  d.’llafame  a   darft  tou  altane^ 

sten»  in  po  condittoni  in  poter  del  tjldarchtfedi  Matignano.Eft  quello  a’  1 1 .   d’ufprile  delfegnente 

cófkno^'''*  anno.  Molti  Senefi,efpitialmente  i   principali  della  nobiltà,  no»  volendo  qui  rejlarfotto 

°   ilgiogoj'e  nepajfaronoin  Montalcino,ch’iraperlanatiiradelluogoinefpugnabile,eri>- 
pofeto  fc,eome  vn  corpo  delia  repiihlica  loro  fattola  procettionc, e   pre fidio, del  ̂di  Fra- 

eia  l'ogliono, ohe  Giulio  m.fujjein  quella  guerra  di  grande  aiuto  al  Duca  di  Fiorenti^ 

con  gran  difpiacere.e  danno  de  Senefi.Vcrcitchecon  vettouaglie,  thè  fi  venire  dalia  Mar 

ca.e  dall' l'mhria,e  dalla  Tofcana,eco  danai  i   ancor a,comc  fi  dijfe.il  focceife.Ter  la  qual 

cofa  nhebbe  all'incontro  dal  Duca  Coftmo  la  terra  di  morte  S. Sabino,  col  titolo  di  Mar- 

■   thtfe  perHaldouino  fuo  fratello, e   f?i  anche  la  figliuola  del  Duca ,   che  fu  poi  maritata  col 

‘Duca  Mfonfo  dì  Ferrara, prtmejfa  a   F.xbiano  de’  Monti  figliuolo  di  'Baldouino  per  mo>- 

3!  mno**  del  gUe.  DcUe  quali  cofe  rifentcndoli,e  dolendoli  molto  i   Scnefi ,   all’ aperta  ne  riuerfauano ,   e 

dauano  in  gran  parte  la  colpa  della  fcruitù  loro  al  T’ontefice.efi  lamentauano  di  lui,  che 

perfuoi  proprii piaceri,e  priuate  commodità  fufse  relìato  di  procurare, come  buo paSìo- 

rt,ilbtnedi  quella  Città  joueerafua  madrenata,t  fi  era  efso  alleuato,c  crcfcìuto  co  tart- 
ta  humanità.e  beniuolentia  di  tutto  quelpopolo.Tcrcioihe  il  Tapa  in  quel  tempo,chefi 

guerrtggiaiia.monrando  d’amarc,&  voler  l.t  pace, e   facendo  poco  conto  della  guerra  vi- 
ema,per  la  qual  non  haueuacgli  rimedio, ne  delle  tofe  efierne  punto  curandofi  .tutto  era 

Tip»  d   diio  intento  a   goder  fi, ant^i  che  a   reggere  il  Tonti  ficaio, e   fi  era  già  tutto  voUo.e  datoafabrì- 

xl.Vhcaì’go*  wrf  per  fino  diporto.poco  fuori  h   porta  del  popolo,vn.ifua  eUgamijfima  villa,  e   vigna, p 

Mino.  laqujlpareiia.ch'egliimpa'gjgifse.enellaqualcefsè  oquafidi  LXX.anmpertuttoilti- 

po  delfitoTupato  con  gran  danno, e   m.iggior  pencolo  di  I\pma,e  della  CbriSiianità  fe  ne 

fUua  a   fpaffo  banchettando,  O-  in  deìitie  più  tofio.cbe  attendendo  al gouemo  pubi,  co, 

anegotii  iruportantl/finii .   T^li’anno  ,ch’hebbcrogli  Imperiali  Siena ,   morendo  Edcr- 
]\1ai!a  Rei  jijirdg  fT  I.  I\e  d'higbilterra  ,prefe  per  diiiina  volontà  l.t  corona  del  I{egiu)  ariete 
«ri»  c5iio-  donna  '   irare  qualità, e   figliuola^  Hcnrico  y   11  !,&  di  Caterina  df  (dragona  fitaprima^ 

g   btgiiim a   moglie .   £f tendo  quefìa  nuoua  f{rgina  rcUgiofiffima,  e-r  veramente  Cattoli- 

ca.conl’auitorità  del  Cardinale  Xeginaldo  Volo,  ch'era  con  fupttma  poteflà  fiato  dal 

ingViierra  Tjpamandato  Lrgatoin  quel'B.egno.pertbelotitrabtftedalk paip^efue bcrefiie,refe a 

c'u  "fa.  q’icfuoi  popoli  l'antico  culto  della  vera.e  Cattolica  rcligioBe.c'.'t  perXX^nnida  Hentt~ 

co  fuo  p.tdreera  (lato-già  tolto  via.Ella  mandò  i [noi Oratori  in  I\otHi  a   rìuerìre  ,cdare 

obbedieniia  al  Vontefice.come  turi  gli  cltri  principi  Chrishani  fare  foghono,  Cfi  a   chie- 

der perdono  de’fitoi  peccali. La  qual  cofa  fola  fa  indubitata  fide,  che  vno  allaverità  dcl- 

rdìppo  egli  l'£uangclio  ritorni ,   e   riconofea  l'auttorità  dii  Romano  Tontefice.  Cacciando  a ncor  vis 
ueìQé,  Cai-  i   prelati  hereiici ,   ripofe  i   Vtfcoui  Cattolici  per  tutto  il  regno ,   Ter  la  qual  coftlieta.gfie 

m-g«eU  infperata  nouellafurono  in  I{pma  fatte folenni protcjfiom,  &   il  Tapa  iftefso  celebrando, 

«   na  a’in  ytfi gratìc  al Signore.’Flel mcdefimo  aiino  oncoTa Filippo  figliuolo  dell  fmoeratoreCa*- 

Voi  •   lo  y. tolta  quefì’iflefta  Jifgina  Maria  per  moglis.htbbe  dall'imperatore  fiio  padre  il  re- 

fliiuMo  dal  gnod’amendue  le  Sicitie.io  fiato  i   Milano, e   quel  di  Fiandra  con  alcun' altre  prouincie, 
Napoli  !   è   e   fi  (\ecbiamato.  Il  quale ,   come  a   orini  ipe  Cattolico  conueniita,  manJò  lofio  in  l\pm* 

(tlVapa  il  Marche  fi  di  Tefcara.perche  fecondo  il  cofìtme  di  I{e  pafiaù,  prestandone  in 

fuo  nome  il  giur  amento,  ottenefse  il  legitimo  pofsefso  del  regi, a   di  Tifapoli-r  comedi 

feudo  di  faiita  Chic  fa.  E   lì  fu  dal  Tapa  in  public  •   Conc'fhrio-  benignamente  concefso  ,   e 

.   •   d   ito.Hora  pera  oche  l'afiai  grane  età  di  Giulio  li  Lnoifacea  viuer  molto  fono ,   perc'io- 
che  afsai  era  dalla  podagra  trau agliaio, il  Febraio  dd  Ly.fi  pofe  in  letto  per  vna  picelo- 

'   U   indifpofuione,.cbc parca  ch'egli  hauefse  ,e  gli  era  venuta  ,   per  hauer  mm  ata  la  coa- 
**  fucta 
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fuei'a  fua  mnìera  di  vita.Tereiothe  battendo  con  poco  accorto  cooftglio  de  medici ,   per 

fuggire  gli  intolerabili  cruciati ,   che  la  podagra  li  daua,  ptefo  a   viuer  d’vn  nuouo  modo, 
ÌTvna  piccina  febre  infermòJLa  rfuale  nó  fu  da  principio  ilimata»  e   crebbe  pofcia  pia  pia- 

notnmodo,chefrapochiiiorniinpala\T^ofinalmUel'vccife.Etfù  a'  di  Marzo  fra 

le  dicianouehore,&  le  venti, hauFdo  viuuto  feffantafett'annifet  meft,  e   quattordici  gior 

ni:  Eftendo  Siato  Tonte fice  cinque  antti, e   46. giorni.  Fd  con  poca  pompa  portato  al  [olito 

in  [palle  da'  canonici  in  S.TietroMue  effendo  Sialo  tre  giorni  difcopcrto  al  popolo,  fùfi- 

nalmSte  preffo  l'altare  di  S.jindrea  in  vn  fepolcro  di  mattoni  lepolto .   F’acò  la  fede  dopò 
lui  1 7. giorni.  Fu  Giulio  di  fama  a!to,di  vifo  alquato  rufico^iluga  barba, di  gran  na- 

ft,di  bocca  ri  Sirena  alquato.Fk  di  fiera  guardatura  con  gli  occhi,ecome[ùfaciie  in  adi- 

rarfì,co[t  depoSia  gii  toSìo  l'ira, era  piaatioliJfimo.Fù  riputato  liberale,  fi  dilettaua  di  à 

bi  rHftici.egroffi,efpecialmente  di  cipolle,che  gliene  andana  di  Gaeta  groffiljme ,   e   fatta 

cotinuametecouiti.Ches'egUhaucfienelTapato  ancora coSiStemtnte  Sordine  dell'an- 

fica  fua  priuata  vita  oJferiiato,fenza  dubbio,che  molte  cofe  bora  in  miglior  forma  haue- 

rémo.che  non  hahbiamo,e  tbefono  boggi  qiiafi  affatto  fenza  rimedio .   Tcrcioche  come  t[- 

fendo  Cardinale  era  tutto  ne  negotij  occupato, &   intento,e  quafi  rubaua  i   piaccri,cofi  do 

pò  che  fu  Tapa,e  non  parta, ch'hauefie  più  che  defiderar,  gettatofi  la  cura  di  tutte  le  cofe 

dietro  le  [palle,rilafciò  del  tutto  al  [no  genio, et  a   piaceri  la  briglia.  Così  fono  fattigli  huo 

mini, che  co  la  fperanzf  del  premio  più  lofio, checon  la  btUez'Zu  i^effa  della  virtù,  delS-  gridczufa 

amore  della  virtù  fi  accendono,^  innamorano .   £   finalmente  gli  fi  daua  anchequeSìo  d   p»l*. 

vitìo,the  nonfapendo,ne  conojcendo  il  decoro  della  poteSìd  grande,e  della  fuprema  dignì 

tà,cb'egli  hauta,con  leggiere, & vane  parole  non  fenza  roffore  di  chi  le  vdiua,  affai  fpcf. 

fo  la  fila  maeSìà  nefcemaua.Vacòdopò  lafua  mortela  Sede  diciafette  giorni. 

Giulio  III. creò  in  quattro  ordinai  ioni  venti  CardinaH^ioè  quindici  preti ,   e   cinqucj 

Diaconi.che  furono. 

F. Giorgio  Martinufio,Dalmatino, dell'ordine  degli  Eremiti  di  S.  "Paolo  primo  Ere- 
mita,prete  Card.tit.di  S   chepoco  dopòfù  ammazzato. 

Chrifioforo  de  Monte, cugino  del  Tapa,n^retino  Fefcouo  di  c^iarfitlia  prete  Cardin. 

rii  di  S.Prafféde. 

Giulio  della  Corgna.Cìttadino,e  Fefcouo  di Terugia,nipote dtlTapa,prete  Card.tit» 

di  S. Maria  in  P'ia. 

Gìouan  Mich  el  Saracino,  "napolitano  Arciprete  Cardaìt.dì  S. Maria  .Araceli. 

Ciouanni  Rjccio  da  Monte  Guidano, Fiorentino,yejcouo  diCbiufi,prete  Card.  tit.di 
S.yitaie. 

Giacomo  Tireo  da  rdrcìuefcouo  di  Sari,prete,Card.tit.di  S. Simeone, 

gìouan  .Andrea  Mertuno,Sicitiano,Cittaduìo,e.4Tciutfiouo  di  Mtffina, prete  Card, 
tit. dì  S. Barbara. 

Sebaftìano  7dg1rino  da  B^effo,oyFrciuefcouo  di  Siponto,prete  Card.tìtali  S.  Cali  fio.
 

jllefiddro  Cdpeggio,cittadinB,e  yefc.di  Bologna,prete  Card.tit.di  S.  Lucia  in  Silice
. 

4-  THaeftro  fra  Pietro  Bertam,da  ModenajdeW ordine  de"  Predicatori ,   e   Vefeotto  di  Fa^ 

no,prete  Cari.tit.di  SS.Tietro,e  Marcellino. 

Fabio  Mignaneilo  Senefe  Fefcouo  di  Groffetto, prete  Card.tit.di  S.SiltieSlro. 

Ciouan  Poggio  Bolognefe,Fefcouo  Tropienfe,prete  Card.tit.di  S.^naSìafia. 

CiouanbattiSia  Cicada.Genouefe, Fefcouo  jtlbiganenfe, prete  Cari. tit.di  S.  Clemtte. 

Gier animo  D andino  da  Ce fena, Fefcouo  di  Imola, prete  Card.tìt.ii  S.  Matteo. 

Tietro  Tatliaua  if\...Aragonia,Sic:liano,./Src.di  Palermo.prete  Card.tit.di  S.Califio. 

InnocentiÓdeMonte,nipotedelPapa,\^retino  Diacono  CardÀi  S.Omffrio. 

eyftuife  Cornxro,Fenetimo. Diacono  Card.di S.Theodoro. 

Loiouico  di  Gbifa  di  Lorena, Francefe, Diacono  Cardali  S   

nn  j   etere. 
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Cieronlrno  SìmonuUo  d’Oruieto,prottcpotedel  TapitDÌMOttO  Civrd,diSS^CofiiM  >   t 
Damiano.  ^ 

t^btrto  'tubile  da  monte  TMlàano,Fioreittino, pronipote  del  Topo,  Diatono  CccrdA 
S. Maria  in  Domnica. 
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.AI^CEtLO  II.  nacque  a'fcì  di  Maggio  del  MDU  in  Montefano  terra 
della  Marca  di  non  ofeuro  fangue .   Tfel  qual  tempo  I{iccardo  fuo  padre 

ft  titrouaua  (5  molta  fua  lode yicett  foriero  della  Adarca,ejfendo  Lega- 

to di  quella  prouincia  il  Cardinal  Meffandro  Farnefe ,   che  fu  poi  Tapa. 

Onde  nacque  Ìamicitia,e  famigliarità  molta,  che  Irebbe  egli  con  questo 

Trincipe.  Il  padre  di  Marce  Ilo  fù  T   ofeano  della  famiglia  Ceruinajrono- 

rato  nella  fua  patria,& d’honorato  padre  nacque  in  monte  'Pulciano  terra  de'  Fiorenti- 

ni. La  madre  di  Marcello  fù  Caffandra  "Benci  donna  digra  bontà.  Fù  dalla  fuafancitdex; 
7^  (Marcello  fatto  dal  padre  fuo  allenar  nelle  buone  difcipline .   tenuto  poi  in  qualche 

età,fe  ne  flette  vn  tSpo  fotta  ilfauore  de  gli  Spannochi  in  Siena  doue  molto  formano  gli 

fiudii  delle  buone  arti. È   ri:  eiiuto  nel  numero  degli  .Academici,ageuolmFte,ft  guadagnò 

il f nuore  di  tutti.  Di  che  ne  auuenne,chefù  egli  in  breue  da  fuoi  eguali  amato, come  fratti 

lo, e   da  i   maggiori  come  fgliuolo.FÙ  di  lata  modeflia,ecGtin?tia,cbe  fe  f   fuffero  ritroua 

ti  per  forte  gli  amici  iiifteme  cianciando,e  facendo,  o   dicendo  alcunacofa  ynpocolicFtio- 

famete  fubito  ch'egli  giiito  vi  fi ffc,ft  farebbe  taciuto  .   Hebbe  due  fratelli-.ma  che  fuo  pa- 

dre generò  d'vu  altra  moglie,idlcfiandro,e  Romolo,de’ quali  Romolo,ch'haktua  bellijff- 

mo  ingegno  mori  co  grà  difpìacere  de'  frateUi,tre  anni  prima,  ciré  Marcello  fujje  Totef- 
ce../tleffandro  ancor  viue,& è   per  lafincerità  della  vita  fua  caro  a   quanti  lo  conofeono. 

Bora  Marcello  co  la  natura  fua  grauefe  feuera  in  modo, e   t   induflria,e’l  fuo  bell’ingegno 

cogiufe,the  in  fin  da'fuoi  primi  anni  facìlmfte  ogn*vn  s'indouinaua, ch’egli  era  per  ajcF- 
dtread  vna  fiprcma  dignità.  Quello  fi  è   chiaro, òe  Riccardo  fuo  padre  bauea  da  alcuni 

castro- 
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t/fHrolo^ì  hitefo,  che  per  quello,  ch’e{Jì,'tjirjfcendente,giudìcauino ,   era  ìnclimeo  il  fi- 

gliuolo ad  tfier  'P  telato  fupremo  nella  Chic  fa  di  Dio ,   £   tricordo  ifìefio ,   ciré  non  era  di 

queir arte ìgnorante^hiuendo  offieruato  iUorfn^el'afpetco  delle  Utile, ch’era  in  quel  tem- 

po ,   che  il  fanciullo  nacque  dicono ,   ch’egli  predicefft  al  figliuolo  quefia  dignità  del  Vapa- 
to  .   Onde  iffendo  molti  anni  poi  richii  fio  di  douer  dar  moglie  al  figliuolo,  cofiantemen-' 

te  lo  riacaò  dicendo ,   non  volere  con  darli  moglie, qtiafi  con  catene, imtredirgli  vn  pi-t  no- 

bile fiato, che pareua,cb' egli  era  per  hauere .   tiara  pa\  tito  Marcello  di  Siena.doue  haue- 

ua  dato  nn  tempo  opera  alle  lettere ,   fe  n'andò  in  fioma ,   dotte  offendo  poco  aitanti  flato 

quel  lagrimofo  facco  d   Ila  Città ,   fi  accoftò  prima  col  datario ,   che  all' bora  era ,   e   poi  coi 
Cardinal  ̂ Puccio .   Tgel  qual  tempo  diuentato  egli  amico  df congelo  Colotio,  e   degli  altri 

letterati  di  quella  età,  eh' erano  in  Hpma,  incominciò  ad  effere  per  la  virtù  fua  molto  ho- 
norato.  Il  perche  bauendo  Taolo  III.  nel  principio  del  fuo  V.ipato  fatto  Card,  ytlefiand. 

Famefe  fuo  nipote  ,e  cercando  per  tutto  delle  perfone  eccellenti,  e   dicoflumi ,   e   vita  incor- 

rotta.per  darle  come  per  fpetebio  della  vita.aquefio  fuo  Card.  gargpnttto,perchela  fua 

tener  a. e   lubrica  età  dentro  i   termini  dell  bone  fio  fi  rattenepe ,   ne  eleffe  anche  (^“Marcello 
fra  gli  altri, perche  lo  feruiffe  nello  fcriuere  delle  lettere  per  fecretario .   Verdoche  Tapct^ 

Taolo giudicaua  afiaiptr  minuto  degl  ingegnigli  huomini.  Mora  in  quefio  officio  Mar- 

tello con  tanta  opinione  d’integrità,  di  pruden  tia ,   e   di  accortela  fi  portò ,   che  non  era...» 

chi  nongiudicaffe ,   ch’egli  riportaffe  la  palma  di  n   ttigli  altri ,   che gouernauano  bene^ 
inqueltempo.  Terlaqualcofaeffendo  il  CardnJ  Farnefe  tolto  dal  vecchio  fnoaiioloa 

parte  nel  governo  della  Cbirfa,percbe  in  quella  teneraetd  non  foffe  dalla  copia.e  grande:^ 

^a  de’  negotif  opprefio,volle  il  Tapa,che  tJHai  cello  ne’configli,e  nel  pefo  de' negotij  aiu- 
taffe  il  giovanetto  Cardinale ,   effendoli  f empi  e   apprefio .   Tercioche  era  egli  ni  l   negotiar 

graue,eprudente,e  nella  ifpeditione  rifoluto  .   Crefetndo  egli  a   quefla  guifa  di  giorno  in-» 

giorno  in  fauore,fù  fiuto  dal  Tapa  protor.otario,e  madato  poi  in  compagnia  del  fuo  Car- 

dinal Farntfe,che  andò  in  Spagna  Legato,perconfolar  Carlos,  nella  mot  te  deh’ Impera 
trice  fua  moglie .   T^el  qual  viaggio  Marci  Ho  fi  portò  in  modo, che  laftiò  Carlo  naa  poco 

delle  fke  accorte  maniere  inuaghito .   lion  molto  poi  il  Tapa  per  tenerlo  con  maggiore-» 

riputatione  prefio  il  nipote , che  già  negotiaua  tutte  lecofe  di  S.Cbitfaje  voleva  mand.tr- 

lo  Legato  in  Francia  per  cofe  di grandiffimaimportantia  ,   lo  fece  F’iJcaiiodiT^caltro. 
ebegiànoneranegotio,  ne  legatione,cbe  non  pareffe  degna  del  con  figlio, e   delle  for^f-» 

diMarcello  .   Effendopoigiidi  età  ferma,e  douendo  andar  il  Card.  Farnefe  Legatoal- 

rimp.  li fè  dato  p   r   compagno  MarceUout  qual  and.tffe  per  Tsfuntìo  del  Tapa .   7{el  qual 

iriagglo  effendo  egli  afìente  in  Fiandra, il  Tapa  in  pieno  Concisìorio  hauendv  lo  molto  co- 

ntendalo,&   bonorato  diparole  a'  ig  di  Decemb.  del }   lo  creò  Cardinale  colinolo  di  S. 
Crocein  Gierufalem.  E   bifognando  poco  appreffo  per  ragione  importante  che  riiomaffe  il 

Cardinal  Farntfein  piacqncal  T.ipa  con  gran  contentamento  del  collegio,  che 

in  luogo  di  Farnefe  refiaffe  Marnilo  in  quella  legai  ione .   Ejtomato  poi  finalmente  an- 

ch'egli in  I{pma,in  modo  con  la  fua  dCcorttgja,epntdentìa  fi  obligì»  il  Tap  i ,   che  non  fi 
^trattava,  ne  ifpediuacofa  importante  finga,  che  vi  foffe  il  fuo  parere  ,   Tercioche  non 

pareva  al  "Pontefice  di  hautr  nel  Collegio  Cardinale,  chi  più  credito, e   fede  baueffe  ,chea 

lui  ,   Mdi  quella  opinione  fi  ing.innò  fpercioche  fpefft  volte  Martello  lo  ritiiò  da  c'tfe- 
gni,  che  p   :cogioueuoli  li  parevano  ,eper  quello  eh:  a   lui  toccava ,   con  falutifere  ragioni 

prudentemente  lo  ritrafie  da  alcune  cofe ,   che  apparendo  nel  primo  afpetto  buone,  erano 

poi  perieoi  fi.Efsendo  flato  bandito  il  Concilio  di  T rento,edouendouifi  fecondo  il cofiu- 

me  antico  mandar  i   Legati  della  fede  Mpolìo[ica,fi  Marcello  primae'etto,il  qualvi  heb- 

be  per  compagni  il  Cardinal  Qiouan  Maria  de  Monti,  e   l{eginaldo  Tolo  ptrjona  funtilji- 

ma,e  letttratiffima ,   perche  tutti  in  nome  del  Tapa  fafsero  prelidenti  del  Conci,  io  .   AH 

q   tal  Concilio  manijèfianente  fi  conobbe  ,   e   moflro  la  virtù  ai  Marcello  con  vna granai 

2{n  4   libertà 
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libertà  d’animo  nel  difenfar  la potefìà^  &   auttorità  “Pontificia.  Terthcbe  haiundo  Phn 
peratore  Carlo  voluto  ̂    che  per  amor  fuo  fi  fio fle  non  foche  fatto  shautndouì  tJ^€arccllo 

diffentito,  perche  li  pareua  cofa,  che  la  dignità  della  fede  .Aposì  oiica  fcemafie ,   benché^ 

gliene  foffe  da  miniflri  di  Carlo  fatta  più  volte  iflantia ,   non  fi  bfeiò  egli  però  ne  con  mi- 

nacele ,   ne  con  preghi giamai  dilìorre  dal  Juo'propofito,  e   parere.  Ter  laepaal  cofa  venu- 
tone in  odio  di  Carlo ,   e   parendo,  che  egli  ne  foffe  perciò  in  pericolo  della  vita ,   vogliono, 

che  egli publicamente  efclamaf}'e,e  dk  efje,  che  poteua  bi  n   i'Imper.  farlo  morire ,   non  già 
dal  fuogiuiìo  propofuo  torlo,ma  che  algiudicio  del  gride  Dio  i   fuoi  fatti  fi  riferuauano^ 

U   qual  Iraurebbe  ciafeuno  fecondoi  fuoi  meriti  rimunaato.il pache  lafciato  poco  appref. 

fio  in  Trento  il  Cardia,  de’  Aiontir  effo  chiamato  da  “Paolo  III.  in  I{pmt>fi  ritoivò ,   doue 

dato  fi  tutto  a   gli  ìiudij ,   (S  alla  quiete,  era  da  ogn’buomo  ,   quafi  foffe  doiiuto  riufeir  vn 
dì  Tapajhonorai  o,  &   ojferuato  molco.  Ejfi  ndo  dopò  la  mone  di  Paolo  III.  fiato  ae.it» 

Giidio.III.  Pontefice,  non  fi  operò  Marcello  in  officio  alcuno  efìraordinarìo ,   perciocbc^ 

eficndo  egli  di  grane  vita,  e   co  fiumi ,   poco  lifodisfaceuano  le  cofe,che  Giulio  faceiia ,   non 

hatieua  egli  però  animo  dibtafmarle  publicamente .   Il  perche  rarevolte,etardiin  Con- 

tiftorio  andana ,   e   col  rilirarft  da’  negotij,  e   col  filentio  ben  mofiraua  egli,quanto  quedc-a 
tofe  care  li  foflero .   Onde  hauendo  animo  Giulio  di  fare  Baldouino  fuo  fratello  'Duca  di 
Camerino ,   e   di  tom  dalla  giurifdiitione  Eccleftafiica  quello  fiato ,   e   ridurlo  in  forma  di 

Ducato ,   per  non  douer  contrafua  voglia  affent  'irur,fe  il  “Papa  l’hauejfepropoflo  in  Con- 
cifloriojhtto  color  di  voler  mutare  care  per  vna  leggiera  febre,  chehaueua,  verfo  il  fina 

del  Pontificato  di  Giulio  fe  n’andò  al  buon  aere  di  t^gubio, doue  era  efso  Fefcouo.Efien- 
do  morto  Giulio  ,   non  fletterò  molto  i   Cardinali  a   rifoluerfi  fopra  la  creatnne  del  nuouo 

Pontefice  ;   percioche  ad  vna  voce  di  tutti  (che  erano  all'hora  i   Cardinali  nel  conciata), 

fi  UHarceìlo  incapo  di  diciotto  giorni  della  fedevacante,a  p.d' .Aprile  del  i   J   5   ̂.fen- 
cia,che  effo  punto  vi  adopraffe,eletlo,  e   falutato  Pontefice .   lidi  feguente  ftn-ga  altrcLa 
folcnnità,  ne  cerimonia,  pcrcìx  fi  accofiau.tlafefiiuità  Pafcale,  ritenendoli  fuo  pro- 

prio nome,  fu  incoronato  con  grande  afpettatione  ,   e   fperan^a  di  tutti .   Perche  egli 

tifplendeua  in  modo  di  fantità ,   di  co  fiumi,  e   di  dottrina,  che  poteua  effere  la  vita  fua  v- 
&(-  na  cenfura  di  tutti  gli  altri .   Houiao  il  Pontifi cato ,   fubito  ordinò  in  fcrìtto  alcune  cofe, 

io*ii.*'doFò  voteua,che  inuiolabHmente per  la  buona  amminifìraiione  della giufiitia  fi  offerì. 

fciio'j j|i.  uafiero,  e   tutto  fi  volfe  in  dare  aud  entiaper  trattare  negotij. tennero  gli  auditori  di  I{g»> ta  a   vifttarlo  in  camer.taomegià  fi  cofiumauadi  far  con  gli  altri,  a   quali  tfio  ordinò, che 

nonvfcifferodicafa,  nelafciaficrodi  negotiare,  e   fpedkeleeaufe ,   perandoravifitar 

luitchenon  erapunto  necefiario.  Tfon  voUe,  che  alcuno  de’  fuoi  parenti  venifft  in  i{pma» 

ne  il  fratello  ifìtfio.  E   qutllo,che  in  quefli  tempi,e  fecondo  ilcoflumcde’  moderni  nuouo, 

non  volle, che  due  fuoi  piccoli  nipoti  figliuoli  d’AleffandrOiil  fratello, iquali  egli  teueux.» 
feto  prima  in  l\pma,foffero  da  alcuno  vifitathe  rade  volte  fuori  che  a   gli  officij  fa  ri,li  fa 

cena  di  afa  vfeir.  Fà  detto  da  quelli ,   che  fapeuano  lamente  ,   e’fecrcti  dì  lui  ihfin  da  che 

era  Card,  ch’egli  hauta  in  animo  di  rimediare  a   molte  cofe  importami  ai  decoro  della  fe- 
de -Apofì.  E   fi  àie  altre  quella  prineip-almente ,   ciré  fi  era  rifoluto  di  non  dar  al  fratello, 

ne  a   i   figliuoli  più  di  quel  che  hà  ogni  gcntilhuomo  priuato,che  vhic  delle  fue  entrate,e  no 

foffrire, che  effi  da  termini  dicittadini  prillati  vfeiffeto  ,ptr  banere  (lati,  ne  dignità  Ba- 

ronali. E   p^ fatta  di  non  douer  per  conto  alcuno  pe,metlere,chetffi  ne  ancor  vu  quattrino 

baueffcrodcUf  entrate  della  Chiefa  ,   feno^a  vna  libera  volontà  ,c  confentimento  dì  tutto 

il  Collegio .   Penfaiia  ancor  di  dar  il  gouerno  ditutto  lo  flato  della  Cbiifa  a   peifone  laica, 

togliendolo  a   €■  ierici.  EgH  folcila  anche  hauer  fpeftn  in  bocca,che  vergognofa,t  bruttiU» 

cofa  era,0 difec  Utieneuole  albifogno,e  fantità  della  Cbiefa,chtqittUi,ch'ìraiiet;ano  prela- 
ture.e  beneficij  di  cura  di  anime, viuefsero  lontani  dalle  loro  pecorelle.  Onde  fi  era  rifoln- 

todifircj  cbetffinonviHcfser<rinB,^ma,utaltroue,  fuori  che  ne’ luoghi  loro  desiina- 
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ti,  altramente  baurebbc  loro  tolti  i   leneficij,e  datili  a   più  diligenti  pjfiori .   Era  ancoro, 
per  purgare  la  corte  di  quante  perfone  ofcene,  e   infami  rierano, e   no»  fofrìre,  cheirLo. 
pala^^op  vedeffero altri,cheperjbaediligenti,bencreate,  &ilcniferuigio  vifaffe  ue~ 
ceparioiptreiothe diceuaefier  la  vita licentiofa ,   e diffoluta da fc  Sìeffd peffima,e cagione 

d'ogni  male  .   llperche  baueua  anch'entrato  a   pena  nel  Tontificato,  riflrcne  !c  fplendiie fportule,  che  foleuano  iVontepei  pacati  darei»  vna  certa  picciolafomma  .   E   prima 

qitafi  di  ogn  altra  cofa  fi  eràrifoluto  di  purgar  il  Collegio  de’  Cardinali,  e   non  crearne  al- 
cuno feirga  il  tonfent mento  di  tutti,tome per  antico iìatuto  foleuagià  prima  farft,^^  che 

qucjìa  elettione  maturamente  ftface{fe,con  approuarla  prima,  e   fame  fede  perfone  ec- 

cellenti .   e^ia  come  ch’egli  batic J}è  in  bocca  di  douere ,   o   annullar  del  tutto  ,omodi  rare  i 

datij ,   e   legrauegp^  da’Vontefici  p affati  impofti,ritTOuandofi  nondimeno  la  camera  efaii- fia,e  indebitata  ancor  molto ,   fù  egli  sforo^ato  thflo  che  fit  Toiitefice  a   mutar  cantra  fua 
inttntìon  propofito ,   efarfeguire  quel  fufjidio  triennale,  col  quale  haueffe potuto,  tomi’  , 
egli  dite  Ita  fouuenirc  alte  eflremeHcccffità  della  Cbiefa .   Ter  queflo  adunque ,   e   per  alcu- 

ne altre  tofe  ordinate  [opra  le fportule  della  corte,  coli  in  tempo  ch’era  Cardin.  comi  fatto 

poi  T.ipa ,   ancor  ch’egli  ftiBe per  tante  altre  fue  virtù  eccellente ,   non  pttoie però  la  mac- 
chia deli’auaritia  fuggir  ,   che  egli  haueuap.  ima  fotta  il  nome  di  parpmonia  afcofa,C^ 

già  fi  moHraua  egli  affai  parco ,   e   non  molto  liberale  in  donare .   Dicono  ancora ,   ch’egli 

haueffe  animo  di  leuarfi  d'appreffoi  CapUani,e' [oliati  con  tutta  la  loro  miUtìa,mandan- 

doli  ne’ confini  dello  flato  Etclefiaflico,pcrche  li  doiiefiero  guardar, e   di  licentiax  anch'ì  Te 
defchi,che  per  la  guardia-delta  perfona  del  Vnpa  fi  tengono ,   dicendo  fpeffo ,   che  nmeon- 

uien  tire  effendofì  molùTrincipi col falutìferofegno della  Croce,piùtoJìocbe  con  l’armi, 
da  nemici  loro  difenfati,il  Tontefice,che  in  luogo  di  Chriflotutta  la  Chiefa gouerna,  hab- 
bia  bifogno  delle  fpade, e   de  gli  fendi, per  difenfarft .   Onde  diceua  effer  meglio ,   quando  il 

cafo  occorreffe,  morire  per  le  mani  d'huemini  fcelerati ,   Ci  empi ,   che  dare  al  popolo  di 
Chriiio  vn  cofì  difconiieneuole  ef empio .   T)alte  quali  cofe  tutte  fi  patena  ageuolmente  co- 

ttofeere  C ardente  fcde,ch’ egli  baueua  in  Dia .   Egli fentiua  gran  difpiacere ,   e   meiìitia  di 
qiicfie  di f cardie  della  religione  iioftra, e   delle  Irerefìe,  che  bora  fono.  E   fe  egUviuuto  fuf- 

fe,haiirebbefen‘ga  alcun  dubbio, o   con  vn  Conciliofilaual  egli  fempre  defidcrò,  oper  qual- 

che altra  via  ogni  fuo  ffor7^ofattopertorlofcifmj',epome  il Cbrisìianefm')  iaconcor- 
dia .   tfe  queflo  fuo  fiuitìffimo  propafito  hò  io  intefo  per  bocca  altrui, ma  da  lui  fleffo  ne  i 

fiici  fxmigliari  ragionamenti  effendo  Cardin. Tercioche  egli moilraiia  di  amarmi  molto. 

Cottferuò  antora.emantennetoflantèmtntefino  alTapato  kamicitie,  che  ejfohcbbe^, 

quando  era giouane,tcbiamò  afedafe  fìrfio  molti, feno^a che effi  lo  fognaffcro.\^mò  an 

corale  perfone  dotte,e‘graui  e   conuersò  foauiffimanKnte  con  effi  loro ,   e   gìouò  loro  col  con- 

figlio, co’ fatti,  e   con  le  facoltà .   fù  oltre  modo  parco  nel  magiar,e  nel  bere  del  vino,  e   con-» 
quella  fteffa  fchietteg^a  viueua,che  foltua  efienda  priuatofare  .   Et  oche  in  publico,o  che 

priiut. intente  rnaugiaffe, fempre  hauea  vno ,   che  leggeua  a   taiiola,o  lafcritttira  facro-t , 

ò   qualche  fanto  dottore .   Fù  di  compleffione  non  molto  fana .   Si  ornana  modeflamente  il 

corpo,era  di  gratiofo  afpetto,  &   hauena  il  vifo  pieno  di riiierentia .   Era  di  datura  alto 

di  corpo  delicato, baueua  i   capelli  biondetti,  le  ciglia  dìfpari,  perche  ne  era  vno  alquanto 

più  alto  dell’altro .   Fù  modeflo,quieto,e  modera!o,nel camiiiare,e  net  moto  graue,  e   ben- 
e   he  rare  volte  ridcffe,era  nondimeno  tal  volta  [acetone  per  dirlo  in  vna,  rifplendeua  itLa 

lui  in  fccolo  co/i  corrotto  vn  grand'efempio  difantità,econfuoninndanno,  macongran- 
dijfimonodroicifùegli  cofip>c(lo tolto.  Efenepuotcbenla  Cbriflianità  nfentire ,poi 

che  in  qiiefti  miferi, e   cahmuofiffimi  tempi  farebbe  egli,quÌto  qualfiuogtia  altro  dato  ne 

crffario  Tonte  ficcai  Chridianefino.Hora  perche  non  era  egli  come  fi  è   detto  affai  fano,(<r 

hauea  l’ anno  auaatihauuto gran  tempo  febre,si  per  le  incànoditi  patite  net  còclaue,  co- 

me perche  fi  rilromua  4f[ai  Ììanco  de  gli  o0cif  folenni,che  fi  fogliano  ogni  anno  ne’ giorni '   ■   *   delta 
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ieUi  paffìont,  e   deUa  refurrttione  del Saluator  iiofiro  dal Tapa  fare  net  ducdccrno  ghr- 

nodelfuoTonùficato  ft  infermò  grauanente .   il  giorno  fegnente  con  cauatfi  fanguc^ 

mancòla  febre,maneitnò  affaideboleilcorpo  .   Tarue  ch’egli  per  alquanti  d/ miglio- 

rafie,  nel  qual  tempo  fempre  per  me'gp^o  de’fuoifamigliari  alcuna  cofa  negoriò  ;   a   i   g.  
d‘- 

pale, parendoli  di  har  meglio,diede  audientia  al  Duca  <T  turbino  ,   il  dìfcguetiie  al  Du- 

ca di  Ferrara, al  Camerlengo  Cardinal  di  Ghifa,  Francefe,  a   quel  di  Ferrara .   La  notte  fc- 

guentenon  quietò  molto.  Vvitimod'^Aprile  a’  li.  bore  fopragtunfeli  ma  apnpleffiiL* 

che  a   poco  a   poco  tutti  i   femimenti  li  tolftie^  alle  7.  bore  della  notte  feguente  lafcìando  a 

tutti  i buoni  V»  defiderio graniifpino  di fe.nel  ventcfimofeeondo  di  del  f ho  Tonlifìcato,e 

nelcinquantefimoquìnto  anno  manco  fei  giorni, della  vita  fua  morì,efù  tofto  fatto  in  pa- 

laT^o  vngran  coiicorfo  di  popolo,clx  piangendo  di  questa  tantaperdita,fidoleua  •   Fu  il 

fuo  corpo  con  poca  pompa  portato  da  Canonici  in  [palla  nella  Chiefa  di  5.  Tirtro,e  fepolto 

in  ma  tomba  di  marmo.  Vacò  all'Ima  la  fede  zi  .giorni.  £   ben  fi  può  di  quello  Vontefit* 

quel  verfo  di  F'irgilio  dire . 
Olicndcnc  tcrris  hunc  tantum  fata ,   ncque  vitra. 
Eflc  fincnt. 

Chi  voi  dire,  chei fati  lo  maHraronofolamenteal  mondo,  enon  voi/èro ,   cb’eglififer- malfc^ 

PAOLO  IIII*  PONT.  CCX 

Creato  del  i   f   a’  2   3 .   di  Maggio. 

'.afCQ^E  Taolo  IF.  in'Ffapoli  Città  principale  di  terra  di  Lauoro, 

'   La  qual  Città  era  anche  sìata  pi  ima  pati  ia  d’altri  quattro  Tonti  fici.  E   ' 
I   3   rama,che gli  antichi  diTaolo  ly.veniferodiGermaniadiibiarosague 

ecbeprhna  inTifa.poi  in'Ffapoli  fi  fcrmaffero.L'auolo  di' Paolo  IP’  .fi 
Diomede  Caraffa ,   Contedi  Matalone,edt  molta auttorità  picffo  Ferdi- 

nando l.I{edi  TSfapoli.  llpadrefù^io-.AntonioiUuHrebarone'Hapo- 

UtMofil  quale bebbe  ia  IFittoria  Caponefia  fuamoglk'U contado  di  Montorio  indote,dr behbt 



% PAOLO IV. 
s85 

hebbe  di  lei  due  figliuoli  nMfcbi,e  molte  fitmineje  quali  furono  maritate  eo  CauaUuxi  iUu 

Stri. Fna  fola  di  loro  fà  monaca  in  T^aJ>oli,e  fù  tenuta  ì>na [anta  donna/De'mafihi  il  mag 
giorefà  Gio.  ̂ Ifonfo  Conte  di  motorio,  Valero  fu  Taolo  I   f'.  ch'era  primachiamatoCto. 

dietro, e   che  nacque  in  fant’^ngclo  della  Scala,villaggio  poSlo  prejjo  le  forche  Caudine,  Attieni  41 
e   fette  miglia  lungi  da'Beneuento,  a   ventiotto  di  G'iugnodel  MCCCCLXXyi.  infin-da  i 
fuoiprimi  anni  ftmofirò  inchinato  alle  buone  difcipline,& alla  vìtareligiofa.Ondeeffen-  J?To! 
do  andato  per  farfi  frate  di  San  Domenico  ,ne  fu  con  gran  sforT^o  ritratto  dalTadre,  che 
dubitaua  della  fuatenera  età.Cedendo  egli  adunque  finalmente  al  voler  de  fuoi ,   fi  volfe 
ài  nuoHO  tutto  agliflud  ifuoi  antichi, e   fece  gran  frutto  nelle  buone  lettere.Cgli  apprefe, 
afidi  bene  tutte  ledifcipline,e  quella  fpetialmente  della  frittura  Jacra,  e   volfe  hauireno. 
titia  delia  lingua  Laiina,Gteca,e2r  Hebraica .   Con  le  quali  cofe  aci  ompagnò  infindalltu» 
fuafanciullcgp^a  vna  grandiffima  integrità,e  bontà  di  vita .   Venutone  egli giouanctto  in 

I{pma ,   fe  ne  Sìette  vngran  tempo  in  cafa  d’Oliuicro  Caraffa  Card,  dì  T^polifuo paren- 
te,il  qual  era  in  quel  tempo  con  effetto,  is  algiudtciodi  tutti,  &   in  vìrtù,cdi  riputatione 

il  primo  Cardinale  del  Collegio .   Ter  me^o  di  coSìui,(be  lofauorì,  fù  Gìouan  Tietro  dnj 

^iulioU.  ne' primi mefi  del fuoTontificata  fatto ,Arcìuefcouo  T beatino ,   &   alquanti 
anni  poi  mandato  in  Inghilterra  Tfuntio  del  Tapa  ad  effigemi  Ventrate  di  Santa  Chiefa. 

Effendo  poi  morto  il  Cardinale  Oliuìero ,   fe  ne  andò  in  Ifpagna  in  corte  del  l{e  Catbo.  ’ 
Uco,efù  da  quetfauio  I{e ,   che  haueua  hauuto  notata  della  fua  virtù  fatto  di  fuo  confi-  "■ 
glio.  Vicecappellano  m   aliare .   Dopò  la  morte  del  I{e  Cattolico  fi  flette  anche  egli  vn 
tempo  col  medefitmo  carico  in  corte  di  Carlo  l{e  di  Spagna ,   che  fù  poi  Imperatore  .   Fù 
chiamato  in  da  oldriano  VI  che  fucctjjea  Leone ,   edclquateper  la  fornigliang^ 

forfè  de'  coUumi  erajlato  in  ifpagna  grande  amico  ,cfùnel  rumerò  dì  quelli  posìo ,   per cui  opera,e  configlio  difegnaua  Adriano  riformare  i   coflumi  del  clero,reflringere  cotu 

nuoue  leggi  la  licentìofa  vitade’  facerdoti,e  ritrouare  vna  Chriniana,e  fama  vita  di  reg- 
gere ilTontificato.  Con  quefioTonttfice  adunque  tanto fauore ,(S autorità  acquino, 

chefe  lungo  tempo  viiiut  o   (Adriano  fuffe,pareua,cbe  haueffe  douuto  fen^a  alcun  dubbio 
darli  il  cappcllo.Effendo  poi  morte  Adriano  fen^a  bauere  affettuato  quefiofuo  bucn  prò* 

po fi to,&effendoli  Clemente  fucceffo,  volle  l'Imperatore  Carlo  darli  V^rciuefeouatodi 

"Bnndifi.Et  egli  no  foì  amente  ricusò  qiieflo  >ytrcìuefcouaio,cheera  affai  piùricco  del  fuo, 
ma  rinontìò  ancora  dafe  Sleffo  quello,cbe  poffedeua ,   e   fatto  il  montcTincio  lungi  dallo-a 
cuiiuerfatione  delle  genti  fi  eleffe  di  viuere  vna  nuoua  maniera  di  vita  in  vna  piccola  ftan- 
^   ne  amena,nebtlla,t  da  ogni  cura  delle  cofe  humane  affatto  fi  rimoffe  ,&  allontanò . 
Et  in  quello  luogo  latento  folumente  a   Sìudiare  la  ferii  tura  fair  a   rellgiofamente  riffe  al- 

quanti anni .   7{el  ficco  di  I{pma  fpauentato  fuggì,  e   fe  ne  andò  a   ritrouare  Cio.cMatia 
Giberto  V   efeouo  di  V   erotta  Trelato  fìngolare,  col  quale  fe  ne  flette  in  vno  ameno  giardi- 
dino  nafeofo  vn  tempo.  Mcefo  di  nuouo  di  vn  defiderio  di  quella  quieta,  e   fama  vita, eh" 
egli  haueua  lufeiatj,  fuggendo  da  I{oma,fe  ne  pafsò  in  Venetia.  T>oue  effendo  flato  vn 

grati  tempo  con  alquanti  compagr,  i   I{fligiofì,e  di  fama  vita,  fi  ritirò  con  animo  di  dotte, e   xj.„,ini 

l{eligiofjmente  uiuere  infteme,nclla  Chieja  di  Santo  7{icola  Tolentino, doue  alquaiiannì  ̂    '**""'* 
viffe  con  opinione  di  gran  fantiià,edotttrina.Et  all’ bora  furono  primieramente  in  quella 
città ,doue era  efso  molto  offeruato  i preti  Theatinì inflituhi,e  veduti  Mora  in  queftacò- 
pagnia  di  preti  da  lui  eletti  fi  viueua  quando  in  quella  ulebre  creatìone  di  nuoui  Cardin. 

tutti  perfone  eccellenti, efra  i   primi  prelati  del  Chrifiiancfimo  eletti fatta  allt  ì   i.di  De- 

cembredcl  *JHDXXXVL  da  Tapa  Taolo  ili.  con  quel  maturo,egenerofo  giudicio,col 

quale  fi  lafciò  di  granlunga  tutti  gli  altri  Tontefici  paffati  a   dietro ,   behbe  anche  egli , 
ritrouandofi  affente  il  cappello.Tqe  folamente  accettò  egli  quella  co  fi  ampia  dignità ,   che 
ancor  il  Vefeouado  che  haueua  prima  lafciato ,   poco  appreffo  ritolfe.E  ne  diede  perciò  va- 
>   iamente  da  dire  alle  genti.Tei  fioche  alcuni  h   poneuano  ton  gran  lodi  al  cielo,  e   fantiffi  * 

•mo 
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tno  huomo  lo  chiamauano-,percbe  lanciando  quella  maniera  di  -pira, tutta  quieta ,   nelflut* 

tuojo  mare  delgouerno  de'negotii  ftfufte  lafciato  tirare .   ̂ Alcuni  altri  al  contratrio  gran- 

demente quesìo  fatto  btafmato,e  dieeuano,che  egli  celando  la  fua  ambitione ,   baueffeper 

giungere  a   queHa  dignità,  mt'flrato  difpregiar  ogni  pompa  del  mondo,e  che  con  mar  ani- 

gUoft  aUittia  ft  fufft  lafciato  prima  vedere  per  li  luoghi  bermi,e  remoti  afeofo.  E   co  fi  ciò , 

che  egli  faceua,a  cattiuo  fine  tir auano. Egli  con  febre  ritrouandoft.fe  ne  venne  in  I{pma-t 

con  generale  opinione, e   grido  di  molta  fantìtà,e  dottrina.Vercioche  alla  fua  buona,e  reli 

giofavita,e  a   gli  ottimi  fuoi  cojliimi  hauea  egli  aggiunta  molta  eruditione,  vna  eccellen- 
te notìtia  della  fcritHrafacra,e  vna  [ingoiare  facondia  indire  la  fua  intentione  publica- 

mente  or  andò, con  vna  ficiira  libertà  in  ogni  parlare, che  focena .   Egli  era  in  modo  cofl  an- 

te, e   virile  chefempre  delta  perfona, che  ejio  rapprefentaua,ricordandofi,non  fi  lafciaudLa 

neconminaccie,  neconprieghi  diflerre  dal  fuo  primo  parere.  SeTaolo,o  Giulio  fottoi 

quali  riffe  egli  Csrdinale,haueffero  perauentwra  co  fa  alcuna  prop'>fii,toue  non  fuffe  a   lui 
paruto,che  affatto  la  dignità  della  fede  .Aposìolicaflata  vi  fuffe.il  cui  còmodo  folo  diceua 

hatier  dinan'i^  gli  occhi, o   non  vi  fi  ritrtuaua  prefente ,   o   fe  pare  fi  ritouiua ,   non  vi  af- 
fentiiia.  Ediciòmoltiefempi,  ememoreuolivenefono.  Fù7riwipalmente  colui  che 

perfuafeaTaolo  lII.cb'inHicuiffe  il  tribunale  detta  S.Inquifitione,evieleggeffei  più  ec- 
cellenti Cardinali dellacorte per giudici,perche  con  ampia potefìà  inquiriffero,& calli- 

gaffero  gli  heretici  Luterani, laqual  peHe  ft  era  già  per  tutta  I talia  fparfa,  &   banca  non 

folamente  i   fecolari-.ma  molte  perfone  I{eligiofe  anche  tocche,(^  infette, di  che  ne  aukfne 

per  quefla  via, che  efjendo  le  membra  inferme,o  guarite,  e   feguanre  non  poteuano  tron- 

che,!'altre,d)  erano  con  quefla  cont.cgioue  periiffettarfi,e  pià  vicine  al  pe,  icolo,  veniua- 

no  a   poco  a   poco  con  falutiferirimcdif  a   ricuperar  la  priHina  fanità  .   tMa  perche  egli 

cofl  nell  efercit  are  con  gràie  acerbe^  qutflo  officio  deWinquifitione  équalefì  egli  prin 

cipalmente  eletto, come  nel  portarft  in  molte  ielle  fne  cofe  troppo  feaero,per  non  dire  eru- 

do(la  qual  maniera  di  vita  foleua  egli  chiamare  feutrità  Chriniana  )   fi  trouaua  batierne 

grauemente  offefo  ogni  forte  di  hnomini,fe  ne  concitò  ageuolmente  tanto  odio  di  tutti  quel 

)i,i  quali  queha  fenerità,e  forfè  buona  rettaanentedi  lui,afpregj^a,e  pertinacia  in  tutte  le 

coje cofl giune,comcingiuflechiamauano,che già  neraper tutto  biafmito,e  lacerato,  il 

fuo  nome.  Furono  ambe  alcitni,e  di  molta  rìputatione,  che  voleuano,che  quante  cofe  haue 

ua  auanti  al  Tdtefìcato  fatte Jufìero  tutte  fiate  fucate ,   e   fatte  pii  per  otìentatione ,   e   per 

acquiSlarne  gloria  prtffo  il  popolo, che  perche  ette  da  fincera  mente  nafcefftro.  Ma  perche 

molli  mmorr.uoli  efempi  di  cofe,ebene,enon  bene  fatte  di  lui  vi  fono, non  tocca  a   nojgiu- 

dicare,a  qual  di  qutfle  due  parti  più  l' huomo  inchinar  fi  debba.  E   per  concbìuderU  itLa 

poche  parole, qirfto,ch'io  dirò  ò   per  vna  certa,  e   piiblica  fama  affai  chiaro ,   tb'egli  atlanti 
al  Tontifìcato  viuefie  con  grande  opinione  di  buona  vita,e  dottrina-.ma  di  troppo  feuera  » 

Zjr  afpra  natura,e  £   vn  animo  troppo  nel  fuo  parere  oflinato.Terla  qual  maniera  di  na- 

tura intrattabile  non  fapeua  egli  con  gli  altri,neglì  altri  con  effo  lui  accomodar  ft .   Deu» 

Taolo  Ill.fùeglidi  Cardinale  col  titolo  di  S.  tJVCaria  in  Trafleuere  fatto  prima  Fefcouo 

,Albano,  poi  Sabino, Ci  .Arciuefeouo  di  TqapoU.'Da  Giulio  Tero^o  htbbepoi  la  Chiefa  di 
Tofcolano,C5  finalmente  iOflienfe .   Effendo poi  morto  (JliarcelÌo,prefio  ilquale  baueua 

egli  Principal  luogo  haiiuto  difauore,e  dignità,  e   la  cui  memoria  dopò  la  morte  non  affa 

bene  trattò, fù  egli  finalmente  a' 13  .di  Al aggiorni  di  dett'.Afcenftonedopò  nò  lunghetma 
fierìffime  contentioni  paffete  nel  condaue,cotra  voglia  S alquanti  Cardinali ,   che  forte  vi 

eflauano  ,p>eu.i!eiido  il  Cardinal  F ante  fe  quel  di  Ferrara  ,chelofauoriuano,co'votidi 
quarantaqua'.tto  Cardinali  create  Tontefice ,   effendo  il  primo  Cardinale  del  Collegio  ̂  

di  età  di  fettantauoue  anni .   E   fu  la  Domenica  feguente  din.mgi  la  Chiefa  di  fan  "Pie- 
tro al  folito  incoronalo  con  grande,  e   generai  meUitia  delle  gemi,  che  detta  feutrità  di  lui 

dubitanano .   Et  fu  qutflo  certo  vn  trillo  prefagie  dcllt  future  calamità ,   che  doueuano 

in  quel 
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in qiitl  liittuofo  Tontìficitofucude.  e.Terchì  edeiiJo  l{pmj  foliu  dì  vìuer,  e fpctulmen~ 
te  gli  anni  pure  horapaff.ui  di  Cf  inlio  III.  con  qualche  poco  di  l   ibettd.e  ragioniuolmcnre 
ternata  della  faterà,  e   intrattahUe  natura  di  lui ,   la  cui  vita  p   affata  già  couofciuta  banca 
alla  maniera  del  viuer  di  tutti gh  altri  contraria .   Et  egli. che  nel  principio  del juo  T   m- 

tificato  t'ingegnò  di  torre  dalle  menti  degli  huomtni  quejla  finilìra  opinione  ,   che  di  lui 
baueano,d  ife  sleffo  fernet  afpettar  d'tjìcrne  pregato.promcfsc  ad  alcuni  Cardiiuli  di  non doucr  cofa  alcuna  limonare  nella  Città ,   ma  fecondo  Canti.  0   ordine ,   e   confucto  modcraaii 
il  tutto .   .Accompagnato  poi  da  tutti  i   Cardinali,e/iendo  tutta  la  Città  di  tapegi^irie_n 

e   di  apparato  magnifico  ornata,  fc  n'andò  in  pala7^:^o  di  S.  Alareo ,   dando  per  tor  quefia mala  opinione deUe gcnti,e priuat a,  e publicatncntc molti ftgni diclementia,cdi libera- 

lità. Bagni  volta,chefìfacea  rcd.r  inpiibl  co,  s’ingcgnaua  con  bimane  parole  £   acqui- iìarfi  il  fattore  dogiibuomo .   Maeffendoft  poi  fermo  nel  Tontificato,  lofio  che  [animo, 
qu.tft  t   otto  il  freno ,   alla  feroce  fua  natura  ritornò ,   incominciò  a   poco  a   poco  ad  eftequir 

qui  Ile  cofe.ch’cgU  baueua pri/»a,come  molti  pcnfanano,concepuie.  Data  in  puUici  Conci iloiij  aiiiientia ,   agli  Ora  ori  di  tutti  i   V/ìncipi ,   e   f[epabliche  de  ChriWani ,   fra  i   quali 
erano  quelli  della  I{egina  d'Inghilterra ,   eh"  erano  fecondo  vn  coflime  ordinario  venuti  x 
rallegrar  fi  con  efio  lui,  t   a   baciarli  il  piede ,   fi  gtiendo  di  nuoti»  la  fua  natura  fi  volfie  tut- 

to a   doucr  ri>,ouare,e  corregger  infinite  cofc,&  ad  cfìingtier  del  tutto  gli  abtfi  nati  dalla 

uegligentia  de' tempi  pafiat: ,   per  poter  almanco  per  quefia  via  frenare  le  lingue  di  Lute-  seuerimmf 
raiiitche  taaito cantra  la  corte  di  I{pma  parlattano.  Ver  laqual  cofa  bamdo  fatti  feiierìlfi-  «“li"'  di 

mi  eiittiffe  bene  erano  per  lo  piu  con  effetto  per  ccrreggei  e   i   cofiumidilla  difioluta,  e   li-  '*’'*'** 

tcntiofa  Città.pcrcb'era  nond  meno  il  tutto  indifferentemente  fatto,  fetida  diiìintione  al- 
cuna, pateua  che  a   volontà  più  tofìo,ilx  con  certa  deliber.itione,  0   coufigtio  a far  queflcj 

nouità  fi  moticfse .   yenutont  dunqiK  a   tutti  per  quesla  c.ui/a  in  odio,  benché  molte  toftt_, 

facefse  degne  d’eccellente  V/incipe,non  potevano  però  quefie  cofe  cfser  tofi grate,  &   accet- 
te, quanto  erano  all'incontro  odiofe  quelle ,   ebregit  di  contraria  qualità  facca .   Egli  pensò 

primieramète  d'alleggerir  i datij,  e   legraues^c  publichc impofieeslraordiiiariaméte  da 
i   Vutcfici  pafsa;  i.  Ma  pei  che  fi  rìtrouaua  la  Cantera  pouera,e  fin  ̂a  vn  quattrino  (ù  sfar 

T^ato  a   mutar  propofit» ,   per  non  efsir  poi  niceffìteito  di  nuouo  ad  imponerde  gli  altri  piò 
grani.  Fece  vn  decreto,  e   vede  (ancora  che  vi  fofscil  danno  di  molti)  cheleptifsefiionidel 

le  Chìeje  malamète,eper  via  di  fimonia  alienate fie  q   iali  erano  da  molti  fiate  occupate,  ‘ 
0   con  poco  giudìcio  comprate  fofscro  da  tutti  quelli, ebe  k   pofseJeano  refiituitc.fiiiicbiit fi 

u» 

in  vna parte  della  Città  aWvfano^  de'yer.etiai.i,  gli  Hebrei,  che  fparfiper  tutto ,   e   mijìi  <>• 
CO  i   Cbrifliani  qtiafi  ferina  di/Hntione  alcuna  viucuno.  E   per  frenar  la  loro  aiuritia ,   del 

qual  vitto  principalm?te,c  quella  nationeinf.mc,uictòloro  le  ufiire,euollc  perche  da  ii<y- 

hri  co  qualche  fegno  diflinti  fofsern,che  portafsero  la  berretta  di  color  giailo.Etr.titaglia 
doli  ancora  di  grauiffimeefattioni.tolfi  Uro  qua  fi  quàti  danari  haueano  annullalo,  e   da- 

do aterra  tutti  ipriuilegif.che  haueano  da  Totefici  pafsati hatiuti,  onde  n'baueano  a   tor 
to,e  a   dritto  infinite  ricihe:ì^:^e  cumulate.  Egli  annullò  molti  decreti  di  Giulio  III.  ì   quali 

non  hauea  efso  approuati  m^i .   £   fece  porre  in  prigione  alcuni  de' famigliali  intimi  di  qt 
Vòtefict.lnluogodi  Horatìo  Farne  fi,  ch'era  poco  anali  morto  ,fcceVrefetto  di  Fomait 

Ducadi  yrbiuo.Hjuoeò  tutti  i   Cardinali, ch’erano  Legati  per  lo  flato  della  C'niefa.poHen- 
fto  in  lor  luogoi  Generali  degli  ordini  Minori ,   fuori  che  Carlo  Caraffa  fblo  figliuolo  di 

fuo  fratello  il  qual  nel  principio  del  fuo  Tapato,  offendo  Caual'tcre  GieiofoUmitano  ,   e 
priore  di  7qapob,bauea  egli  e   Cardinale, e   Legato  di  Bologna  fatto, t   molto  a   voloi  tà  di 

lui  fi  reggea.  Hauendo  dichiarato  Ofiofitaanti.  ofamigliare,Datario,fofpefe  [entrate  di 

qtìo  offitio,e  feueramète  d   Data,  io  orJinò,che  ber  qualunque  bene ficio,the  fi  oitcnea,uò. 

pi  èJeffe  vn  quattrino, fin  che  da  alcuni  Card  inali, a   quali  poi  ne  diede  il  carìco,quefia  cofa 

non  fiemeudaffie.  Vercioche  fi  perfuadeua  egli, che  per  quefia  uia  con  ogni  debiio  rnoltc^ 

quantità. 

Ciflo  Ct> 

l 
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(lUiintiftìitì  ’fan.tri  fi  tfv^tfjcro.H  mtdvfmo  0 fio,  cui  hauea  egli  dato  il  carico  dinotare 

lefiippliihcye  rbjueita  per  vnde  fuoi primi configlieri ,   e   fattolo finaln.cnte  Fifcono  di 

ì\_ece,ft  per  (a  rujlica  ,   £?  afpera  natura  di  lui,  come  perche  i parenti  fhffi  del  "Papa  ,tbe 

egli  poco  rifpettaua ,   erano  del  continuo  a   gli  orecchi  di'Paolo,  volto  il  fauore  in  odio  f 

fattalo  potre  in  caiìe'lo,  vc'l  tenne  in  vn  duro  carcere  prefioa  quattro  anni .   E   c   n   va 
fuoniiouodccreto,tolfe  viaq'iaiito  dopò  G/ulin  Secondo haueuauo tutti ifegnrniiToa- 

tefia  de'  benino  delle  entrate  eiclefiafìiche  conctjfo .   Ordinò ,   che  tolti  via  gli  abufi  fi  cor- 
reggeffe  Cofficio  di  penmntiera, e   lo  fiato  clericale  nel  vefhre,  e   nel  vitto ,   né  volle,  che 
fidtffe  beneficio  ad  alcuno, la  cui  vita  pujfaia  approvata  nonfuffe.  t^n.pl  ò   la  poteflà  de 
i   tre  Conferuatori  di  fiprna,e  liberalmente  accrebbe,  e   confo  mò  al  popolo  dfioma  tutte 

le  iminunitd,e  pi  iuilegti,i  he  gli  erano  da  i   Tontefid  paftati  flati  concejfi,  e   li  diede  Ti- 

tioli, togliendolo  al  Cardinal  di  Ferrara, thè  n’haiiea  ilgouerno.Ver  ti  quali  fauori.e  gra- 
fie dii  enuto  il  popolo  tutto  amoreuole  vrrfo  diliii,  volendo  mofìraili  ,chenon  hai.eua 

animoingratOfCon  vn  folenne  decreto  li  drig^ò  fui  Campidoglio  fecondo  il  cojhane  ani  i- 
(0  vna  fiatila  di  marmo,elt  diede  più  di  cento  gentil  buomi'it  l{om.  de  fent^afìiptndio 
vi(endetiolmeiitefcofa,che  non  era  fiata  mai  prima  fatta)  allaguaruia  del  corpo  del  Vott 

tefice feruiffero ,   iqiialiVaolo  fece  tutti  ciualicri .   Quifìafiia  tmoua  liberalità  verfo 

l{pm.importaua  vnfuo  più  profondo  diffegiio,  d’f  non  pafòmolto,  ebe  fi  f   operfe,per- 

cioche  d   t   che  fi  redde’Pctefice.difrgnò  di  far  guerra,alLi  quale  f   che  i   Homaniin  fuoaiu- 
Top-J»  <1  ter  più  volentieri  venifiero ,   haueuj  voluto  prima  con  quefii  fauorim  ligarli.  Egli  fco. 

»»*  n!  a'i^i  prendo  fra  poco  tempo  l’animo  fuo,  con  viu  pericoloja  guerra ,   che  gli  imprefe ,   ne  mac- 
»i  rapi  !•  (hlò  in  brciie ,   quanto  haueua  prima  fatto  di  buono  .eihcnc  haurebbe  ftcondo  f   opimo- 

Cip.dugi».  ff(fQ  gfi,y,2o il  f.40  nome  .   Tercioihe  mentre  cb'eji  lodeuolmenie  le  cofe_» 
già  dette  fi  operaua,fi  lafciò  da  i   configli  de  fuoi  (come  vogliono  alcuiu)teuare  di  piè,c  po 

ili  per  alcunejufpicioni  ad  vn  tratto  prigioni  molti,  pt  rcioc^e  gli  baueuano  i   fiioi  da'» 

aJ  intendere,  tbeglifi  tendcuanol'infidieper  f   rio  morite)  con  vn’effercito  di  Franctfi  , 
è   dì  SuÌTi^ri  imprefe  vna  cruda  gnci  ra  con  Filippo  l{e  di  Spagna  .   E   col  prender  efiò  à 

T»P*  m-ae  glifi  I   fini  Infili  Spaglia,  e   qu  Idi  Fra-eia  gli  odij  antiebt ,   che 

d!  me^o  efiiiiti.f  ponendone  quafi  tutta  Europa  foffupra ,   diede  eccafione,  che 

Spagoa.  i   popoli  aUa  Chiefafoggetti  ftfitrouafiero  in  grandìfiime  Calamità,  e   flagelli.  Della  qua- 

le guerra  io  narrerò  bre;:ilftmamente  il  principio,  e'I  fine.  Ha:  tua  Taolo  già  di  buon 
tempo  con  tutto'l  cuore  il  m   me  di  Spaglinoli  odiato ,   per  hauere  quefii  dopò  la  vittoria  , 
che  irebbero  di  Monfignor  d:  Lotrecco,\il  quale  dopò  il  foccorfo  del  facco  dì  Roma  ne  af- 

fali II  Itegli»  di  Trapali, toltoad  alcuni  cauallreri  principali  di  cafa  Caraffa  ,chefi  era- 

no con  li  Franceft  accofìati  leterre,eì  feudi,ch'iffi  poffedeuano  in  regno ,   &   alcuni  d   lo- 
ro banditi  di  cafa  loro.Hauendo  anch'egli  pochi  anni  a'ianti  haiiuto  da  Taolo  III.  l'yfr- 

N^^eti!  **  eiuefcoit  Ito  di  'Ìqapoli,non  piiote  di  buon  tempo  haueriie  dal  Viceré  del  f\pgno  il  poffcfioy 
come  baomo  troppo  partigiano  delle  cofedi  Francia ,   nj  tempo  de' rumori  diT^apoli  » 
qiando  voi  ndoilVheré  DonTietro  di  Toledo  pori  e   fccoiidail  coftumedi  Spagna  fin 

quifnione  nel  l{cgno,  con  tante  l   iuoi  r,  c   tumulti  lo  tran.igltarono  ,   che  lo  sforcp^arono  à 

reflarfìdi  q.rel  diffegno,  nel  maggiore  ardore  di  quell' arme,  fé  u   andò  egli  a   Taolo  111. 
eon  arder  tiffimi  preghi ,   e   con  gran  prnm  Q<:  efiortaudoloadouerpaffare  rontra  Carlo 

{Plinto  nel  regno  la  guerra ,   offerendoli  t'aiuto,  e   fauore  fuo ,   e   de  fimi ,   <   h'efìo  fi  vanta- 
uabauernenel  fprnnomol  i.ll pruàentiffimo  Taolo  IH.  marauigtiato  fra  fe  stejjo  dil- 

l’animodi  lui,e lodata  con  la  bocca  quella  fra  diligrntia ,   e   p   età,  quello  coaftgl'to ,   quafi 
eh;  all  bora  nonfuffe  a   tempo, rifiutò.  Fatto  eg  li  poi  adunque  Tomi  fice,  ne  punto  dal' io  - 
giurie  limenticjtOfpiretidoli  già  tempo  di douere  fe,e i   fitoi  v   ndicare  ,ccfcaua  da  ogni 

parte  la  octafione  iella  guerra, per fuadendn  di  lerto  a   fe  fieffo,  come  fi  era  già  sfortpa- 

todiperfuodeiioanco  aViolol  1 1.  c,ie  alLap.'tnu  voce  di  q   tefia  g   terra,  fi  fiifie  domo- 
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fO'^poli ribellare.  Si  haueuagiidi buon  ternpo conta  fperanT^a  quel  ricchi ffi mi  Re- 
gno  ingbiotcito,ejlcìidoui  maffim.xmente(come  dicono )   afiaifpinto  da  fnoi,  che  diaemiti 

con  la  piaceuole  aura  delli  fauori  molto  info  enti  al  vecchio^be  poc  ì   delle  cofedi  guerra-f  , 

fapetta,con  hauert/i  il  l{e  di  Francia  compagno,  facìlitanano  mirahilmeute  l   imprefa .   E 

preti 0   nbcbbe l   acca fione, con  la  qual puote il  Vapa,e  legitimamente bandir  la  guerra , 

e   colB^edi  Francia  per  quell' imprefa  confedcrarft .   Haueua  Henrico  l{e  di  Francia ,   per- 
che da  lui  ribellato  fiera, tolte  a   Carlo  Sfori^  Vrior  di  Lombardia  due  galere,  le  quali  po- 

to appre/Jo  ritrouandole  nel  porlo  di  C'iuità  Vecchia  .Altfjandro  fratti  di  Carlo ,   e   Chie. 
rito  di  camera,fenga  hauer  rifpetto ,   che  fatto  la  fede  del  Vapa  in  terra  della  Cbiefa  fuffe- 

’   ro,  le  rubò  ,   e   meuotle  feto  a   farga  in  ̂aeta  .Diche  fi  dolfero  in  /{amai  minisìri  del  l{e  • 
col  Tapa,ilqual  penfando  che  tyilejfanaro  non  hauejfe  ciò  fatto  fenga  volantino  faputa  al 

manco  del  Cardinal  fuo  fratello, ne  gridò  col  Cardinal  fieramente, e   lo  minacciò  ancor'e  ne 

fofeprigione  Gio.  Francefco  Lottini da  yolterra  intimo  fecret ario  del  Cardinale ,   ch'era 

pure  all  horaritornato  dall' Imperatore  Carlo  Qiiiato .   E   diquì  nacque  primeramentef-  oiìadei  u 

odio,ela  gara  fra  loro,  laqual  pochi  dì  apprejfo  il  Vapa  accrebbe, efiendoh  riferito  ,   chtj  oirfo"v'* 
alcuni  baronidcUa  fattione  Imperiale  anda  fero  a   parlare fecretamente  Ima  col  Cardina-  ondcoaiccr- 
lejhora  con  c^arc  .Antonio  Colonna  conera  di  lui  ,e  che  il  Lottini, che  tutti  i   fecreti  del 

Cardinale  fapeua,  fuffe  tosto  dopò  la  creationediVaolo  Hato  mandato  a   Carlo  P'.per 
informarlo  particolarmente  di  tutto  il  progrefjo,  e   fucceffo  ai  quella  elettione ,   d   Uà  qual 

pareua,che l' Imperator  retiaffe poco  contento .   Horail  Vapa, oche  haueffecon  effetto  ri- 

trouato,che  cofi  fuffe,o  che  li  partffe  quefjta  buona  occaftonedi  quella  guerra ,   ch'egli  ha- 
uea  tanto  auanti  al  Vontifitatodcftderata,  tutto  pieno  di  fdegno  accre'cen  to  la  guardia 
delcorpo  fuo, fece  fare  alquante  compagnie  di  faldati  .   E   nepofetofloilCardin.prigio- 

neinfiemeconCamillo  Colonna , e   poco  appreffol' i.^Fbha'e'Bn  fetta  Spagnuolo ,   che  era  ^ 
poco  angi  flato  prefo  fuggendo  di  "Bologna .   E   fe  ci  t   are  are  .Antonio  Colonna, che  do-  aio  co”^ 
pò  che  veide  il  Camerlengo  prigione, fe  nera  vfeendo  di  l{pma  andato  in  TfapoU ,   perche 

tompariffe  a   dir  in  Roma  le  fue  ragioni .   Giuliano  Cefarino,& ad  Afeanio  della  Cor-  pt. 

gna,i  quali  ejìo  fofpetti  hauea,fece  po  hi  dì  aDpreffo  dar  fuurtà  di  non  vfeir  di  Roma.  E 

fatte  refiituire  al  Re  di  Francia  le  galere  a   pr  leghi  di  alquanti  Cardinali ,   hauutone  fteur- 

tàdittOttvfcit  di  R^ma,lbcrò'ilCardìn.sjfor'ga,eCammo  Colonna.  Epensòdi  priuar 
CHarc  .Antonio  Colonna,perche  nel  tempo  prefiffo  non  compariua ,   di  tutto  lo  flato  pa- 

terno ,che  nel  territorio  delia  cbiefa  haueua,  hiuendo  a   Cjiouannad' Aragona  fuama- 
dre  vietato, che  ne  effa,ne la  nuora, ne  le  figliuole,theeUabaueafeco  di  Roma  vfeiffero  • 

E bauendofitto  contumace Aleffandro  Sforza  ,ch’eraaffente  .lopriuòdel  Chiericato. 

Giouanna  iC  Aragona  dubitando  in  quello  deÌl'irrit*to,e  fdegnato  Vontefice ,   nel  princi- 

pio del  I   s   $6  ft  fuggì  fecretamente  di  Roma,  e   diede  con  quefla  fuga  ouaftone  all’ acce fo 

^Pontefice  di  effettuare  quello,cb‘egli  haueua  prima  con  gran  danno  deUa  famigli.i  de'Co-  S4f|n»«lei 

lonneft  incominciato .   Vercioebe  fattone  fare  proceffo,  ijcommunicò  tS1€arc  <L^utonio ,   co^ónntfi!* 

(   Afeanio  fuo  padre,  che  in  Trapali  all'hora  prigione  fi  ritrouaua,e  di  tutte  le  loro  digni- 
td, e   di  quanto  flato  nelterritorio  della  Cbiefa  baueuanolo  priuò ,   e   ne  inueflì  Giauanni  còniedi 

Conte  ̂ tJMontot  io  figliuolodi fuo  fratcUo,e  Duca  divallano  lo  chiamò  .   Ilcheparue 

«   molti  duro, e   cagione  delle  future  calamitd.E  non  molto  dapoi  dichiarò  Antonio  Caraf ■   p>  ojca  4i 

fa  fratello  del  Conte  iji'tarchefedi  Montebello ,   il  quale  flato  haueua  tolto  poco  prima  al  f***»®*" 
Conte  di  Bagno  come  contumace,per  hauer, come  gli  opponeuino,  rubato  il  danaio,  che  il 

t{,e  di  Francia  per  la  guerra  d' Italia  hauea  mandato’  Fà  non  fen^a  paura  de  gl' I   rape-  Anioni* 

F» 

fiali  con  arre  di  guerre  perconftglio  del  Cardinal  Caraffa ,   e   di  Vietro  Strozzi ,   ch'ertLj 

ad' bora  in  Rnma,fort'ificato  Vallano  dalT)uca,tì  perche  fi  togl'ieua  del  tutto  a   Colonne  fi  p>Mmheie 

Ogni  fperan  di  ricuperarlo  più  mai,come  perche  era  per  efjer  quel  luogo  .come  vna  roc-  ̂    j   *‘“"'**** 
ca  dilla  guerra, che  fi  fuffe  fopra  il  Rsgto  di  7^apoti  fata .   Apparetcbia.idoft  adunque 

il  Vapa 
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il  Tjpa  perla  guerra, eh’ egli  fommamente  defideraua,intefa  la  tregua  di  f .   ami,  òe  ha'* 
tu  pano  l'Jrnperator,  e'I  I{e  di  Francia  fatta ,   percbeconofceua ,   eh' era  a'fuoi  difegni  can- 

tre ria  fotta  color  di  procurar  la  pace ,   de/linò  due  Carditi.  Leg  ati ,   Scipione  I{tbiba  al  Rf 

Filippo ,   Callo  Caraffa  al  Re  di  Frauda .   Scipione  non  andò ,   Carlopafsò  per  barca  i«_» 

Frar.ci.i,eper  commiine  opinione  di  orn’huotr.cjn  luogodella  pace  riportò  da  epucl  I{e  la 

guerra .   Tertioibe  adefeato  Henrkodalla  fperan^  della  guerra  d'Italia,  appunto  come 

r”f  "man.'  hauafìcro già  la  vittoria, e’I  I[egno  di  'Flapoli  in  mano, mandò  Aionfig.  di  (Jbifa  quaft 
duo  in  Ha-  in foccorfo dclTapa con molte geiui,terche non  pareffe ,eheromp>effefeno^acanfalatre- 

r?anda^con'  gua.In  qiieflo  il  Tapa  fatto  più  fofpetto  ptr  alcune  lettere  degl'lntfreriali  intercette ,   ne_» 

g.offj  cf«i-  pofe  torio  prima  prigione  Giuliano  Cefarini ,   poi  Camitio  Colonna ,   l‘,4rciuefcoito  di  T *- 
impeiiaii  tanto  fuo  fratello, (jarfta  Laffo,  Hippolito  Capiliipo  ,AgcntedelCardin.di Mantotia  in  I{p 

ntd'»  Paolo  mactiro  di  porle,  tutti  dèlia  fattione  Impcriale.Hauendo  in  queflo 
1 V.  il  Tapa  fortificalo  Vallano, e   fatto  il  Duca  fuo  nipote  Generale, con  dano  grandijjimo  del 

Ucafe,e  delle  Cbiefe  ancora  vicine ,   e   delle  vigne  niedejintamente  ,ne  fortifìcaiia  con  ba- 

ll ioni  di  terra  la  città, e   te  pò,  te  con  buone guardie,laqnal cura  tra  fiata  cómeffa  a   Camil- 

lo Orfino,e  faceafar  gente  per  tutto  lo  flato  della  Cbiefa,  e   far  proni fione  di  vettouaglie , 

Pnnando  di  e   di  tutte  l'altrecofe  necefiarie  alla  guerra .   Fernando  di  T   olcdo  T>uca  Ì,Alha,c'era  in 

M°d'i'NipoH  quoltcmpo  F'kerè  i   i   F{apoli,tnte{o  quatopaffaiiain  Rjima, volto  tutto  fopra  la  guerra , 

della  qual  dubitava  fece  far  molte  compagnie  di  foldati ,   e   le  vili  con  i’ antiche ,   che  ft  fece 

gninpc*  ali*  dalle  fi  anTip, dove  fi  ritrouauano. Furono  all'bora  molti  mtfji  dall’ vna,e  dall  altra 

e   il  Papa. .   '   parte  mandati  per  la  pace, ma  il  Vapa  gonfio  dicollora,e  inchinato  alla  guerra  ,non  volle 
toudttione  alcuna  di  pace  acccttare.dhcndo  fpefjo,  che  non  fi  patena  vna  buona  pace  fa- 

TC,fcnonviprcndeuapnmavnacruda  gucira  .   3v(f/  principio  di  queflifofpctii,  e   mo- 

tiui  d'arnte,\^jtanìo  della  Corgna,che  bauea  bauuto  cura  di  fortificar  yelletri ,   efìendo 

Impetiali  af  Ordinato  da!  Tapa  per  alcune  fofpitioni  ebe  fuffe  prefo,  fe  ne  fuggi  accortamente^ 

filano  lotta  via,e  fù  da  gl’imperi  Ji  affai  honoratamenteraccolto.Il  perche  li  furono  confi  fiate  ic  ro- 
lodtlla  Che  yg^c^^fj^g  bandtre,e  il  Cardin.di  Verugia  fuo  fratello  fu  pofìo  in  Cafiel  prigione .   Ha- 

uendo  prima  gl’imperiali  moffe  fopra  lo  fiato  della  Cbiefa  l'armi  perche  voU  ano  in  cofi 

aperta  guerra  airrft  affiltare,ch‘e[fer  affair ati,prrfcro  uel primo  impeto  Toiitecoruo ,   poi 
Rrofolone,poi  Hnagnì, '.Marino,!' almontone,Talefirhu,Tiuolt,Cflia,Gaue,Genag7^it 

iwint,^iuo  HO,7^ttuno,Mbano,F'icouaro,Monte  Fortino,e finalmente  tutta  Campagna  in  poter  1» 
pircVa  gl’  >'0  ne  vrnneb^efù  poi  dalle  genti  del  Vapa  ricuperata  vna  parte ,   vn’altra  pofìane  mi- 
lupciiaii .   Arabilmente  a   fuo-  o   facccheggiata .   E   quefla  guerra  hauendo  il  Vapa  battuto  in  fuo  aiu- 

to i   Frante ft,ei  Siiigì^'Ti  tutto  quell’anno  durò, e   vna  buona  parte  dell'altro,  con  tanta-» 
oflinatione,chela  miferacampagnavedde  quaft  tutte  le  fue  terre  andarne  a   ferro.e  a   fuo- 

co.In  quefla  gttcrraritrouaiidofi  l.t  Camera  efaufla.fù  il  Vapa  sformato  ad  imporne  con- 
lìniiamente  eflraordinarif, e   graffi  datif.C^  a   farli  acerbi ffmamenie  ri fiuotere .   D,  chC-» 

Paolo  iiij.a  fc  ne  concitò  egli  vn  fupremo  odio  di  tutti .   £   primieramente  fui  principio  della  guer- 

ra impofe  a   tutti  i   bencficif  di  Roma  due  decime,e  fatto  pagare  alla  Camera  vna  me  fato.» 

a   tutti  gl  officif  dilla  corte,  volle,  che  a   lui  ft  paga ffe  tutto  il  danaio,  che  per  varie  cagio- 

ni da  diuerft  debitori  ft  daicuano  apattìcilari  creditori .   Lcuando  paia  quantine  haue- 

uano  in  Roma,  i   loro  caiidlli  sforgò  tutti  gli  ordini  de  Ile  religioni  a   firuire  ne’bafttoni  di 
tcrra,ch  tgli  faceua,non  hfeiandone  efente  alcuno .   E   tolfe  ìe  Cbiefe facre,  per farui grct- 
nai,etenerui  le  vettouaglie  per  quella  guerra.  Ver  la  occafione  di  quell  a   guerra,  come 

fu  creduto ,   Otlauio  Farnefe  Duca  di  Tarma  rihebbe  'Piacente ,   c   ne  fi  dal  Ré  Filppo 

ritolto  ingratia.llche  molto  turbò  l'animo  del  Vapa, ch’era  tutto  in  quefla  contefa  poflo, 
ferciocbeegli  ft  prometteua  in  quella  guerra  l'aiuto ,   e’I  me:^o  di  Ottauìo ,   come  nemico 
del  l{èdi  Spagna .   '-Ma  col  ritorno  del  Cardinal  Caraffa  di  Francia  ft  ricreò , e   ne  fè  con 

grand' oftinatione  la  guerra  vn  anno  iuiero  con  miferabitcrouina  di  tutta  campagna-», danno 

Kcmi. 

i- 



PAOLO  irrr. 
istmo  ̂ mà,èc»Utnità  deSo  fiato  di  finta  Chiefx .   E   benché  fi  feffe  più  >otte  offerì* 

la  pace,Hon  volle  però  m.ii,  mft  re  che  li  ba  fìarono  le  fbr^,accettarla .   £   di  più  de'  Fran~ 
ufi, e   SHÌ7;^eri,che  haueua  feto  bauHli,teittò,ma  in  djrno,per  me^o  del  Cardinal  Caraf 

fa,ancor  graffi  premij  lor  promette ffe,d'haHerui  anche  i   f'enetiani.Mofignor  di  Chi- 
fa  menò  l'efercito  Francefe  in  Italia,  ma  di  tatto  C efercito  del  I{e ,   che  era  venato  in  fauo- 
re  della  Chiefa,  o   ch'era  flato  in  Italia  fatto  nera  Cjenerale  il  Duca  Hertolc  di  Ferrara^, 

Efiendo  flato  l'efercito  Francefee  vn  buon  ten.po  frmo  nella  Marcai' ,.4ncona  non  fen-  „ 

^grandanno  ,emolefliadi  tutta  tjuella  pi  ouinciaj  paftò  finalmente  fopraCiuitrUa,  Tronto  *   (ré- 
terra  pofia  ne' primi  confini  del  regno,  ma  indarno  t'affedij,e  trauagliò.Onde  mancando- 
U   le  vettouaglie,feguendone  poco  appreflo  la  pace  fé  ne  ritornò  vna  partenella  Francia, 

t   in  Corfìca,  vn  altra  fe  ne  ritornò  in  Montalcino,c‘'e  con  buone  guardie  fi  teneua  in  nome 

del  Re  di  Francia,  uélcune  compagnie  de'  Suig^eri,  che  erano  in  fauor  del  "Papa  venute^ 
fiiron  con  la  morte  di  molti  di  loro  da  gli  Imperiali  affai  mal  trattate.  E   fi  farebbe  fenT^a 
alcun  dubio  menata  più  in  lungo  la  gut  rra,fenonfi  foffe  intefa  la  vittoria ,   che  haueun.» 

l',Agofìo  hauuta  preffo  fan  Quintino  il  l{e  Filippo  cantra  i   Frate  fi.  Isella  efujl  battaglia  Kam  *e 

era  quafi  tutta  la  nobiltà  di  Francia  fiata  fatta  prigione .   Qupflo  fu  quello  adunque ,   'che  on’irtU*,**" tiegò,efpinfeC animo  del  Papa  alla  pace,  tanto  più,  che  vedeua  ancora ,   che  effo  di  qud 

la  guerra  poco  frutto  cauaua,  e   che  fentiua  tutta  Italia  gran  -iffimo  danno,  e   che  poco  pri- 
ma era  mancato  poco,  che  non  foffe  fiata  l{pma  da  Marco  aomonio  Colonna ,   e   da  Jlfca- 

nio  della  Corgna  a   tradimento  pre fa  .   Quefle  cagioni  l'induffero  a   trattare  la  pace ,   Ixj 
qnal  fù  finalmente  per  mrg^o  del^enetiani,del  Duca  di  Fioren7ia,e  dal  Cardinal  Sfor:^a 
alli  ij.di  Settembre  con  alcune  condii  ioni  conchiu fa ,   e   fermata .   il  Cardinal  Caraffa^ 

promeffe per  Papa  Paolo,  t'I  Duca  d',Alba  per  il  t{e  Filippo .   Ma  erano  a   pena  ritorna- 
ti in  V,pma  i   Cardinali ,   che  erano  flati  a   fermare  la  pace  nel  campo  ,   che  la  pouera  Cit- 

tà,che  non  era  ancora  def/e  calamità  pafjaie  fuori,  in  vn  altra  non  punto  minore  fi  rìtrt- 

itò.'Perciochc  allagando  il  Teucre,  occupò  in  modo  i   luoghi  piani,  e   più  ha!/itatidell>Lj  Teaticiac 
Città  I   che  'emendo  ne  non  picciolo  danno  gli  edifttij,  e   qui  Ile  poche  facoltà ,   che  fi  erano  **’ 
nella  guerra  fìluate  fi  nauigaiia  per  tutta  Roma.  Vna  ftmilc  calamità  fentì  Fiorenz* 

daU'C/ffno,  c^e  inondò ,   e   che  ne  gettò  ancora  alquanti  ponti  a   terra .   Mora  fatta  la  pace  AraotII«|i. 
Monfignor  di  Ghifa  montato  in  Ciuità  vecchia  in  barca  con  vna  parte  delle  genti ,   je  ne 

ritornò  nella  Francia  .   Il  Duca  i't^lba  entrato  in  Rpm  i   baciò  il  piede  al  Papa ,   ft  eff- 
folutodalui,  e   con  molto  honorericf  unto  j   e   furono  per  fuomigrip  liberati  quegli  Im- 

periali, che  cat  cerati  in  Rema  ft  ritroiisuano .   Quietata  la  guerra ,   fi  riuolfe  di  niiouo  il 

Papa  all' antico  fuodifegno  di  etKcndare  le  cofede  Chrifliani,  che  nt  and  .nano  ogni  dì  * 
dietf0,C^  a   raffettarle  cofe  della  Chiefa ,   che  per  la  guerra  pafìata  affai  feorfe  fi  rUrotta- 
uano .   Mandò  il  Cardinale  Caraffa  al  Re  Filippo ,   &   ilTriuultio  al  Re  di  Francia ,   per 

farne  feguire  fra  loro  la  pace ,   ò   vna  buona  tregua,  pernegotiare  le  cofe  fue  partioLt- 
ri  del  Ducato  di  Paliano .   T   alto  fi  egli  dopò  quefle  ogni  altra  cura ,   e   pefo  ai  fr.pra ,   e 
datone  ad  alcuni  mini  siri ,   ed  al  Cardinal  Caraffa  il  carico ,   ft  voi  fe  tutto  al  ti  ibunate^ 

dell inquifit ione,  dotte  volle,  ibe  non  folamcnte  le  cofe  della  berejia  s' agit afferò  :   n:0-» 
quelle  di  molli  altri ecceffi  ancora ,   de  ì   quali  foleuano  altri  giudici  conofecre ,   a   vole- 

re efio  vedere  ,ecafiigareimedefimi  falli  ,   effendogià  il  carcere  della  inquifiìione pie- 
no di  vna  gran  copta  direi .   Eleffe  da  fedici  Cardinali  giudici  deUe  cauf e ,   che  qui  fi  agi-  Ti  buMie 

tauano ,   e   creò  inquifitore  maggiore  il  Cardinale  ̂ ìeffandrino ,   a   cui  diede  il  carico  di  ,tòne 
ioutre  inquirere  ,e  cafìigare  glihtrttici ,   e   tuttiquiUi,  che  erano  di  herefta  fnfpetti, 

Fect  con  gran  lamenti,  e   gridi  de  i   librari ,   pubticare  vn  grande  indice  de' libri,  chc-»  ' 
lainquifitioneriprouò  ,0  tenne  a   qualunque  modo  fofpetti  diherefia,  e   fatto  grani  pe- 
aedi  fcommunica  vietò, che  ne  leggere, ne  tener  fipoteffero  .Priuòdellalegatiouedi  In- 

gbilterr  a   il  ̂ardinalTolo,  col  qital  (come  penfarono  alcuni)  antiche  gare  egli  bauea.  £ 
  ^   09  fatto 
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fatto  reo  di  berefia  il  Cardinal  Morene ,   atnicìjfmo  di  Tolo ,   nel  pofe  eoi  Veftouo  dtteLM 

Caui  tH  cailtlh  prigione  ,   doue gran  tempo  lo  tenne,  (pensò  di douere  di  tutte  Ufue  di- 

ga: tà  p,  inai  lo^  c   a   gindicio  di  ogn'huomo  fatto  l'bauerebbe  fé  vna  fui  infermiti  prima i> 
e   poi  li  morte  non  banePe  tronco  riaciìodifegno  .   Trauaglià  ancora  moltiakri  diogni  , 

qualità  non  fen^a  macchia  di  acerbe^a .   Cifituì  di  ogni  mefe  vn  ft.iotno,  nel  qual  hau- 
rebbs  publia  audicntia  data .   T^el  qual  tempo  hauendo  Carlo  y.  faPidito  delle  cofe  del 

Mondatrasfeiiio  iltitolo  dcll'lmp,  chceglireno»tiaua,in  Ferértando  f^ufria juo fra- 

n6cia  Jim-  ogiì  Creilo  1\eie  H^mam  ,   il  Tapi  per  l'odio  antico,  chea  Carlo  y.  portaua,non 

SiniVdJ'"’  trulationc  dell' Impcr  approuarc ,   come  fatta  fenica  fna  faputa,  e   cantra  i   fx- 
C:o  cìì  Canoni,  ne  mentre  viffe^olle  mai  accettar  per  imp.Ftrdiaando,  negli  Oratotidi  lui. 

ffaitiio.  jislinfe  i officio  dell’auditor  della  Camera,  e   mutatolo  nel  I^eggenie  della  camera  ̂ po- 

Flol.  e   di  gran  priuilegij  accrcfciutolo  al  Card,  ollfonfo  nipote  del  fratello  lo  diede  con  gra 

Ordine  feue  danno  dtl  Camerlengo,  al  cui  officio,  ptr  cumularne  quell’ altro  p   tolfero  molte  cofe .   Ordì- 

ìlii'ceiMgH  ̂    ‘1"^'  monaci ,   c   frati ,   che  erano  da’  loro  monaUeri per  qualunque  ca- 

»inti  de*  \   gioie  vfcitiÀoiufJerofiiiTia  replica,  nc  f   ufi  alcunaritoinarui.  Manon  sfon^  di  altro. 
monaflciij.  .Albiti,i Guardiani, c   Triori de  monasteri,  ihericcitate gli doueffero .   Il c-  Cj 

fece  egli  effeetuire con  tanta  feu  ricà,  per  non  vfar  parola  piùgraue,the  tutti  quelli  ,tbz^ 
fubitonoìì  obbediiiano,  perche  bau.  ri  bbo/io  voluto,  chi  vna  chi  vn  altra  legitima  caufo-t 

moftrarne,come  difiibbidienti,e  renitenti  mandando  a   qucH' effetto  per  tutto  lo  flato  del~ 
la  Chief a   crudelijjì  mi  miniflrifevn  giorno  porre  tutti  prigioni ,   e   incipri  ,   condeiman- 

done  molti  in  galera,e  gl' altri  tutti,  quanti  egli  puote ,   sformandoli  a   rnornarfi  ne’  t,  Oli- 
fleti  loro.  Ben  meritò  Taohper  vna  vjee  di  ogni  buono  gran  lode,quando  con  raro  tfem- 

pio  digiufliti  1 ,   intefe  le  cofe ,   chef  no  a   qiel  dì  cantra  ogni  debito  fatte  hatteuano  i   figli- 
uoli di  fuo  fratello ,   [otto  ilcuigouerno  tutto  lo  Flato  della  Cliìefa  fi  ritrouatia  ;   i   ri  pieno 

d'fio*dà!  Conci  fioro  prillò  ilCar.iinal  Caraffa  del  gouerno.c  della  Ugatiot^e  dt’Bologna,tl‘2}itccUi 

Tapa  ai  oc-  diValijno  del  generalato  dell'efcrcito  Ecclcftaflico,e  delle  galere  dcUi  Cbiefa,<^  il.Mar- 

ebefe  di  Momebtllo  della  guardia  di  pala^t^o  .   E   con  parlar  coft  vehementc  contra  di  lo- 
ro in  quel  Coiuifì„rio  fi  acc  fe,  dctejlando  i   lor  p,auì,  e   preposteti  coflumi,e  feueriffimt- 

mente  riprendendoli ,   che  volendo  alcuni  Card,  che  lo  vedeuauo  coft  alterato ,   placarlo,  e 

ifeufame  i   nipoti  con  fiero  uifo  mirandoli ,   minacciò  di  douere  loro  affai  peggio  f.iredi 

Card  Cataf  *7"^  >   Imueua,  fe  non  fi  vfiuianft  lofio  tutti  di  j .   F.  tie  rilegò  con  grand’igiio- 
fa  uiegatc.  minta  il  Cardinale  in  linitìfCaui'.ia.gli  nitri  nelle  caf iella  loro .   1 1   hauendo  tolto  i   goiier- 

iii,egli  offieij  a   tutt,  quelli ,   che  da  co  fioro  hrituti  gli  haueuano ,   e   polì, ne  ancora  alcuni 

in  pi  jgiimr, mandò  nujuigouerua'ori  in  tutti  qiie'luoghi  Hauendo  iicpòquiflo  leuateal- 
cune  gal  elle,  e   datti  fetiga  fto  ordine  impodi ,   ma  in  effetto  da  lui  ordiu  iti,  diede  a 
Camillo  Orfino  la  guardia  dt  pala^^ ,   e   della  Città .   Et  cfltndo  poi  cosltti  morto ,   creò  in 
fuo  liiocs  G.  .Antonio  Or  fino  frate,  lo  del  Duca  di  Grauiua  ,   Oidioò  ancora  vn  coll  gio  di 

alcuni,  coft  Cardinali  come  Vrelati  minori,  che  pareuano  a   lui  ferfone  gr-aui ,   &   atte  a 
qtitlpefo  .perche  in  luogo  fno.cheeragraucmente  infermo  ,   ricorufeeffero  le  caufe  di  tut- 

to lo  flato  Etcì  fiaflico.riusrfaudaper  q.tefla  via  ne  fucila  colpa  di  tuttele  cofepaflate. 

Cbeefjù  fi  era  già  tiitoall'offìJo  della  Inquifitione  volto.Cren  in  quattro  volte  dici  .oi.e 
Cardinali,  de  quali  ne  furono  tre  della  fua  famiglia ,   cinque  fitoi  antichi  atnifi ,   e   fami- 

liari,gli  aldi  lutti  per  la  dottrina, e   vitalor  buona  a   fe  cari .   'Due  furono  (cfìt  coft  nuQ- 
ua)  che  ricufarono  il  cappello,  Giouanni  CtoperoTedcfco.e  Guglielmo  Veto  !nglcfe.I\ior 

Ctriinalam  diiiòlafrfladtlla  cathedra  di S.Tietro  Apofì.quando  ne  venne primiaamente  in  Tipmi 

licfaio.  che  fka’  ìS.dt  Cjea.  nel  qual  di  anticamente  nella  Chiefa  Bimana  fi  celebraitiz,&  fi  eri 

poi  tralafciata  ■   Terciotbe  egli  fu  dcfidevofo  al  poffibile  di  accrefceie  le  fefiiuità ,   e   fo- 
.   leiitiiià  Olila  Chiefa  fanta .   rJMa  fe  bene  egli. co  ne  non  può  alcuno  neg.irlo,  diede  faliitife- 

,.  ‘.\jidocumeHtid'ecce.lenteTontepu,  perchepareua  poi,  chteglituttelecofeimpreiidef- 
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fi a   incerto  dlft^fatomodo,^  afprb,emo/3o  annidi  tcUa  f^a,  che  per  Ugitime  cj^ioni  , 
non  f note f ir  rmi  cofa,>ie  co,i  finti, ne  coft  lodtHole,che  non fuffe  dalle  lingue  biijinato, 

e   non  ne  fuffe  quafé  da  tutte  le  pc  rfoneciuili  ripn  fo.Onde  fe  ne  hatictta  vn  fu  ro  odio  qmfì 
di  ognhuomo  concitato. T   anto  importa  a   eòe  modo,o  a   che  tempo  alcHna  cofa  fi  faccia.  Il 

perche  non  put  tc  mai  ejlingnere,ne  mitigare  qntfl'odio  centra  di  fe  vna  voit.i  coitcepu- 
to.Cusì  fumo  noi  delle  cofe  mal  fatte  tenaci, e   rii  ordcNoti-Ja  doue  lagr.ttu,e’l  fiitor  delie 

cofe  benfatte  è   più  che  vna  piuma  leggiera.  Quello  Toutifteattt  nondimeno  riputato  cosi  f,*'* 
durodattitti  fida  quella  nobil  e   memorenoi  pace  illufirato,che  per  gratia  di  'Dio  f'teon  fi»i>cìi.cFi 

pareutidò  fra  i   due  primi  l{e  del  Cbrijiianijfimo  Henrico  I{e  di  Francia ,   e   Filippo  I{e  èi  spr^nf;* 
SpagnarOncbiiifo.T^etla  felladella  qual  pace  facendofi  vna  giofìratii  Canallterinobi-  Hrnr>co  Re 

lijjimi,ptrdarne  a   tante  Sig»ore,che  VI  erano  prefentifpaffo  ,vi  futi  l\efleffo  Hinnco  .cciiop  dir- 

gioflrandomorto,erefiò  de  gli  accordi  d(  Ila  pacc,e  del  regno  fuccefforc  FrancefcoII  fio  *'* 

figliuolo  gargoneito.Ver  cagione  di  quella  pace  il  Tapa ,   comefempre  ft  coflnmò  ,fe  fare  rliceffo  ’ij. 
folcnne  proceffione,e  fegr.i  di  molta  f.jìa.LJd.la  morte  del  l{e  di  Francia  feguì  vna  grane 
in  fermi!  d   del  Toitiefice  ,il  qual  e   fendo  bidrop  coffe  nera  flato  vn  buon  tempo  per  ordine 

de'  tfflCeiici  tu  alcune  flange  di  palaggp  rinchiufo.Aì  a   la  morte  delia  nuora  di  fuo  fra- 
tclloja  quale  flrangolarono,c  del  fofpetto  ad  fiero  vccifo.fù  ere  luto, che  e   lo  sbigotiìfle, 

e   gii  accelcrafsela  morte.  Crefi  tndo  adunque  il  male,  cJ“  efsendo  difperato  della  uir a, per- 

che fi  fentiua  la  mortevicina, a'  i   Z.d'.Jgofloa  \   i.hotefifece  tutti  i   Cardinali chiuma- 
re.E  ueggen  ioli  nella fua  carriera  tutlìji  pregò  prima,che  fe  efiofiffse  flato  più  lento  in 

far  Ctìciftorio  di  quello  che  paieHa,chealiojj  cio  ftortchiefio  ftfiife,l‘h.tuefrero  alla  fia 
etàfii  indifpofltioKc  attribttUo.t^pprefso,che  doiiejsero  concorrere  tutti  nella  elettkne 

d' un  ottima  Vuntefice.  E   finalmente  raccomandò  loro  iofficio  della  Inquifttione ,   ch’egli 
fanliffmachiamaita,e  nel  quale  fola  dicetia-mantenerfi ,   e   foihntarfiCauttorità  della-» 

Sete  <-^pollolica.E  diligentemente  ifciffan  loft  con  molte  parole,  else  gli  vfeiuano  quafi 

morte  di  boccaM  lafcid.E  mentre  ch'egli  neefilauagid  C anima  a   qtteflo  modo,  furono  di 
vn  fubito  fecondo  vn  coSlunte  antico,aperte  le  prigioni  della  CittJ,  e   fù  dal  furiofo  popo-  vrpoto  di 
lo, che  come  fenga ceruello  ne  andana  difeorrendo per  l{nma,e  beHemmiaudo  la  memoria  Varmi 

di  Vao’o,e  di  tutti  i   Caraffefchi,  attaccato  fuoco  alla  nuoua  prigione  della  inquifuione  -,  ntiia  mone 
la  qualccon  tutti iprocifft  arf  ,cauatinegìà prima  quanti prigioniv'erano.  Tentòanche 

di  voler  attaccar  fioco  alla  Cbie fa  della  Trrinerua, per  cagion  de’  frati  della  Inquifitlo-  uiiUsf.,cc. 

ne,tnafùda'moltiprieghidiperfonegraui,ehevifì  trapofero,rattenuto.  AFoà  “Paolo  u 
iS.d'Lyfgofiodel  i   s   S9.a  vens'un'hora  battendo  viuutoS^ ;annì,vnmefe  cVcneìduc-a 
giorni,!  tenutone  quattf anni, due  me  fi, e   uentifeite  giorni  ilTontificato.  Fù  da’  Canonici 
con  poca  pompa  portato  in  foalle  in  S.Pietro,&  in  un  ftpolcro  di  mattoni  Jt  pollo .   F'acò 
all  bora  la  fede  quattro  me  ft, e   fette  giorni. ToHo  che  fi  Paolo  morto, ne  corfe  [inquieto, e 
furibondo  popolo  net  Campidoglio .   E   troncò  il  capo  colla  man  dcflra  a   quella  fatua  di 

marmo  fino  con  molta  fpcfa,e  da  eccellente  maeftrolauorat  a,  cbedriggata  nclpal.igio  ftimadì 

de’  Conferuatori  gli haueuanoitie giorni  continui loftrafeinarono  p.ru  Città ,   con  ogni  p^.^ 
maniera  ff  immonditie  fporcandolo.E  finalmente  per  la  pietà,  eh:  alcuni  baroni  nhtbbe-  ««'i» 
ro,fffendo già  larabbiadtUa  plebe  incominci inarall  ntarc,lo gettarono  nel  rcucre.Fù  uooi..»^.* 

per  un  publico  bando  del  popolo  di  [[orna  commadato, che  di  tutti  i   luoghi  della  Città,  do- 
nef  fferolr  armedclla  famiglia  Caraffa,o po/lr,o dipinte,o intagliatevie doiteffero  toflo 

tffe/f  tolte,e gtnftefnitopena diri' teilioneachiunque nonhautfie  tofto  obbedito .   Vel  Arme  cf- 
mede  fimo  dì  adunque  non  fi  uediein  luogo  alcuno  della  Città, ne  arme ,   ne  infegia  de  Ca 

rafftjchi.Fù  Paolo  II  li. di  gran  ftatura,di  corpo  delicato, di  maninconico,  e   niinaccieuolc  mi. 

af petto  c   di  magro  noi' o.Hebve  gli  occhi  pofii  3   dentro,e  con  fiera  guardatura  fcintilhn- 
tì,&  accefi, picciolo  il  nafo,la  barba  rara, e   corta  ,e  te  gambe  impiagate. Fà  di  complcffio- 

neper  ogni  modo  fana,e  buona  poicljc  non  ft  feruì  m.ti  di  Aledici ,   benché  non  njaffe  cgU 
OO  2   KloU* 
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molta  diligfntia  nel  viuere.  E^/i  farebbe  fenica  alcun  dubbio  fiato  fortunato,  e felice ,   feJi 
morto  fuffe  nella  vita  priuota  con  /quella  opinione^che  tutti  di  lui  ottima  h alienano,  fen- 

^4  giungere  mai  aU'alteo^ga  del  TontificatoM  qual  fà  più, che  alcro,le  perfone  eonofeere. 
Oeò'Paolo  llll.in  quattro  ordiuationi diiianoue  Cardinali, cioè, 1 5.  pretine q..  diaeth- 

ni, che  furono. 

Ciouanni  Martiner  Silicenfe,Spag>iuolo,.^reiuefcouodi  Toledo, prete  Card.tit.di SS. 

’}{ereo,&  s.^rchileo . 
Bernardino  Scoto,Sabìno,.^rciuefcouo  diTrani, prete  Card.tit.di  S   Matteo. 

Diomede  Caraffa,  Tfapolitano,  P'efcouo  di  ̂ rio  prete  Carain.tit.  di  San  Af  artino  ne” 
cManti. 

Scipione  Pyfbiba,Siciliano,t^efcono  iJì€otulcnfe,prete  Card.tit.di  S.  T^tentìana ,   & 
Vajlore, detto  il  Card. di  Tifa. 

Ciouannì  Suauio  J\eumaHO,Guafcone,Vefcouo  Atirapicenfe,prete  CarJ.tit.diS.Gio~ 
uanni  ante  portam  Latinam. 

Ciouamii  Grop^ero,^ermano,  Decano  di  Colonia, prete  Cari.tit.  di  S.  Lucia  in  Silice 
qiieHo  refato  il  Cardinalato. 

Ciouanni  .Antonio  Capigiiceo,Bpmano, prete  Card.tit.di  S.Tancratio. 

Taddeo  Caddi, Fiorentino,.Arcinefcouo  di  Cofeirga, prete  Card.tit.di S.Siluefiro. 
y^ntonio  T   riuiil[io,.ì4ilanefe, prete  Card.titÀi  S.Ciriaco. 

Loreno^o  Strog^t,Fiorentin»,y€ftouo  Sitirenfe, prete  Card.tit.di S.Palbina. 
Virgilio  Bpfiri  da  Spoleti,Vefcouoffelancnfe, prete  CanLferetta  titolo. 

Ciouanni  Bel tranio. Fr ance fe,  prete  Card.tit  di  S.Vi  ifea. 

F.  Micbeigislcriodal  Bofe  ',CancUo(ty^Uffandria  ,   edall'ordine  de’Treiitatort, 
VcfcouoT^epeftn,&  Sutrienfe,prete  C.ird.tit.di  S.Af  aita  alla  .ddincrua. 

f. Clemente  Olerada  Aionelia,del  Ccnouefxto,deWordinedci  Minori  dell'Offeruaio. 
ga, prete  Card.tit.di  S. Maria  .Araceli. 

F.Giigliehm  Teto,Inglefe,di  U’ ordine  de'  Minori  dell’Offeruanga, prete  Card.fenga^ titoìoM  puah-  ricusò  il  Cardinalato. 

I. Carlo  Caraffa, Tqapolitano  nipote  dt  l   Tapa,  Caualier  <jìerofoUmieano,prior  di 
P'  ii  Dia'  ono.Card.de'  SS.Vito.e  (Jlf  deflo .   . 

\.yflfonfo  Caraffa,T^apoiitaM.frottipotedelTapat^ciutfcOtto  detto  di^apoU, 
Diacono  Card.di  S.'JAf.aria  in  Dominica. 

yìtellogj^oyittlli,tUtadino,CÌ  Tefeotto  eletto  di  Città  CaHeUo,  diacono  Cardht.ii 
SS. Sergio, e   Bacco. 

«.  «MB  BattijU  Configliarit,l\pmH<r/^acotto  Card.feno^^a  Tlìaconta, 

\ 
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I   legge  in  Bernardino  Corto,dilìglfte  fcrhtore  deWbiHorìa  di  Milano, & 

in  alcnni  altri  amichi  autori  degli  amali  Fiorentiniycbe  la  famiglia  de'  FaiBt|Ki  de 
Medici ,   la  qual  da  yn  affai  honorato  grado  in  Fior^a,e  al  principato  j,  « 

della  fila  iìefia  Cittd  mòtata,fuggldo  per  k   difcordie  ciuili  di  cafafua,  ire  andaOe 

fen’andafìeai  babitare  in  Milano. Qui  Bernardino  de’  Media  figliuolo 

di  Cio.Giacomo,epadre  di  Tio  IlII.tfiendo  henebonomotittadinofra. 

gii  altri, hebbe  di  Cecilia  SorhtUona  fua  moglie  molti  figliuoliak'  quali  ne perutnero  die^ 

ci  ad  età  perfetta  ,cinqut  mafthi,(S  altretate  femine.De'  mafehi  ne  furono  due  fégnulata- 

vtente  eccellenti, 'Pio,tbiamato  prima  tbefuffe  Tapa,Gìouanni.AngHo.e  di  cuihò  io  ho» 

ra  prefo  a   fcriuer  breuemente  alcune  coff  fra  t altre  molte  più  celebri,  eCiouan  Giacomo 

mia  (   tbefe  di  Al  origliano,  caualiere  di  molta  gloria  nelle  cofe  militari  ,ilqualfà,&  il 

maggior  de  gli  altri  fratelli,&  vn  ftngolar  ornamento  di  cafafua .   Tacque  Tio  l   vltimo 

dì  di  miarg^o  del  MCDXCIX.nel  fantiffmo giorno  di  Tafqua  di  refurrettione ,   cjfendo 

lamadre,ibe  fi  fentiua  i   dolati  del  parto, ritornata  da  Chiefa  a   cafa .   "Ffacque  in  Milano 

nella  tontradadiVortanoua,nelyico,cbe chiamano  boggi de' A/oroni ,   ep-  eragii  detta 

la  corte  de’  Aledici, e   nella  parecchia  di fanto  Martino  aT^ufigia,  edificata  già.edota-^ 

ta  dimolte  entrate  dagli  antichi  deìl'auolapatemafua,th’erane7^ftgil  chiamati.  Ef- 

fenao*Pio nella  culla,vn prodigi^ apparue,  che  cbiariffimamente qualche  fupremo prin~ 

cipato  li  pronoHicò.Egli  fi  vedde  di  notte  tu  fiere  d’vn  fubito  nella  camera,doue  egli  etet,  f'  ̂b«  ̂  

vna  fiammo  la  quak  errando  buona  peg^a  per  tutto,  da  fe  Heffa  finalmente  ne  atceffe  la 

lucernoyche  era  gid  esi>nta,con  gran  marauiglia,e  paura  della  balia ,   che  non  dorn'juO-i.  o*i 

^l  qual  prodigio  è   molto  fimile  a   quello^ecome  tutti  gli  biSlorici  vogliono  ,frgnifie  ̂    ̂   nanèi'ii  »*- 
Seruio  Tullio  nelle  fafee  il  regno  di  /{orna.  Fà  Tio  per  la  diligentta  de  fue,  ì   in  fi-  ̂   .   pto. 

i primi  anni  nelle  buone  difcipline  aUeuato,&  venutone  in  quakbeetàf^,na,d''  gpg_ 

rain7auia,gp-mBolognaprimaaUaLogka,&idkEiloJofia,poi  a'je  l 
i   -“««/* 



^tlì  »ithe,ft  dottorò.  Et  ritornato  a   efertitò  vn  tempo  do  gli  altri  dottori  delU 
città  in  auiiocart.Fiaalmtntt  non  potendo  viueritrotioòiiile  nella  patria  fua  perlai 

fpejìe  turMctiiie  digutrretihe  la  trauagliauano,fene  TeHe  in  entrò  primie^ 

ramenteildìdi  'Hataiedel-pentifette,cb‘aU’horaentratta,nelqu3ledìapunto,  &   ̂laa- 

fi  nella  mcdeftma  bora  in  capo  di  trentutre  anni  fà fatto  Tapa.  Hot  a   in  Hpn.a  fù  da  Cle^^ 

mente  Settimo  fatto  vn  de'  Trotonotarif.ehe  ebiamano  "Pai  ticipanti.  Et  apertafi  laflra 
da  alle  dignità, incominciò  ad  offcruare,&  frequentare  K^efiandi  o   Famefe,  che  era  al- 

thora  il  primo  Cardinale  della  corte^che  fi  poi  Tapa  dopò  Clemente .   £   di  qui  nacque  f- 

amuitia^checonqueilo  "Pontefice  hcbbe.Hauuto  Paolo  Tcr^o  il  Pontificato ,   perche co~  - 
nofceua  Pio  m   l   negotiare  molto  deflro,&  acconcio,molti  /.  onor.  ti  officif,e  cariibi  li  die- 

de ,   e   prima  ilgouemo  di  c^fcoli  poi  di  Città  di  CafìellojiHe  volte  di  Parma,  di  Fanone 

dopò  molli  meftd'  \^ncona.F{e  quali  offitii  fi  portò  femprc  con  molta  lode .   In  T^jx^a, 

dove  accompagnò  Paola  T er^pfi  adoprò  in  modo  con  lui,e  con  l'Imperatore  Carlo ,   ebe 

ne  fe  liberare  due  Juoifratelli,de"  quali  ne  era  vnotl  THarihcfedi  Àfarignano  che  fri- 

trouauano  per  calunnie  d'alcuni  inuiliiofìcattiueUi,nei  caiìtUo  di  UlfilatiO  prigioni.Fi 

poi  Pio  tre  volte  Commijfarìo  dell" eferàto  Eccleftailka ,   due  volte  in  Angaria  cantra  il 

Turco, &   vn’altra  volta  in  qermania  nella  guei  ranche  fece  t'Imperaior  Carlo  V.  eontra 

i   Luterani.Effendo  nata  Ute,econtefafoprale  ragioni  de'  confini fra't'Duca  di  Ferrara,e 
Bologneft,&  effendone  egli  fatto  arbitro ,   ageuclmente  qi  irtò  in  modo  tutta  quella  lite, 

tbene  tvna  parte, ne  l'altra  più  fenedolfe,o  moffe.Fatto  poiPaclo  Tet^p  parentado  tei 
cMarchtfe  di  CHarignanofuofratellotne  fu  egli  fatto  uyfrciuefcouo  di  Bagufa .   E   po~ 

coapprejjb  efifdo  ritornato  dali'imprefa  della  Germania  fù  rfsedone  Legato  il  Cardinale 

t^oronefattoejfo yicelegatodi  Bologna.  "ìqel qual gouerno ,ef}endo Fiato  Pierluigi 

ammaxX‘^to>f  P>'ffd'Piacenxada gli ìmptrìalifen'andòinParma  ,econ  Caìutodegli 
amiù,Àe  iui  egli  banca  fatto  va  corpo  di  foldati  ne  conf  rmò,  &   riti  mtegagliarJamett 

te  quella  Città  per  la  Cbiefa  l[itrouattdofi  finalmente  affente  nel  gouemo  di  "Perugia ,   fk 
àaPaolo  lIl.aglottoiTu^priledel  XLlXfatto  Cai  dinaie  col  titolo  di  S.  Pudentiana , 

e   fi  ne  rii  ornò  poco  appr  effe  in  noma.  Dapòlamone  di  Paolo  Tergo  ,hauendo  cinlio 

fuofuecefforemofialaguerraconauttoritàdell'lmperator  Catìoai  Ottauìo  Famefe^ 

*Duca  di  Parma,per  bauer  eontra fuo  ordine,e  con  grandiffimo  danno  dell'Jmperatore_, 
fatta  lega  col  l{e  di  FranciaJecui  genti  penfaua  per  fio  aiuto  ncrntre  nella  dirà ,   vi  fk 

Pio  centra  fua  voglia  dal  Papa  fecoiuio  il  eoBume  folito  mandato  Legato  deU'eferciit 

Eccleliaflico,effendo  Fernando  Congaga  Capitano  di  tutto  l' eferàto ,   Effendoft  finalmen- 

te quefla  guerra  con  la  fua  diUgentia,e  con  figlio  r   affettata  fe  ne  ritornò  i   n   I{pma,e  n'be  b   ■ 
bada  Carlo  l'.il t^efeonado dt  Caffano in  Calabria.E fotta CiulioTergo,e Paolo Quar~ 
to  hebbe  bora  la  fignatura  delle  cofe  di  giuSìitia,bora  di  quelle  di  gratia;  aUe 

amendue.Lafciato  il  primo  titolo  del  cappello  aie  preft  vn"  altro  di  Saa  Stefano  in  monte 
Celio.Fatto  finalmente  Pontefice  Paolo  Quarto, fi  partì  lofio  di  Bpma  fotte  còler  di  nn- 

tar  aere  perla  fanitàtma  con  effetto, perche  tffenio  effodi  benigna ,   e   facile  natura  li  di- 

fpiaceua  in  molo  quella  tntemprfliua  feueritàdel  Pontefice  cantra  tutti  vgualmenttat- 

fleU),chepcttfaHa,mtntTefiifse durato  queSloPontificato,  non  douere  vedi  re  B,on(Ut* . 

Se  vi  andò  prima  a   i   bagni  di  Lucca.moffo  poi  da  vn  dtfiderio  di  vedi  re ,   e   godere  la,pa- 

triafe  nepafsò  in  Adilano,doue  volto  tutto  con  lodeuole,e  generofo  penfiero  a   doutr for-  • 

nire  il  palagio, che'l  Adarchtfe  fuofroMlo  già  incomint  iato  hauea,  nepafsò  piactnolt ,   e.' 
foauìffmamente  la  vita,non  la  fidandone  in  quello  mtggo  paffare  dì.  che  non  ntfpcdeffe'^ 
amoracoufuogran  piacere  molte  bore  ne  gli  Hudii  delle  lettere,  Cardinalato  fidi- ■ 

Iettò  di  per  forte  ecceUenti,&  fpotialmente  ae  Utterati,fajuiffimameutei  lentffiloìo  cou- 

uerfando ,   talmei,te  che  la  tauola  fua  non  pareua ,   che  fufft  altro ,   che  una  aeadtmia  di 

,   perfine  IctteratdJlcheiOt  che  non  uifui  una  nolta  faU,pofiotoii.tlmnttHamonioùi 
uijìa, 
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9ifta,affav$arh.  Egli  eofi  per  lo  filo  cmuerfitr,e  ragionart,come  perle  co  fé»  ch'egli  epe 
rò,fè  fempre  tenuto  di  benigna  natura,  e   mifertcordtofa.  Tercioche  di  più  delle  limofine, 

ch’egli  feiretefateua,ogni  di  publicamente  a   poueri ,   ebe  vanno  mendicando  ,   unto  dona 

'ad  ognvn  di  loro,quanto  patena  quel  dì  bastare ,   per  foSlentarla.  Ter  làtptal  co  fa  ne  ha- 
uena  già  incominciato  la  plebe  a   chiamarle  padre  de  poueri,e  all' bota  fpecialmète,  quan- 

do efiendo  per  la  inondatione  del  Teucre  in  tempo  diTaolo  If'. venuta  io  molta  fame^ 
la  città,  efio  fi  toHoiJuoì  granari  aprire,  e   Uberamente  difpenfar  alla  plebe  tutto  epiet 

granojÀ’baueua per  tutto  l’anno  per  vfo  della  famiglia  ripoHo .   hauendo  prefa  la  here- 

lUtd  fraterua,e  dubitando, cb:  alcuni  per  cagion  del  fratello, tb’ era  fiato  Capitano  di  mol- 
te imprefe,non  bauefiero  fatta  pcrdttadelle  loro  fatoUà,aJfegnò  alla  taft  grande  di  Mi- 

lano, che  è   hofpital  de  poueri ,   mille  feudi  <f  entrata  di  quel,  tbe  bautua  bereditato  il  fuo 

fratello,  perche  ejlo  ne  rifaceffe prima  il  danno  a   coloro ,   le  cui robbe  erano  fiate  con  effet- 

to rapite ,   e   fi  ne  nudri/f  e   poi ,   e   gouernaffero  i   poueri  infermi  .   Eglirifignò  al  medeft- 

mo  hofpitaU  de’  beneficif  fuoi  proprij  da  tre  mila  feudi  d'entrata .   In  effetto  fù  inquelliL.» 
Città,  doue  fi  fogìiono  diligentemente  i   co  fiumi  de  gli  huomini  ponderare ,   effamina- 

re,  tenuto  per  vn  tommun,e  generai  con femimento  liberale  con  gli  amici,  benigno,  &   hu- 

mano  con  tutti/lifeufore  della  giuftitia,  e   fier  nimico  de’  ribaldi ,   il  perche  cbiaranrentc^ 

con  topinione,che  fi  bauea  di.  Ue  virtù  fue,fì fece  la  flraia  al  Tontificato,  percioche  efien- 
domorto  Taolo  11  If  .dopò  vna  lunga  vacatione  dilla  fidiadi  4^.  me  fi,  finalmente  dopb 

le  diff'erentie,  che  pajfarono  nel  Conclaut  fopra  la  nuoua  elettione,  fù  egli  di  Cardinale  di 
S.Trifea  e   letto  Tonte fice,  perche  con  la  fuacltnuntia,  &   bumanità  raddotcìffetacer- 

bc^ja  de  tempi  paffaife  non  folameiite  taffhtta  l{pma,  ma  quafi  tutta  Italia  ancora  ne 

ricreaffe  .   La  qual  fperan^a  egli  mofìrò  di  confermar ,   e   di  accrefier  con  far  fi  chiamar 

Tio.  fù  creato  Tonteficeto'  votidi tutti i   Card,  che firitrottonano  all'horain  l{pma,  ih’- 
erauo  44.  efufràlafittima.e  la  ottaua  horadellanotte,ibeprecedeua  Udì  della  T^ti- 

uità  del  Saluatot  noli  ro  del  60.  che  alt’ bora  entraua,  con  tanta  fi  fìa,e  piacere  di  quaiui 

-tj’’erano,tonquantafttà,cbeaffaipochiaUamedeftmadignitàafcende{iero  .   Et  io  per 
mia  buona  fine  a   quefta  creatione prefinte  mi  rhrouai ,   e   tutte  le  cofi ,   che  vi  paffarono, 

veddi ,   d^vS^  -   Fù  il  di  della  Epifanìa  al [olito  incoronato,e  meritò  egli,quello,cbe  non 

fi  vede  facilmente  effer  ad  alcuno  altro  auuenuto ,   che  in  tre  più  celebri  fi  fle  dell'anno 

nafieffe ,   [offe  creato  Tontefite,  pnndeffe  l   in  fegne  et vna  cofi  fiprema  dignità  .   'bfet 
principio  del  fuo  Tontificato  per  moflrare  ton  effetto  quello  ,   che  bauea  to/  nome  di^  Tio 

promeffo,  cìoèUclementia,  e   la  bumanità ,   a   preghi  di  quafi  tutti  i   Cardinali,  e   de’  Ca-  di  Fto 
raffefchìfpecialmeme,  che  parca,  che  offe  fi  ne fofftro, perdonò  al  popolo  dt  ì^ma  quanto 

nella  fedia  vacante  fattoeli  male  hautua,e  con  la  flatua  marmorea, e   con  l'arme  di  Tao  ao. 
lo  Quarto,e  coatra  f   officio  della  finca  Inqui fittone, pure  che  a   quefìo  officio ,   per  q   tanto 

foj}epoffibile,nerifjrcijfeafiefpefi  idanni.  E   fijafciòpoìin  publkbiContisìon bacìa- 

re  il  piè,  e   falul are,  fecondo  il  cafìume  de  gli  altriToatefici ,   dagli  Oratori  de' Trintipi  ri*t  he  baici* 
C'.  ri  fi -ani,  che  furono  quel  de  W   Imperatore,  del  di  Francia,  del  l{e  di  Spagna ,   del  !{e 

di  TortogaUo,del  Kf  di  Tolouia,  del  l{e  di  Ffiiuarre,  de  1   Venetiani ,   del  'Duca  di  Sauo- 

ia ,   del  Duca  di  Fiorenza,  di  Genoutfi ,   di  Lucchefi ,   degli  Sumeri ,   che  fono  Cattoliti, 

.   del  popolo  di  Milano ,   del  Duca  di  Ferrara ,   di  q.tel  d'T rbiuo .   Dopò  qutflo  fi  vidfe-j  , 

a   ruffe  tiare,  t   comporre  lo  fiato  deda  Chic  fa,  e   dtl{pma,  ch'era  per  la  longa  fede  va- 
cante, e   per  la  cruda,  e   fiera  guerra  paffuta  nel  Tontificato  di  Taolo  Quarto,  andato  me^ 

in  rouina.  l^icercando  adunque  prima, che  altro  facefie,  di  quanto  bauea  il  fuo  prede- 

ce ff  or  e   offeruato  con  publici  editti, e   con  breui  iumuato  di  tefìa  ftia.fù  sfor-i^ato  dalle  que- 

rele di  molti,fhe  fi  dolcuano  effer  flati  da  gli  ordini  mioui  di  Taolo  Quarto  afiai  m.i1  trat 

tifi,  a   mutarlo  rnttd>e  ridurlo  a   poco  a   poco  all  o/feruantia  antica  •   £   fopra  queflo  negn- 

iio,ptrJi.  debitamente  firaffittaffe,  ̂ teffè  perfine graui,  eprndenti  -   .Approuò  ,. e   cm- 

Oo  4   fermo 
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forno  per  Imperator  Fodhando,  la  (ptal  dinità  Carlo  V.  il  fratelloroiìkiata  gli  batre~ 
ua,eTaoh  Qaarto  non  baueua  mentre  vi£e,  voluto  approvarla patntù.Bficektttt  adu* 

que  "Pio  con  molto  bonoregli  Oratori  di  Ferdinando ,   come  legitimo^  Cattolico  impera- 
tore .   (foderò  fecondo  la  forma  de  gli  antimi  decreti  quello,  che  bauea  Paolo  Quarto 

con  non  pocodanno  di  molti  fatto  prouedere  (opra  t   beni  Euùfialìiti  fimoniacamente-a 

alienati,  frolle ehedinuouo  fi  rieoneJctffe,e  vedeffe la caufade' monaci,e frati,  chevfciti 
con  hcentia  de'  Pontefici  pafiati  da'monafìeri,  baueuaPadoconfeuttiffmo  ordine  sfor- 

mati a   douer  ritornarui.  E   volle, che  a   neffuno  di  quetii^be  moiìrauano  efierne  canonica^ 

mente  vfeiti ,   fi  deffe  fafltdio  .   Fatta  riuederedédl'officio  della  finta  hiquifìtione  la  cau 
fa,e  la  innocentia  di  molte  per  fotte  sCimportantia, eh’ erano  da  Paolo  Quarto  Hate  per  fo- 

fpettìone  di  berefia ,   e   dicarcere,  e   d'altre  pene  grauemente  afflitte ,   da  ogni  macchia ,   t 
fofpetto  ambe  di  fmilt  imputatione  Utolfe ,   E   fù  frà  gli  altri  vnoil  Cardinal  Ttiorone. 

Ordinò  a   f'efcoui ,   thè  fette  atidafiero  tutti  alle  Cbie'e  loro,  CS  ad  baucr  cura  delti  loro 
per  batter  fatto  bandire  il  Concilio,  fi  rtflì  poidaqueiìo  diffegno  neceffa- 

tiamente .   E   fi  rtfohtette  di  riconofeere ,   e   per  via  delle  leggi  ordinarie  caligar  i   detìtli 

da'Caraffefcbi  parenti  di  Paolo  Quarto,  cemmcjjt  cofit  ht  tempo  di  quel  Pontefice,  e   nella 
guerra  di  T^apoli  fpeci.tlmente,t  ù   ne  ttaaagliò  quafi  tutta  Italia,  e   I{pma  in  partieolar 

pom  prouincie  conuicine,  come  in  altri  tempi .   Adunque, bench'egli  di fua  natura  benb- 

Vi«  ÌS"*  *   da  ogni  crudeli d   alieno ,   non  puote  nondimeno  reRarfit  per  cagione  dcll’henor 
**  >")•  g   Pontificia  di  fami  ogni  opportuna,  e   debita  prouifione  di  giuiìh'ta. 

Fece  adunque  a' j.  di  Gennaio  delóo.  prender  i   dite  Carditi.  Carlo,  Ci  .Al foitfi,  eh’ era- 
no in  ConciHorio  venuti, e   Giouauni  fr.stel  di  Carlo ,   e   Contedi  Mintorto,  ebe all' hortL* 

Duca  di  Paliano  lo  chiamauono,  &   il  quale  era  poco  auantidt  Galcfevenuto  in  l{oìreL.», 

&   il  Conte  di  .Alife  fratello  della  moglie  del  Conte ,   e   Lionardo  di  Cardine  lor  parente ,   i 
quali  di  tal  cofa  non  baiteano  fofpetto  alcuno, e   li  fece  in  Cafiello  porre  prigioni.  Fece  auto 

ra  in  quei  dì  ifìeffi  prender,  &   imprigionar  alquanti  fin  nitori  de  Caraffcfihi ,   e   ptrebe.., 

procedeffe  queQo  giuditio  fenga  fofpetto,  commefit  lac.mfa  de  Cardinali  a   giudici  trude- 
fimamente  f ordinali,  e   quella  del  Concedi  Montorio  ,   e   degli  altri  a   Cfieronimo  Firfeo 
yefcóuo di Sauona ,   egouernator  dil{ptna  ,&ad.Aleffandro  CPalenurh  .Auuocatofi- 
fcale .   bifcufiadiligenfeinente  per  noue  me  fi  la  cau  fa  Ì   ognvn  di  loro,  e   veduto  ,&efa- 

mìnato  quanto  ai  ognun  di  loro  fi  opponeva,  faundofì  finalmente  in  publieo  Conciliorio 
relatione  della  saufa,il  CardinalCatlo  Caraffa  fidtd  Papa  fiefjo  di  fellonia ,   tir  il  Con- 

te di  Montorio  jl  Conte  di  .Alife,  e   Lionardo  di  Cardine  dal  Couern.ìtore  di  K^ma  di  ha- 

CtrH  Csn  { ^   di  alcuni  altri  etceffi  condennatì ,   &   ordinato  al  giudice  i   rimin.ile ,   che  feco»- 

h   fino  illi-  do  la  di fpofitione  delle  leggi  procedeffe  tontra  di  toro .   Ecofifìr  il  Cardinale  fhangola- 
to,  CS  j   due  Conti,  &   a   Lionardo  é   Cardine  mo^  il  capo  .   E   furono  vn  ricordeuole 

ci  tim  dcia  fpettaeolo  al  popolo  di  J{pma  d’vn  documento  memoreuole,  a   coloro ,   ebe  montati  sà  co» 
laura  della  profptrità,  non  fi  ricordano  più  di  fe  fìeffi,  perche  mutando  la  lor  moli. t   po- 

tè fìd  in  molta  Hcentia  non  fi  confidino  di  poter  fint^a  che  ne  babbia  a   feguìr  loro  eafiigo, 

far  ancora  ibe  non  fu  lecito ,   ciò ,   chelctpiace  .   Lacagioneprmc'rpale  frale  altre,  per- 
che fu  il  Cardinal  Caraffa  condennato,  fù,  perche  b.iuefie  con  falfiauuifi,e  configli  in- 

gannato il  vecibio  Pontefiu  Paolo,  che  benché  fofie  da  fe inchinato  alla  guerra  ,   era 

nondimeno  non  ftlamente  delle  ti  fe  militati ,   ma  di  ogni  gouerno  ciuile  anch'ignoranie. 
&Uiti  npftt  £   hauefie  fatto  con  la  occafioitc  di  quella  guerra  trauagliare.  perfiguirne,  &   vc- 

Carafff.  perfone  di  conte  falfificando  a   fiso  modo  varie  lettere ,   e   cifre.  E   per 

gli  altti  fusi  dirlo  in  viuiperihe  per  fua  oper  af  ecialmenti  fofse  fiata  tutta  quella  guerra  fitta.e  me 

piiMM.  f,jtj  in  lungo  con  gran,  fffimo  danno  no»  felamente  di  perfine  priuate,  ma  quafi  ancora 
dì  tutto  il  Chrifìianefimo,  e   con  vergogna  dt  Ha  fede  ApoUolica .   La  tanfi  poi  della  con- 
dènagponc  del  Comete  de  gli  altri ,   di  più  delle gid  dette  (perche  pareua ,   che  bautfsero 

col 



tot  Cardinale  congimatoj fì  la  indegna  morto  della  innocente  Contesa  fua  moglie,e gra- 
cida ,   e   del  prete fo  adultero  per  fojpitione  fola  fatto  morire  .   Ho  io  dal  Tontefice  ìteffo 

intefo,  ch'egli  ciò  fé  di  matiijima  voglia ,   e   che  in  tutta  la  vita  fu  nò  gli  auenne  mai  co  fa 
piu  lugubre ,   che  cfuefio  giudicio,  e   che  affai  volentieri  farebbe  a   più  piaccuole  pena  con- 

defcefofe  haueff:,o  con  non  rompere  le  leggi  potuto  farlo ,   o   hauuta  (peran-ga ,   che  e!fi  po- 
tuto bauefiero  la  loro  vita  mutare  in  meglio.  £t  diceua,effere  necefÌario,cbt  ft  deffe  a   pa- 

renti de'/uturi  'Ponteficiefsert^ioytomefìfoficrodouuiigouernarcinefuellj  atceg;^i  ;tfg 
gidofi.  £   in  effetto  la  vita  paffuta  dì  coftoro  al  fzngue,e  al  mah  auue^j,hane»  io  q   tufi 

ogni  [per  am^  tronca  di  miglior  vìta,baueua  ogni  me:i^^o  tolto  di  douerfì  la  pena  mitiga 
re,e  non  haueua  nel  Tontefice  Tio  lafdato  luogo  alcuno  di  cleinentìa,  e   di  mtnftetudine, 

E   queiìa  congetturajper  efuetlo  più  certa, che  ft  è   veduto,  quauto  fi  fia  più  benignamen- 

te portato  con  .Alfonfo  Caraffa, il  qual  chiaramente  moflraua  la  fua  manfueta,c  continB- 
tenatura.Onde  fu  ftAamente  castigato  in  danarUe  nel  fuo  officio  di  Camerlcngo,e  fu  rila- 

fciato  libero  con  tutte  le  altre  fuecofe.In  queflo  megjp  feguendo  Tio  il  costume  de  gli  al- 
tri Vonteficiffi  fèvemrein  l{pma  i   figliuoli, e   le  figliuole  delle  forellefue,econ  nobiliffim 

parentadi,  e   dignità  a'  primi  Immi  gii fttblimò .   E   vi  fùfraquefti  Carlo  Borromeo  c^tlo  *oa» 
dotto  nella  facoUi  delle  leggi  ciudi,  nelle  cui  m.m,  come  in  Itumantffimo,  modeSiiffimo,  e   cofim*>»j- 
induUrioTrelato,pofe  ilTapa  tutti  i   neg-ìtij  di  S.Chiefa .   lenendo  m   Intima  il  'Dìko-» 

Cofimo  de'  Adedici  infteme  con  la  moglìc,e  con  dnefigliuoli,per  rallegrargli  fi,  e   baciarli  //  “   “   “ 
piede,  li  riceuettcTio  in  palagio  con  magnifico  apparato.  Eteffendofi  più  ritroitatoil 
Duca  ai  alcune publicheproceffionì,  e   cerimonie  Ecclefianicbeprefente ,   in  capo  didué 

tue  fi  in  Fiorem^t  fi  ritornò.  Hauendo  poi  Tio  in  fin  dal  principio  del  fuo  Topato  incomiiu  ' 
ciato  ardi  ntemente  a   volere  rimediare  alla  rouina  della  Cbìefi  di  Clarino,  molìrè  femprc 

di  deftderare  più  che  altro,il  Concilio,  che  i   Tonte fici paffuti parue ,   che  non  molto  defide- 

-rafferofi  almeno,che  non  co  quella  dHigcntia.che  bifognaiia,trattafìcro .   Tene  begli  que- 
llo de  gtto^lae  non  fi  taccia,che  non  afpeltògid  Tio,  che  richiesi  o   ne  foffe,  come  co  fiumare 

fi  e   vedu'o,mà  da  fie  fìeffo  per  megT^  de'  fuoi  Legati  vi  inuitò,  effortò,e  quanto  per  lui  fi 
puote,fpìnfe  tutti i   Trincipi  Cbufliani  a   doucreeelebrarlo,e  mandare  aitanti el Coned.o,  Concilio  di 

th'tgli  hautua  poto  angi fatto  bandire  in  T renio,perthe  almanco  per  quefia  via, che  fem  Tiì  o   jicla» 

pre  ne' tempi  più  calamitoft  bebbe  la  Coiefa  per  la  migliore,  fi  deffe  a   popoli  infetti  dell'-  “Xà 
berefie  di  Lutbtro  qualche  rimedio,  efalutifera  mcdicina.Tila  efsendonata  diiferentia.fc  Hp»* 
fi  douea  in  T tento  cotinouare  il  Conti!io,o  altro  luogo  nominare,il  Tapa  con  marauiglio.- 
fo  auuedinientOyptr  tenerne  quieti  tutti  vi  ritrouò  quello  meg^o,  che  nel  breue,  nel  quak 

il  Consilio  fi  publicaua  tofi  fatta  fai  mula  di  parole  vsì ,   che  ne  recarono,  e   le  parti  fodif- 
fatte,e  il  Cotnil.di  T   tento  eon  la  fua  auttotiti .   E   mani  >   poi  tofìo,  ofseruando  il  tolìume 

degli  antichi  Leg.:ti  della  fede  vAp.  HoUca  Hercole  Gongaga  Card,  di  O^antoiia ,   CJie  ttercelt  GS. 

r anime  Seripaudo  Tqapolitjno,e già  Generale  di  S.a-^goH.no,  e   StanitUo  Ofnt  Tollaco,  *,fn’  v'ù'i 
Card,  tutti  di  grandi ffma  riputatione,  con  animo  di  douei  e   mandare  anci^e  dopò  toro  ,fe  r«** 

bifognato  perauentura  foffe, il  Cari  Tiiteo,e  il  Card.  Simonetta .   Terchebe  frà  li  XXI.  dmiii  Lt'gj. 
Cardinjli,chebàTiofinoad  hoggiindue  volte  o   in  gratta  dt'Tfineipicrcati,o  per  leu»  ".f^oncul» 
tcceUentiadAladottnna,crtlighneloro,  o   per  banere  alla  fde  .Apofiolica  fitti  lenii-  dìTicoia. 

gi,  0   perche  fuoi  paremi,  o   antichi  famigliati  fofsero  ;   il  Seripaudo ,   e   l'Ofio ,   che  Legati 
del  Concilio  an  farono,e  di  letteratura,  edigrauitàdicosiumi ,   e   di  fantitàdi  vttariht- 
tono .   ntre  queSìo  apparecchio  ft  fà,  il  Tapa  accefo  di  vn  de  fidi  rio  di  fabricare ,   in- 

cominciò a   tifi  aurate,  t   finire  molti  cdificif  publici  cofi  in  palagio ,   come  negli  altri  luo- 

ghi iella  Città^he  erano  perl'an  ichiti per  andare  in  mutna ,   o   fi  ritrouauano  imperft- 
ti,o  erano  giàrouinati  affatto.  E   fù  bora  tra  la  porta  Salaria  etah(iimentana,chec'ìa  mi-  m   a»- 
tnano  hoggi  di  S,  olgnefe.vna  porta,  ezna  ilrada  per  la  fi  hitna  di  monte  caitalio  ,   eh*^ 

tbUm.uto,  e   la porta,c  la  firada  Tia.  J\ifiilafifaiU  Flaminia,  ch'è  quella,  che  chiama- 
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90  hoggi  del  popolo.ì\e'ììtM.fce  al{pma  inacqui  y ergine  giJ  perfx ,   che  fono  pii  di  milte 

anni.FortificaitCailelS-^ngeloc6nuóuemura,edifefe .   EghTÌeSficògià  il  Cafielloe’t 
porto  di  C iuitì  yecchia,&  il  CaHet  é   Oiìii^hcera  flato  netta  guerra  paflata  dal  ‘Duca 

di  t-^agHasio.Ejfcte  il palao^o  de'  Tontefici  nel  Campidoglio.  Hjnouò  la  torre  delpa- 
la-;^  di  S.'^arco.yolle  che  la  villa  atneniJlpma,e  di  vagbiflimi  edificij  ornata,  già  fot 

tada  Giulio  alla  camera  \^poiìolitaaflegnatadouefle  per  i'auuenire  feruirepet 
diporto  de'  'Pontefici, e   per  riceueruì  Card.e  gli  Oratori ,   e   i   Principi ,   che  ne  veniuano  di 
qualunque  loco  in  Bpma.E  vi  pofeancire  egVt  mano  in  rifarcirla,e  finirla. Deflinò  le  Ther- 
me  di  Diocletianogià  dalla  antichità  guafle  per  Chiefx.e  Conuento  de  Certofìni .   Si  sfar.. 

aggiongendoui  vn  tatrto  il  mefe  del  (uo,clìt  la  Chiefa  di  S.  Pietro  celebre  per  tutto  il 

mondo  babbiailpiu  pre[lo,chefia poffibile,compitttcnto.Ordinò,che  le  Diaconie, e'  titoli 
de’  Cardinali, clx  nandauano  per  l'antichità  in  rouin  t,fl  riparaffero.Fà  già  porre  in  pn* 
to  in  l\oma  vna  Stampa, perc^je  fe  ne  imprimano  i   libri  de'  S.  Dottori  accurata ,   e   corret- 

r»j<»  M»  tairK)ite,e  ha  già  a   q'icHoeffetiofatto  con  graffi  premif  venire  in  HpmaPaolo  Manutio 
•««io-  in  qacfla  facolti,&  in  varia  maniera  di  letteratura  affai  celebre .   Haueodo  adunque  egli 

'   di  hi  fogno  di  vn  gra  danaio  fi  per  efequire  tutte  quefle  cofe,eome  per  ìeuare  la  Camera  di 
vn  gro^  debito, d>e  nel  Pontificato  di  Paolo  IIlt.Ì>aueua  fatto, ordinò  vn  monteperpe~ 

Caitiiiitri  tuo^  creò  Sì  S •tnuallien  Pii. 
fi|  infimi*  ' 
»»  di  pi» 

‘"h  II  rcibncc  della  vita  di  qucHo  PdntcEcc  icrillè  il  CicarelIL 

csjhirj  fi(  Hor  mentre  il  Papa  a   fie!ìe,&ai  altre  dignìffime  opere  era  intento  ,gU  fucceffe  nel 

wi«°di”pIS  I   s6\.vnFlrano,efpxueateuoltcafo,psrcioche  vn  certo  'Benedetto  t-yfccolti  con  alcit- ili/.  ni  altri  fuoi  fcelerati  compagni, fi  difpofero  di  ammao^garlo ,   mentre  egli  daua  vdieno^a 

publica,e  freniti  prefe  F   afiunto  di  effer  primo  a   percuoterlo ,   gli  altri  poi  lo  baurebbo- 
no  fcguito.Hor  mentre  ei  li  porge  vna  polio^ ,   auiocbe  occupato  il  Pontefice  in  leggerla 

poteffe  egli  pili  ageuolmtnte  afj  dirlo, fi  [pauentòru  maniera  tale ,   che  perdi  le  forge ,   e 

nel  voltagli  fi  fmarrìii  colore  .Onde  alla  dethiijtafiekragitte  non  puote  egli  dar  com- 

.   .   pim:nto,il  che  vedendovn  de'  congiurati  feoperfelacongiura  :   onde  furono  prefi  tutti, 
Cop?ni!fl!!  &   atrocemente  (come  il  capo  richiedeua  )   furono  fatti  morire.  In  ninna  maniera  fi  può- 

rrrotitt.  fejj  [oi  o   ritrarre  chi  fofle  flato  il  principat  auttore  di  si  diabolico  penfiero  ;   efsi  confef- 
fxronothea  voler  fare  tal  coft  fi  erano  iifpo  sii, perche  fapeuano  perfognì,^  vifioni  che 

dopò  la  morte  di  quel  Pontefice  douea  venirne  vn’ altro  o/ igeUco,e  diuiuo  in  tutto,  che 
colconfentimento dt  tutta  la  Chriflianiiàdoueuaeffere eletto ,ecbe  farebbe  tJHoaarca 
di  tutto  il  mo  ido,echiTÌformarcbb:,e  riiurrcbb:  a   perfettinae  la  ulta  Humana,  e   chc.^ 

per  opera  fuatntte  le  genti  alleverà  religione  fi  ridurrtbbono ,   c   nella  polìgga  che  fk 

data  al  Papa  fi  dif}è,che  egli  nel  perfuaieuano  a   rinontiare  il  Pontificato  a   quel  tal  huo. 
mo ,   che  efsi  fi  ha  ietiano  finto  nel  pen fiero .   Fù  creduto  da  molti  >   che  a   perfuafione ,   e 

promeffa  di  federati berttici  fiponefferocoiìoroacoiì  federata  imprefa  :   i^^efUri  cre- 
dettero che  paggj  ambitione  di  far  fi  con  tal  fati  o   nominare  fi  difpojiro  a   uoler  far 

gia  così  grande ,   quanto  c   quelli  di  ammaggar  vn  'Pontefice .   Scampato  che  bebhe  il 
Pipa  cosi  atroce  p.  ruolo,  foprauifje  egli  un  anno  in  circa,  nel  qual  tempo  patì  fietif- 

S'ttiaxiia  p   fimo  traHagliodf  animo  per  una  difcoidia  nata  tra  l'umbafciator  di  Spagna,  e   quel  di 

lufiTVlall.  '"'tee tenga, (f  amendue  fiaccano islaniia che  fopr a   queiìa loro  conte- 
tiMSpigtia  failPapadiffedifiisitiitafiittentit  Chicdeuail  di  Spagna,che  ilprimo  btogoaìlafi- 

nìflra  dilPonteficefi  d<fleal  fuo ambafciatore,e(iend<ì  tipi  imo  luogo  della  deflradeU'- 
v^nf'afciator  Imperiale, il  d   Francia  aW  incontro  cbiecLua  chi  ficonferuaffe  il  fuo 
K^nhafctatorenel  pnmo  luogo  dopò  il  Legato  ddt  lmp;ratore,e  ciafeuno  in  capo  prod» 

teua  lefueragioni.fi  Pontefice  Hcienio  ben  chiaramente  ,quato  male  patena  apportare 
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'^flsdìlienfione  t   etfuantomtde  f   attua  tagìonareto  JUegm  ài  /jutd  (ivo^d  dì  tjitefii 

'iftttl0lì{Mtó^MÌìptnf4ndodi  veder  <an  cauta  maniera  di  foéhfare  ad  amtndue  ;   per 

tanto  e^conconftglio  del  conci  flora  determinò  chel'^mbafiiatordi  Francia  ne/kjje 
•   alfuo  folito  luogo,e  a   queljii  Spagna  confegnà  vn  luogo  appartato  da  tutti  gli  ̂ mbafcU 

tori  tra  Cardinali, & [opra  tutti  i   Cardinali  Diaconi, alquanto  però  più  bajio.V^mba- 

fciatore  di  Spagna.ì<lonfù  di  ciò  molto  lieio,e  fe  ne  dolfe  co'l  "Pontefice  :   ma  fare  la  cofa 

pafsòcofipcr  all'bora,non  molto  dopò  ilPapamori  hauendo retto  il  Tontefieato cinque 
anni,e  vniici  mefi,  e   me^p ,   &   hauendo  creato  in  più  volte  quarantacinque  Cardinali, 

dicono  cb'hauea  in  penfiero  di  crearne  titi,cbe  giugefsero  al  centinaio. Onde  fi  poteffedi- 

jTP,Ccntuin  Patrcs.La  morte  di  quefio  Pontefice  a’i  o.di  Decmhrenel  1 5   6   j   .ntlfel 
fagefimofettimo  anno  dell  età  fua,fù  egli  fepeUito  in  San  Piero. Di  dove  fù  poi  ilfiio  corpo 

la  notte  del  quarto  giorno  di  Gennaio  del  i   S   Sj. trasferito  fèn^^a  alcuna  pompa,aUa  Chic 

fa  di  S. Maria  degli  .Angeli  alle  Terme  di  Diocletiano,ein  vn  bene  honoremle  fepolao , 

fanoni  dalla  parte  dtUa  facrefiia, vicino  all  aliar  maggiorr,da  Signori  Cardinali  fuoipa^ 

tenti,  fù  ripofìo.Vacò  la  fededopò  iuliq.  giorni. 

Creò  quefio  Pontefice  in  quattro  ordinacioni  quarantafei  Cardinali^àeé  ventìfette  pre 
ti,ed;cìanoue  Diaconi, che  furono, 

Cioiian  ̂ Antonio  Sorbdlone,Milanefe,yefcouoàiFiÀigno, nipote ddPapa, prete  Cor • 

din.  tit.  di  StGiorgioalydod'Oro. 
F. Bernardo  SaluiatOtFiorentlno,Vefcouodi  S.Paolo,priorii  l{nma,prete.Card.fea\a 

titolo. 

F.cieronimo  Serìpando,71apo!ìtino,.,€rcinefcouo  di  Salerno, delTordiue de gU  Eremi 

tatti  di  S..Agofìiat, prete  Cari,fen:(a  titolo. 

Stanislao  Hofio.PoUano.Vefcout  y   aTmienfe,prete  Card  fenica  titolo. 

Pietro  Franuf(oFtrrerie,Piemotttefe,Vefc.diyèrceSi,prete  Card.titJi-S,Cefarìo, 
Lodouico  Simonétta,MÌlantfe,y  eftouo  di  Pefaro,prett  Cariait.di  S.CiriscOi 

tyfntOttioPernottg.Granueljpi^'^gpgttuie.f^efcouo^nr^itenfe,  prete  C^.fen-, 
'patitolo. Jì  /a' rltJ 

•.Hcefe,yefcouo£ngloftm.prete€ari.tìtMS.Sìfh.  /   ' 
Filherto  Baho,francefe,y efeouo  ìtnglofim.prete 

.Annibal'Bo:^tttoìqapolitano.  ^   ' 
t^Marc  .Antonio  Colonna,  RomanOrArciuefeouo  di  Tirànto,pn(te  CtniLtitJi  SS.  dó- 

dici Apofloli. 

Tolomeo  Francefe.Arciurfcouo  di  Sìponto, prete  Card. tit. di  S.  T heodoro . 

K.Aagelo7qicolmo,Fioretttino.t^rciuefiouo  di Pifx, prete  Card.tit.di  S.Califio. 

AliiifePifano,yenetiaao,yefcouo  di Paioua,preteVard.fenXa  titolo. 

Ptofpero  Santacroce,I{pmano,yefcouo  Ch'fanenft,prete  Card.fen'^  tìtolo. 
Zaccaria  Dolfino,ytnetiano,Vtfiouo Farenfe,preteCard.  fcn^tttolo. 

Cjiouan  francefeo  Comendonc,yenetiano,yefcoito  della  2,af aionia  ,   prete  Card.feno^a 

titolo. 

THarcAntonio’Boha Caflenfe.yefcouo d'-Augufia,prete Card.fen:^a  tìtolo. 
Ungo 'Boiicoirpagno,'Bolognefe,yefcoHOMeftano,prete  Card.tit.di S.  ̂ ifìo . 
AUff andrò  Sforz^a,f\pmano,yefiouo  dt  Parma  prete  card.tit.di  SMaria  in  yia. 

Flauio  Or  fino, Bimano  Vefiouo  MaTanen;e, prete  Card.tit.  di  S-Ciouanni  anteportatn 
Latinam. 

Simon  Pafqua  T^egro,^enouefe,yefcoHOdìLHtta,ecfiSarx*Ha,prete  Cardia,  tit. di  S. 
Sabina, 

Alefi andrò  Criuello,  Milane fe,y e feouo  Cariafenfe,prete  Card.fimxa  titolt 

Francefeo  Altiato  .Milane fi, prete  Card.tìt.di  S. Lucia  in  Septifolto, 

Carlo  Vifconte,Milanefe, prete  Card.di  SS.yito^  Tilodefio» 

ifi . 

Frart' 
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trantffcb^bendioCaftiglione%tUjnefi,f'rf(CuoBobietife,preteCarJ.fen^tUol9!  .   ,,  f 
^hì  0   Ferrerio,CittadÌM,e  Ftfcouo di VeruUi,freu  Card.ftK(i  tìtolo . fm’Mt/fBlfAÌui  nix 
xantoma  Chrtuhio,Franctfe,Vefcouo  *^nAitmenfe,prtte  Card-fen:^  ntoloi 

ciouanni  de’ pedici  JigUnolo  del  Diva  di  Fioretr(4,7>t4UOH0  Card,  di  Santa  Urna  , 
in  'Domoìca.  J (^arlo  Borromeo,Milanefe,nipoteden*apa,iUacono  CardÀi  S.^Martìno  nei  Moniti 

todottito  dj  EHeJlgliuolo  del  Duca  di  Ferrara,Diaeon»  Card.fem^  Diaconia, 
todouico  Madruccio, Germano ,   Vejcouo  eletto  di  Trento ,   Diacono  Card.fen^  Dia- 

conia. 

Marco  Siedo  d’^^tempr, Germano, FefcoM  eletto  di  Cojìam^  Diacono  Cari.di  SS, 
.Apojloli. 

Francefco  Gon7^aga,\tantouano,diaceno  Card.diS.'F{icolò  in  Carcere  Tulliano 

Indico  d'udualos  d\Aragona,Napotiimo,diacono  card.di  S.Luca  in  Septifolio. 
,Atfonfo  Gefualdo,'F{apolitano,t'efcouo  Confano,  elette  diacono  card.di  S.Cecilial 
Francefco  ‘Taatco  ,   Spagnuolo,diac  ono  card.fenga  Tliaconia. 
Oiouan  Francefco  Gambara.Brefdano, diacono  card.di  S. "Pietro, e cJUarcellino.  '   ' 
Ilare  e^ntonio  .Amulio.F'enetiano, diacono  card.di  S.MarceUo, 
Bernardo  Ìfjiuaiero,Venetiano,diaiono  card.di  S.T^cotò  inier  Imagìnet,  \ 
eteronimo  .Auflriaco  da  Correggio.diaeono  card.di  S.Giohani  ante  portam  latini. 
Federigo  Gon^aga,Pigliuolodel  Duca  di  A4 antoua,diacono card.di S.  Maria  nuoaa. 

Ferdinando  de"  Medici  figliuolo  del  Duca  di  Fiorenza ,   diacono  card,  di  S,  Maria  iiL» Domnica. 

Guglielmo SirUtto,Calaurefe,dìaeono di S.Lorenì^oinTanifpema,  '   j 
GabrielValeoto,Botognefe,dÌ3Conocard.diSS.7^reo,e„4rchilIeo. 
Benedetto  Lomellino,Genourfe,Diacono  card,  di  S.t^aria  in  ,/fajuiro, 

Francefco  Craffo, Mìlanefe, Diacono  Cardfent^diaconia,  * 

:   i 

-»v'. 



LE  VITE  DE*  SEGVENTI  PONTEFICI 
finca  Clemente  VII  l.fono  fiate  da  Antonio  Cicarelli 

diligentemente  raccolte,  &   fcritte. 

PIO  V.  PONT.  CCXXIX.  CREATO 

del  I   j   <56. a’  7.  di  Gennaio. 

Gtt  noni  àub',0  rtttm  ,   tht  chi  fa  fuUa  de  minori  ,   e   piUde^ 

gniVonitfitì  ,   che  fino  al  dì  et  hoggi  fiati  fono ,   e   (hi  poi  a
ccnra~ 

tamente  mirale  qualiià  degli  animi , e   pooderapi  effetti  two,troue^ 

ri,  che  aitimi  fono  yiuutieon  inttgrità,  efantitigrandiffima  di  co- 

fiumi  :   ma  però  non  fi  i   veduto ,   che  Iddio  gli  habbia  fatto  gratin  d   ba- 

ttere ne  i   maneggi  mondanni  alta  prudenza .   la  altri  poifìfeorge  dhor 

ver  b lauto  bellijljìma  ,   &   prudente  maniera  di  regger  H   mondo ,   e   con  effafe  bene  hair- 

tto  hiuuto  bontà  ,   feuXi*  laquale  non  pub  fìar  prudenza ,   fono  nondimeno  flati  priui 

di  vna  ifquiftta  fantità  di  vita .   Onde  pii  fublimiti  nelle  cofe  ielfecoto,  thè  feruore  ii^ 

quelle  dello  fpirito  moflraronofempre .   1   tergi  poi  daiprimi,edaifecondiqiel  ch  i 

dotthno  prendendo',  fono  fiati  fan:i{Jìnit,e  prudentiljimi  :   traquefli  certo
i  »cbe  dee  ri- 

porfi  Tio  y.  ilqual  rofifipien.emence  reffe altrui , e   cofifant  imente  gouernò  fe  ììefìo  > 

tb;  bà  dato  amolti fiupore ,   tome  effer  poffa^  c beh Jf bit  egli  potuto  t
onfumare  tanti 
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ti  al  rapaio. 

PANVmiO  DELLE  VITE  DE*  PONT. 

di  tempo  in  oyatioiii,  mtànìoni,&  altre  opere, che  a   {anta,  vita  attengono,  s’cgli  ne  fpefe 
tanto  in  penfar  in  che  maniera  ft  debba  mantenere  in  quiete ,   e   pace  i   i\^gni  tele  pronin- 

eie  tt^vin  ter  i   nemiii ,   e   con  le  pene  j   eco'  prcn,  ij  tenere  entro  a   termini  delle  viri  A   rac  - 

thiufti  pìOprif  popoli.  Hora  queSioTontejice  nacque  a'  ij.  diGennaìonel  CMDUlI. 
nella  terra  del  B.fco,fu  della  famiglia  de  Chifilieri,  il  padre  fi  chiami  "Paolo ,   e   la  maire 

Domiuina  t>^ngeria .   Egli  nel  "Battefimo  fù  dùamato  Micbek ,   e   iitlr  flo  nome  ritenne 
tgU  ancora  quando  ft  fece  rtligiofo,  e   do  fù  nella  età  fua  di  quattordici  anni,  e   nel  lonuen 

to  di  yogbtra,  della  Congri  gatione  riformata  de'  frati  di  S.  Domenico  in  Lcntl  ardia.  Io 
bò  vitto  dire  ad  ale  uni, ch'eli  huurebbe  ritinuto  il  medtfmo  nome  nel  "Pontificato  anco- 
ra,fehauejfe  trottato  thè  fràTontefici  vi  foffe  fiato  alcuno,  che  A-licbele  fi  namafie  ,e 
tbeegli  dal  Cardinal  Borromeo  non  fofiecon  molta  iHant^aftato  pregato  a   voler  p.  èier 

il  nome  di  pio ,   per  le  cui  preghiere  fi  difpofe  egli  a   prender  più  toHo  colai  nome ,   cbe.a 
nìitn  altro.  Mora  entrato  nella  religione,  prcHo  cominciò  a   fare  opre  religìole  ,optrme. 

gito  dire  a   continuare la.f Ita  vita  religiofa  perciochc  pria  che  eì  prende/}  l'L  .ibito,  banca 
già  comineiaco  a   meditan, orare, digiunare,  e   fati  are  negli  sìudij ,   (3  in  fomma  impie- 
garfi  in  altre  cofe,  che  a   frati  canuengoao.Studiò  nel  conuentodi  yigeuauo,  &   in  quel  di 
Bologna, in  Ccnouapuineh^.fi  fece  facerdote.fufe  dei  anni  lettore  nella  fua  religione,  e 

fempre  in  leggere  et  moflrà  dottrina ,   e   pietà,  e   fanto  -gelo .   Vredic  ò   invite  Quare finte  con 
f,  ulto  degli  afioltanti.  T etme  la  dignità  del  priorato  in  Figeuano,  &   altri  ftioi  lòicnti, 

amminiHrandolo  tuttauia  con  ìntegrità,e decoro  grande.  Fù  eletto  Inq  iifitore  di  Corno- 

tome  perfonj,tbefofieattiljima  a   porre  ottima  riparo  ad  alami  Urani  cafi,  ibe  in  mate- 

ria d'berefia  in  quelle  bande  all'horacoircano,r.el  che  fi  n-.ofirò  cofitgiuditiofo,cofifcruen 
te,ecofi  in:rtpido,cbe  fe  ne  guadagnò  la  gratta  de' Cardinali  dell’ Inquifit ione  di  {[orna,  e 
m   ifjmamente  di  'Ciò.  Pietro  Cardinale  Carafia ,   che  fù  poi  ‘P.10I0  Quarto ,   e   di  'Ridolfo 
‘Pio  Cardinale  di  Carpi ,   e   perche  nell' aniinifirare  il  detto  offìeio  venne  egli  in  difJctta  co 
alcuni  officiali  di  Mìlano,però  egli  fi  rifolfe  per  lo  fuo  nàglior  di  partire  da  quelle  bau  le, 
€   venirne  a   I{pma,  nella  qual  giunfe  appunto  la  vigilia  del  Totale  di  T^S.  nel  15JO. 

Olle  nel  dare  contod:  Uc  cofe  fatte  da  lui  in  materia  d' Inquifit  ioiie  fidisfet  e   molto  i   Pre- 

lati di  ejfaffa'  quali  fù  mandato  a   Grifoni  a   formare  vn  procefio  contra  vn  Canonico  del- 
ta Chiefx  di  Coira  ,fà  sflco  mandato  Inquifitor  a   Bergamo,  Sf  in  amenduc  quefìi  luoghi, 

tir  inogni altro firpòFìri eficrJHHefiofià  Michele,cioè, gitiflo , integro ,   cofìanttffimo 

fon  tutti, & in  turni  cafi, (3  amatore  della  fede  Cattolica, quanto  fi  pofia  il  più.  Per  que- 

fie  fue  degne  vii^ùfù  eletto  dal  Curd.Caraffa,i  h’all'hora  era  fupremo  Inquifitore ,   Com-  , 
tni/fario  in  ì\cina  del fant  officio ,   in  qiieiìo grado  tantomaggiore  vtilità  egli  arrecò  alla 

Chiefa  d'iddio  ,   e   tanta  più  ampia  gloria  ne  confegiiì  a   fe,  quanto  in  più  celebre  luogo, 
in  più  occafioni  piiote  egli  moflrare  la  fua  dottrina,  la  bontà  del  giuditio ,   la  inltgri- 

tàdellavita  ,   &   vntenstiffmo  odio  corura  gli  beretici .   Dopò  ciò  non  paftò  trofpodi 

tempo,  che  il  Caraffa  (ù  eletto  Pontefice  ,   dal  quale  nel  AdOLFIl.  alti  i   di  Maroso 

■fùcre.ìtc  Cardinale  colatolo  di  fqntatSl€arU  fopra  nlinerua ,   e   da  .Aleffandria  ddlo-i 
Paglia,  Città  lontana  per  ifpatio  di  fei  miglia  dalla  terra  del  Bofeo  fua  patria.  Si  chiit- 

.mò  Caidinale  .Al.  fianirino  ,el'-nr,o  che  fegut  fa  fatto  maggior  Inquifitor  e.D  al  medefi- 
mo  Paolo  li  fi  mutò  il  titolo,  e   li  fi  diede  quello  di  fama  Sab.na,  da  Pio  Quarto  poi  li  fù 

Teflituito  il  titolo  di  fanta  TiJaria  fopra  Minerua ,   e   dal  medefimo  Pio  fù  egli  creato  Pe~ 

fcouodic.Mondouì,edcl  MDLxl.  andò  egli  avi/ìtare  queSìafua  Chiefa ,   gjr-  ìnefiain 
molte  maniere  vi  fece  ».  otto  vtile,  fe  ne  ritornò  poi  a   I{pma  nel  detto  anno,  efeguì  auan- 

ti  il  fuo  officio  dell’ Inquificione  .   Si  moslròinaUiine  cofe  ,   ebeproponeua  di  fare  Pia 
Qtt.xrto,di  contrario  parere, nel  che  egli  vfaua  tal  libertà ,   che  daua  fìupore  a   molti  [ar- 
dinali,fda  tutti  nè  ripor!  aua  lode.  Uorfinaltuente  efiendo  motto  Pio  Quarto  fa  egli  nel 
MDLXyd.  olii 7.  di  òermio  dal  voto  di  tiiiquantidue  Caruinali  detto  Pontefice.  Per  si 
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ptn  numero  ài  Cardinali ,   che  fi  veddero  entrare  in  eonclaue  giudicato  da  m:lti ,   tb'e 
^uafi  nccffiarìamente  fi  doueffe  tardare  ajinipda  che  s’eleggejje  il  nuouo  Tapa  ;   prnio- 
lire  ima  tanta  diuerfiià  di  pareri  maUgenolmente/e  non  dalla  lunghe^Xd  del  tempo;che 

•   macerai  pmjieri  de  gli  hmmini ,   e   perflandte^^a  congiugne  in  freme,  0-  vnifcem  vno , 
può  torfi  riarma  eoftoro(come  fi  ue.de  per  ifperier.^ajfi  ingSnarono,&  la  cagione  deO^in-  Nc  :   rondi 
ganno  torofè  non  confider  are,  che  ordinariamente  ne  Conci  atri  iCap:  principali  fono  ".‘‘“f/n''® 
^uellhtbt  creano  il  7ontefìce,gli  altri  Cardinali  fieno  di  che  numero  fi  ro<' liano,cht  firn-  q«''>  •   «he 

pefeguitano  quelli  capi, e   dalla  prelìa,e  tarda  rifolutione  di  quelli  capi,  bunranamtnie  V"”®  “ 

parlandojitoù  tardarfi,o  accelerarft  l'elettione  del  Tontcfice.febcn  nel  vero  manifiilif.  ’ fimamtnte  fi  comprende,chef  cado  che  pare  aWalta  fapìem^  diuina  preflo,o  tardi  fi  crea 
il  Tapa.Hor  quticapi  erano  ̂ /tlefiandro  Farnefe,  e   Carlj  Cardinal  ’Borromeo,amendu»  in 
fe  difpofiidi  porre  netta  Sede  dì  Tietro  quanto  prima  fi  potejfe  alcuna  perfona  degna  di 
tanto  dittino  feggio-,fe  bene  in  Conciane  era  il  Card.di  Ferrara ,   chi  farebbe  Hata  anch'e- 

gli capo-.nondimeno  per  cjjir  ìndifpoflo  dimorò  fempre  in  letto  poca  fi  oprò  di  tal  elet-,.  .f 
tione.ll  Cardinal  Borromeo  hauea  maggior  feguito  di  quel  di  Pirnefe,an^i  (   dicono)  che 
niitno  nipote  dì  "Papa  entrò  mai  in  Conciane  con  maggior  poteni^adi  Borromeo,  il  Cardi-  /• 
Mal  Farnefe  per  lunga  pratica,  0-  per  Ceccelleaga  del  fuo  ingegno  banea  pià  alta  manie- 

ra di  condurre  a   linei  fuoi  difegni.  Hot  in  Conciane  {ù  fatta  gr.ut  diligeni^a  per  far  con- 

-f/eguir  il  'Pontificato  al  Cardinal  tjiiorone,o  al  Cardinal  .Amulio,  o   ’Boncompagno  ,   che 
all'bora  fi  tronatia  in  Spagna,efcltifi  queili  per  varie  cagionìateme  accade.furono  propo- 
{ii'Pifa,Ttlonttptilc!ano,Meffandrinoel.4raceli,efinalmente'Borromeorifolfecol  Card. 
•yfltemps  di  fare  ogni  opra ,   auìocbefnjfe  Creato  Pontefice  e.^leffandrine,  si  perche  /.xj 
fua  bontà,  e   valore  era  conofiiuto  da  tutti, e   da  tutti  era  giudicato  dignijfimo  di  tanto  gra- 

doutome ancora ,   perche  .Alefsandrinoeffeado perfona  ingenua,  s'hauca  molto  atquiÙata 
la  gratta  di  'Sorromeo,banendo  egli  aitanti  perferuigio  di  Borromeo  fatto  quanto  potea dal  canto  fuo, acciocìje  vita  creatura  di  Pio  UH,  fufie  eletto  Tenti  fice  .   Fatto  intender 

qiefìo  loro  per  fiero  a   Farne fi,tt  viconcorfelubito,in  modo  ch'egli  diede  indi:  io  d'hatier 
defiderato  tal  eltttionefommarr, ente.  Stando  le  cofe  in  tal  termine, non  mancana  altro, 
fe  non  fi  pitblxafielo  flato  del  negotìo, come  era, nella  qualpublicatlone ,   Bonomeo  anda- 

na alquanto  a   lento  perrifpetto  d'vna  certa  TÌiteren^a,che  portaua  a   Moronc,  alquale  nò ardiuadidìre  apertamente  lafuaefclufitonedalPontificato  :   ma  finalmente  fiir  gliclo-M 
diffe.M  orane  vedendo,  ckncófi  era  il  tuttoben  acconmodato,cbe  non  poteva  qneflonego- 
tiofrajlprn  a   fc,eome  futiio,e  com  i   ambe  perfona ,   che  in  confcknga  jua  ammiraua  il  va- 

lore di  -4Uf]andrino,loiò  per  ottima  tale  tlettìone .   Già  fi  comn.incìaua  a   feoprireper  lo 
Ctiichue  la  tlctthnedì .Aleffaudrìno ,   e   qutUi  che  pria  non  l'baueanofaputa  ,   ne  rima- 
fono  attoniti .   Et  fi  dubitò  qual  fofje  Fiata  maggiore,ò  la  fetrete:^a,e  preFle7^ra,d'alcu- 
ni  in  condurre  a   fine  qiiefio  negotio,  o   la  trafi  tirraggiue ,   e   poca  auertent^a  d'altri ,   che  di 
ciò  nulla  b   vicario  fofpicato,non  chepenfato,  onero  intefo  ihe  dout  ffe  fuccedere  .   Scoper- 

ta dunque  la  concbiuftone  ognuno  a   gara  ne  correua  ad  adorar  Meffandrino ,   nondime- 

nc  ne'  volti  ai  molti  fi  veJeua  sbigottimento, e   marauiglia  grande .   Onde  afe  fìeffi  non 
cnd:uam>,ne  parca  loro  di  credere  quello ,   che  vedeuano .   Cofi  adunque  fu  eletto  ‘?ap±j  Temi  dd 
,4leff tndrÌHO,(he  p   r   li  cagione,  eh  habbiamo  dì  fopra  detto, fi  chiamò  Pio  y’.Publicata 
lelcttione  per  l{oma,  fi  sbigottirono  parimente  gi  aitimi  di  motti  ;   percmhe  ognun  te-  Ij  cn/fooc 

mea,ch'eidoH  fieriufcireauFtero,  si  prrcfferreligiofo,  e   creatura  di  P.wlo  1 1 1 1.come 
ancora  pere  he  egli  nelle  cofe  del  fant  Officio  hauea  di  farla  auFìerità  dato  fegno  fi  confer- 

maita  ne  cuori  d' alcuni  coiai  shigpttimento.fapendo,  ch'egli  per fua  natura  l   ggiermente s   accendeva  in  iraima  queflogli  rnjficuraua  al  manto. che  fi  fapeua,cht  in  lui  ì   ira  fi  efiin- 

gueuatoflo,sìpfrqi:l>acagionevniuerfilic,cl}e,t)u\fià\e  ÌT3Lkn\m\T,  irjm  minime 

<oiitii.ciit,fcd  reddunr,  come  ancora p;rcb'egli faceva ,   chtlafiiafrudent^aa  guifcLa 

d'acqua. 
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étde/fua  fmor:(al]'e  nelcuoted' /ardenti fiamme.  Onde)  com'egli fieffo  dite*  )   nOu  ondi  mat 

dittocon  co  llora,&  non  fola  egli  ben  [dito  dcponeual'ira.mt  dipia  focena  apponi» 

nmecomandò  /jnelfauio, dicendo, qaod  nulJum  cuidcns  iracundiar  veftlgiuth  opor- 

tct  rdinqucrc,  fcd  fimul  arquc  dcfcrbuirir,  atque  rcfedcrit animi  rumor,  omré 

prztcritorum  malorum  mcmoriam pcnitiis  tollendam  eflc.  Da ^ueila hainfuo^ 

ri  non  vi  era  cofa  in  lui ,   di  che  potejfe  imputarfegli ,   ogtii  vno  conojceua  lafantied  deU 

la  vita,  lontana  da  ogni  ambitione ,   e   netta  da  ogni  labe  mondana  ,   Varue  che  gli  ani'- 

mi  degli  huomitti  cofi  sbigottiti  (   come  fi  di{fe)fi  rafficuraffero  molto  ancora,vedendo  che  > 

'   "Pio [ubilo  giunto  al  Tontificato  ,   diede  d'animo  benefico  chiari ffimi  argomenti ,   co»«- 
dendoal  Conte  yfnnibale  fratello  del  Cardinale  e^ltemps  cinquanta  miUa  ducati, ed 

molti  Cardinali  poueri ,   dando  buona  Jomma  di  danari, che  fi  trouauano  in  Caflello .   Il 

giorno  della  fefla  di  S.  .^dntonio,  ch'era  il  fiso  natale, &   egli  entraua  nel  6i.  /inni  della  fud 

età  fu  coronato  auanti  la  Chiefa  di  S.  “Pietro,  e   furono  fatte  le  [olite  cerimonie ,//  volft^ 

egli  tutto  ad  emendare  i   coSlHmi,&  torre  gli  abufi, e   a   fare,  che  fi  viuejfe  vita  Chriftia* 

ria,  e   che  non  fi  preteriffe  di  porre  ad  ejfecutione  quanto  nel  Concilio  di  Trento  fi  contene» 

'   ua  ‘.  Onde  non  meno  vtile  apportò  egli  in  ciò  di  quello  ,   che  hauejfero  apportato  i   paf- 
futi Tontefici  in  fare  cominciare, e   terminare  detto  Concilio .   T^n  molto  pafsò  dopò  1/Lj 

fuaal[ontionealTontificato,chefeceCardinale  (dandolnl  [uocappello)  Adi.hele  Bo- 

nello  figliuolo  di  vna  fua  nipote  da  lato  di  [orella,e  frate  deli ìReffo  ord,ne  Domenicano  .-f- 

•affare  dòti  Vontefice  vi  fk  [pintonon  tanto  dalla  parentela,  quanto  da  infinite  pre» 

ghiere , eh:  tuttodì  fi  praciò  da  Cardiitaligli  erano  porte, eda  vna  buonanatura,e 

belle  qualità, che  nel  gioitane  fi  jcorgeuano ,   ìe  quali  fono  crefiiute  in  maniera,  &   hanno 

prodotto,  e   producono  tuttauia  cofi  nobili  effetti ,   ch'egli  alla  [anta  memoria  di  fito 

ttccrefce [plendore,e  afe  fleffopartorifee  vna  perpetua  ,   e grandifima  gloria  .   Et  s'in'a- 

niina  per  flradi  tale,  che  fi  può  [pera  re,  che  col  tempo  fi  a   per  giugner  a   pià  fu  preme  gran- 

det^ge .   Hot  “Pio  iiando  tutto  intento  alte  cofe della  religione  ,   fecr  cbe'l  Cardinale  Com- 
mendone ,   tlquale  fe  ne  ritornaua  da  Tolonia  a   Bpma,  andajfe  Legato  alla  aieta  vniucr- 

[ale in  Germania  intimata  da  (^.iffimiliano  ,c  li  mandò  intorno  a   ciò  ìlVontefice  mol- 

ti fanti,  Ci  prudenti  auuernmentifil  che  giouòmoltoin  quella  dieta  per  ribatter  gli  he- 

retici ,   i   quali  aedoche  fu  fiero  nbatutti  nella  Francia  ancora  ,   diede  a   quel  He,  e   a   fuoi 

Mind»  Il  ra  minìRri  ottimi  documenti, ne  contento  di  ciò  il  Vapa ,   che  per  aiutare  il  a   debellarli, 

fcida“i'“iRe  ordinò  poi,che  li  fidi  [fitro  per  foccorfo  quatti  omiUa,  e   quattrocento  fanti,  enoueicntt 
4,  Ffluc.a  caualli,e  che  [otto  laguida  del  Conte  fama  Fiore  valorofffimo  Signore  li  [uffa  o   condot- 

foattaji.he  fj.„f  anch'in altre occafionì altri foccorfi a   Cattolici,  che  altroue  cantra 

gli  heretid  gucri  eggiauano;  Hora  perche  il  Vontefice  non  fola  alla  riforma  de  cefiumi ,   i 

alla  cRirpatione  ̂ h'herrfte,  e   fpiantamemo  de  gli  hereticit  ma  ancora  reprimere  il  fu- 

ror  de'Turchi  era  volto  coiitinvamente ,   &   in  ciò  m   i   vero  vi  b   fognaua  gran  vigitan-  ' 
itie  Jtiifgé  [cruore  tperdeche  il  Turco  ogni  giorno  acquiflauapià,  e   faceiia  maggior  danni, 

ti  dri  Pipj.  ̂   ̂i^c^^f,jche  afpiraua  alla  cJ^€onàrehia  del  mondo ,   per  tanto  ilVapa  fauna  con  dare  , 
e   con  ogni  p   àdeflra  maniera  effortare,  e   pregar  tutti  i   VrincipiChriRianì  ,   e   maffi- 

mamente  i   più  potenti ,   ad.  VKirfi  infieme  cantra  queRo  fiero  bai  baro ,   e   perche  Solima- 

nofaccualaguerrainVngaria ,   onera  egli  andato  in  perfona  con  più  di  ducento  kHIiLjs 

«'vBpr'i* .   foldad ,   però  il  Vapa  mandò  in  due  voice  all' Imperatore  nouanta  milla  ducati ,   promet- 
tendone ancora  cinquanta  milla  ogni  anno ,   fin  che  duraua  quella  guerra,  e   oltre  a   liò  per 

impetrare  aiuto  dà  I)io,con  la  cui  mano  fi  vincono  i   nemici  delia  fede  nofira,  publiòegU 

vn  Giubileo  ,   foce  folenniffima  proceffione  ,   nella  quale  cofi  deuotamtnte  andana  egli 

mejefimo  a   piedi, che  moueiia  a   druoi  ione  ì   riguardanti, e   negli  animi  di  tutti  tanto  mag~  . 

giore  fi  fèti  denoto  affetto,  quanto  che  effondo  apprefentate  alVomefice  alcune  indemo-  I 

"uiate ,   egli  col  toccarle  conia  fola,  ecoldarlela  benediitione  le  liberò  da  tal  nemici,  j 

In 

:   Pipj 

che  inJiro-  # 
no  j(i  Fun* 

eia. 
Solintino 
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I»  tanti  in  yn^herìa  vi  morì  Solimano,mentre  iìaua  all'ajfedio  di  Seghetto,  !a  quai  mor 

te  doueua  effer  cagione ,   che  i   T   urdù  ft  [pauentaffcro ,   &   da  quell' afjedio  fi  rìmoutpero,  *vn 
nondimeno  tanto  in  vno  efercito  gicua  la  prudenT^a , &gli  accorti  auuedimenti  iun  Ca-  ?<«'»  <«>«• 

pitano,  che  quelli  accidenti, che  douerebbono  apportar  danni, arrecano  vtiliià,  cofi  il  ca-  ***'***“■ 
fo  della  motte  di  Solimano, che  per  fe  Ilejfo  doueua  in  quella  imprefa  effer  dannofo,fà  vil- 

le, (idigiouò  fommamente ,   percioche  Mabemet  BafcU  ini  Capitano  principale,  non  fo- 

lo  tenne  occulta  la  morte  del  fuo  Signore ,   mandata  in  tanto  la  nuotia  al  facce jfor  Selim, 

auioche  egli  fen-:^  llrepitP^pote/fe  prendere  la  poffejfione  dell' lmperio,ma  egli  fpargendo 
dal  volto  in  abbondano^  lagrime  finte, e   da  falfo  polare  molto  oppreffo  moHraniofi ,   da- 

ua  ad  intender  a   foldati,  che  qucSlo  affanno  gl' occupaiia  il  cuore, e   tante  Ligrime  gli  ba- 
gnauano  il  volto,  perche  Solimano  haueiia  ftntcntiato,che  fc  predio  non  fi  prendeua  Se- 

ghetto, foff  e   lui  con  tutto  il  fuo  e'ercìtomìferameme  fatto  morire, eciòegli lo  diceua  con 

fi  buona  maniera ,   efermijjma  co(lant'a,cbe  niiin  v‘cra,che  non  lo  cred-  ffe,  onde  tutti  fi 
difpofero  con  [aldo  ardimento  di  affalir  Seghetto  tante  volte,e  sì  continuatamente ,   e   con 

tantafereo^ ,   che  h   eglino  vi  rimanefitro  morti  tutti,  o   lo  prendeffero,  eilgiorno  fe- 

guente,  che fè  il  6.  di  Stiemb.ft  horribilmente  li  diedero  l'affatto,ch'era  cofa  fpauenteuo- 

le,  e   piena  d'ogni  horrore  il  vedere  quanti  n   erano  ributtati  in  dietro  feriti,  e   morti ,   onde 
non  potendo  quel  giorno  effettuar  laprefa ,   il  dì,  che  venne  con  maggior  fìereii'i^a ,   e   con 

vm' impeto  fopra  ogn'impeto  dettero  l'affalto ,   c   da  noiìri  dentro  con  tanta  gagliardia  d'- 
animo gli  fi  rifpondeua,e  con  sì  forte  pugna  glifi  faceua  rcfiflen^a,e  ribatteuano  in  dietro 

che  i   T   urchi,epen fallano  di  non  poter  prender  quella  fartela ,   e   i   nofìri  di  non  poter  di- 

fenderla più,  Fù  marauigliofo  anche  a’ nemici  mede  fimi  il  valor,  che  tnolìrò  fempre  nella 

difefa  diqueiìa  forte:{7^  'Flicolò  Sitino, che  di  effa  hauea  ìlgouerno,  ma  marauigUofo,e  no  *«iotora 

fopra  ogni credeno^a lo  moflrò  egli,  quando  ejìendofi  dall' artigliarla  de' nemici  apprefo 
foco  da  vna  parte  della  forteT-^s^,  Ci  vedendo ,   che  o   bifognaua  luì  bruciaffi ,   o   render  ft  in 

poter  de'nemii  i ,   egli  efortò  tutti  i   foldati  con  breiie ,   ma  potentiffima  maniera  voler  pià 
toflo  valoTofamtmc  combattendo  morire,  che  con  miferic  andarne  vini  in  mano  del  Bar- 

baio,  e   crudo  Turco  :   e   però  egli  baurebbe  aperto  la  porta  ,&effo  farebbe  flato  il  p,  imo 

ai  vfeirper  cibai  ter  co'nemici,fiii  che  vi  [offe  vita,ecofi  ei  fece.  Chi  farebbe,  che  per  vdir 

tii  parole,  e   p:r  veder  l'efempìo  di  tanto  Capitano  non  ft  fofie  fubito  mofio  ai  obbedir-  St%h‘.nr>ptt 

lo,ea  feguirlo?  per  tanto  [eco  vfeiron  foritutti,  chenon  erano  più  di  ̂oo.  e   fecero  ve-  "*  * 

cifione,eslragegrandifJtma  de' nemici,  i   quali  finalmente  ijjendo  in  gran  moltitudine^, 
battendo  in  battaglia  amma-gjato  il Sirhio,sbaragUarono,&  vccifero  qiiefìi  foldati,& 
cofi  prefero  Segherto.Qut  fi  vedde  quanto  la  neceffità,che  Irebbero  i   T ttrcbi,odi  doueref- 

fcT  fatti  morire  da  Solimano  (come  il  Eafciàh  diceua)  o   diefpugnar  Seghetto  li  face  ffe 

forti,  e   ofiinatiffimi  a   quell' imprefa,e  li  rendeffe  Vittorio  fi ,   e   d. ili' altro  canto  la  neceffìtà 

ancora  ch’irebbero  quei  pochi  nojlri  foldati, che  ufeirono  di  Seghetto, di  non  andar  in  poter 

del  fiioco,o  di  non  capitar  in  mano  de’  crndeliffìmi  Barbarì,gÌi faceffe  Combatter  con  ogni 
valore ,   onde  prudtnlifjimamentt  da  lutti  i   famofi  Capitani  antichi ,   e   fiata  la  neceffìtà  ^ 

fommamente  fiimata , e   ft  fono  sformati  fempre  disporla  aitanti  alloro  foldati ,   perche 

(come  diffe  quel  grandi  bifiorico)  conofceiiano,  Che  ncceffitascsl  vltimum ,   maximum 

Telurn,  In  questo  màrccheftptèJeiia  Seghetto, prefe  l'imperio  de'Turchi  Selim, il  qual 
non  molto  pafiò,  che  comini  iò  a   penfar  di  far  qualche  grand  impref x   contro  i   Cinifìiani,  jjt 

cintai  modo  feguir  le  pedate  de  fiioi  maggiori,  e   dar  qualche  faggio  del  fuo  valore,egtia-  q"**/*** 

dagnai  fi  ne  gli  animi  de’ fiioi  popoli  più  terrore ,   Ci  al  fuo  dominio  maggiore  anipic:^ 

Ta  acquifiarne .   Onde  egli  fi  difpofe  (fpìntoui  maffimamente  da’ conforti  di  Tiùì  Bafcid  , 

Juo  genero)  a fiire  l' imprefa  del 'Ji^gno  di  Cipri,ch’cra  sii  giocchi  del  fio  Imp  e   fe  ben  lo 
dotìfua  da  tal  imprefa  timuouer  la  pace,cìr'egli  nel  primo  ingreffo  del  fuo  Imp.haucua  fai  ; . , 
lo  co'  yeiietiani,  podi  onì  di  quel  Pregno,  i   quali  nè  a   lui  ,ne  a   fiioi  maggiori  baueano  mai 

^   T   p   violato 
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^   •pìuhto  la  fede  data,nOndimeno  peribe  a   Vrincìpi  non  mancano  mai  huomini,  che  ft  sfar 

''  :^atio  con  colon  te  ragioni  di  darli  ad  intender  tche  quanto  ijji  vogliono  ftahoneSìo,egiu~ 
‘   HoyCrft  bora  non  mancarono  a   Selim  pronti adulatori,cbe quell’ imprefa  effer  boneflijfima 

gli  d   njolìrarono,dùendoli,i  be  haut  ndo  i   fuoi  maggiori cooquisìatol'Itnp.  di  Colìanti- 

'   "ll?éd"u«  Se  ^'ftti.tt  e   che  quello  l{egnodi  Cipriaquell’Imp.  era  fognato, onde  s'inttHr 

lira  nel  Re  deua  tfier  fuo ,   e   però  aripigliar  il  fuo,  e   non  a   torre  l'altrui  contru  la  fede  data  egli  fi 
jaodiCip  i.  afparecchiaua .   !{jfoliito  ifunque  Sclimdi  afalir  tal  l{fgno ,   fece  far  grandiffime  prepa~ 

rationi,  &   apparecchi  militari, e   per  ageuolarfi  il  conq.tiho  di  quello  l{tgno  ,ft  difpojfcj 

per  la  Dalmatia,e  per  la  Si  hiaiionia  afialir  ancor  i   P'enetiani,i  quali  vedendo  tanti  pre- 
peramenti  delTiirco,e(fi  ancora  per  difefa  face  unno  molte,  ̂    ottime  prouifioni.  Ma  pri- 

ma che'l  Turco  ne  reni/ie  ad  aperta  guerra  con  effi ,   mandò  a   t'enetiavn  Chiaus  a   chie- 
dergli il  l{egno  di  Cipri  come  indebitamente  vfurpato  da  quel  dominio  alTImp.  de  Greci, 

e   che  quando  effi  dare  non  glielbaueffiro  voluto,  egli  fe  l’haurebbe  occupato  con  l'armi, 
Fù  dato  in  publicocon/ig  loda  /^enetiani  vdien^t  il  Chiaus  ,   ch’era  giunta  in  frene- 

sia tre  dì  dopò  T   [qua  di  /{efurrettione  del  I   $yo.f gli  rfpoftu  l’ambafciata  del  fuo  Signe  - 
re  btbbe  rifpofla  da  i   Senatori ,   che  il  'R^gno  di  Cipri  era  con  ognigiufto  titolo  da  effi  fla- 

to pof  editto,  Ci  all  bora  fl  pofftdeuatiittauia,  e   pero  che  eglino  erano  apparecchiati 

11  rio»  pt».  ̂    difenJerlo  coniarmi  eontrachid’ occuparlo penfafle ,   e   che  eglino  fperauano ,   che  Id- 
ti,a  u   Ug»  dio  vendicator  de'  perfidi  huomini  ca  fugherebbe  il  Turco,  c''efenga  ninna cagion  cantra 
e   hiiftiim''”  de’fu'i  maggiori  romp  [fe  la  fede  data  Licentiato  il  Chiaus  fe  ne  ritornò  al  fuoSig. 

•   *^"'**'*  ̂    *   Venttiani  fpedirono  ben  torlo  ,Amb  .   fdatori  a   varij  principi,  tentando  col  me^o  del 

Re  Filippo  rpontefice  di  vnirfi cantra  qiiefìo  Barbaro iiiimicodi  Dio,  deglibuomim,  edogmbone- 
fl'*^^K‘l‘'>one.  liVontefice cominciò  a pr attuar  conogni  f   ruor  ,   edcflroanKe  indento 

le  in  iiuio  a   Vita  Lega  tra  il  l{e  Cattolico,  i   ycnetiani ,   e   fe  nude  fimo,  tentò  egli  U’ includerai  in  rflxa 

fotra'i'*còn  principi  >rna  perche  s'auuide  non  poterli  flringere  presto  la  ìega,  come  era  di  bifo- 

doiia  di  An-  gno  per  refi  fiere  alla  guerra,  che  era  in  piedi  quell’anno ,   però  egli  attefe  ad  adoprarfi  in 
dica  d   Olia,  fitippo  poroeffe  aiuto  a   i   Veneti  ani,  C3  egli  ancor  a' mede  fimi  lo  porgereb  - 

be,e  poi  più  agiatamente  ft  pniri  bbono  li  -bilir  le  cofe  della  Lega .   Il  l{e  Filippo  per  con- 

piacer al  Tonte fìce  ordinò  i   che  in  fnccorfo  de'  f'enetiani  andafjero  $   o.  delle  fue  galere^ 
^   dellequalinefcceGeneraleCio.iS^ndread’Oiia  ,   huomo  nell  armi,  e   cofe  nauali  di  gran 

nracofoonà  credito, iinponeridogli,th'igU  obbediffe a   Marc -dntonio  Colonna  valorofo  Signote,e  Ge- 

u   "'é*''dé!  •   flora  vtrfa  il  fine  d’ Ingollo  del  i   jjo.congiuntefi  infume 

Rapa  in  aiu  tutte  quelle  galere  con  quelle  dt’f'enetiani  ,ftvedde  che  faceuano  aflai  potente  armata-», 

nani  '   percioche giungeua  a   cento,e  ottaira  galere,  vndici galeagge  ,&f,i  nani  Giunta  que- 

Taihiaflii-  Ha  armata  in  Candia,fi  rijolfero  i   Capitani  di  andare  alla  voltadiCpri .   yiimejeopo. 

glra^ii'cipti*  guanti,  cheinoflri  venffero  x   quefio  appuntamento ,   era  venuta  l’armata  Tur- 

Aftoi  B   g   io  (htfea copiofa  hórribiienell'acquedi  Baffo  fopral'lfoladiCipri,  e   giuntane  fubito 
de  f   foulu  Vjcofia.il Sign. ri lìor  BagHone prudentiffimo,&  valorofoCapitano.Gouer 

in  cipii.  natore generale  dell’ armi,  vele u a   che  lon gli  -4rchibugicri,e  con  la  Caualleiia  fi  vieiaffe, 
chetili  non  sbarcaficro  i   Turchi, ma  il  t.uocotenente,  che  rapprtfentaua  il  principe  di  l'e- 
HC  inni, e   che  hauea  fiiprema  auttorità  non  ùolf^e,dicendo,che  non  vi  era  cojigran  numero 

di  genti,  che  [offe  bali  ante  a   ri<pingere  ‘in  dietro  i   T   archi ,   Ci  vietarli  la  venuta ,   n   ti  rrcLj, 
nell’.fliffo  parere  concorfe  il  Collatera!  G   nerale,  onde  quell’opinione  preualfe  ,   ft  benc-t 
fii  giudicato  poi  clu  meglio  era,ch.  preual-fle  la  prima .   Sbarcarono  dunque  i   Ture  hi  al- 

dilra^dV-Tui  Cefaline,  ̂    alti  iS-di  Lug.  una  parte  di  tifi  fenica  artigliarla  ne  venne  aU’affedto  di  Vj-  . 

cbi.  cofia.Tareua  al  Colonello  Talagjo  da  Fano  canfigliere,ihe  s'vfciffi  fuori  con  parte  dtl- 

Fau?M  *!(f  legM,ehes'affalifirto  liTmcbipria  che  tò  efft  s'uniffe  l’altra  parte  del  lor  efercito,  ma  il 
Taod.  Iaingotenente,&  il  reggimito  col  Collaterale  non  volfero,  il  giorno,  ebefeguì  poi  venne-» 

ilreflodelì’efercito  Tarclufc»  advnirfi  con  Partiglierie  al  detto  afjedio.  ,Accimoati,  che 

furono 
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furono  !n  vartepjrtt.ejitarono  fono  terra  per  trovare  acaua,  e   fuor  della  errdoft^i  co  n- 

mane  vi  trouaiono  motti  po:^,il  chef  ‘   di  yrandifsimo  giovamlio  a   ̂ucll  efercito.  Fat- 
to ciò  i   T nnbi  cominciarono  ad  andar  cavalcando  intorno  a   Tdjcofia  per  veder  fr  i   noHri 

Uùlenano  venire  a   combatter.ma  auuedntifi  che  i   noftri  fi  uoleano  difendere  dentro ,   efsi 

fecero  ijuattro  fo>  ti, e   fortifsimamente  cominciarono  a   battere  la  terragne  riiif  idoli  ciò, 

come  eglino pcnfauano-.perciocbein  quei  terreni  le  palle  d’artiglierie  s'incaff aitano  den- 
tro fen:^a  rovina,  e   più  prefio  ingagliardivano  la  cortina  di  terra  piena ,   aie  fffero  altro 

'   danno.perciò  taflemero  daltìrare,ecomin  iarono  ad  andar  fatto  con  ̂ appe,  e   badili, fa- 
cendo diverfe  trincete  per  fondo  ,e  con  altri  buoni  modi  a   combatter,  diedero  i   Turchi  ptii 

di  quindici aj[jlti,pria  iheìnoiìiiufcijeromai  fuori  finalmente  a'  i   ̂.d'^gofloiifciio- 
no  fuori  fono  la  guidadelCapitanoTrouennaViacentinomiUe  fanti  a   piedi  fvlmetf^  Nicofi». 
giorno, nel  qual  tempo  foleuano  i   T   vichi  ripofaifi,  qnefti  furono  nel  combatter  cofi  ualo- 

toft,ihepaff irono  fino  a'  forti  de  tnmici,ene  conqi  ijìaiono  due  abiandonati  da  Turchi  ch-iflian» 

per  timore  di  maggia  r   pei  dita, e   fi  tanto  anche  ne  padiglioni  iflefsi  lo  fpauento  de  T   ur  „   “il 
chi, che  molli  fe  nc  pofero  in  fuga,e  quel  giorno  farebbe  slata  fornita  la  guerra  1 6   glorio-  li  tHoui»- 

fa  uittoria  noflra,fe  la  cavalleria  de  ntiflri,ch’e,  a   entro  a   7ficofia,iifctua  fuori  al  joccor- 
fo  dellafanteria,fi  come  era  ordinato  prima.perche fe  non  haueffe  fatto  altro ,   che  rinco- 

rare,e  porgere  più  animo  alla  fanteria  a   paffar  pià  oltre harebbe  gio  >ato  afiai-,ma  il  Luo-  ‘ 

gotenente  guaììò  per  no  lira  difgratia  l'ordine,ne  uolf  che  ufctfie  alcun  cavallo,  duLitado 
c‘'e  nonfnffe.-o  tutti  ucci  fi  da  T   urchi,che  di  molto  fouerchiavano  i   no  fin  in  numero .   Uor 

tiÓ  effendo  quefii foldatiah'erano  vfiiti  foccorfi,fjrono  dalla  cavalle,  ia  Turchefea  rotti, 
Cf  amaxjat!  in  gran  par:t,e  glialti  i   ne  fuggirono  nella  Città.  1   noflri  non  potendo  ufei- 
re  più  fiori  per  non  ejferui  nurnei  0   (ufficiente,  e   non  efiendo  {come  ffierauaiì  )   ficcorli  da 

q   cidi  Famagojlafa  >{icofta pre/a  aUi  quindici  di  Settembre  con  un  fiirifsimo  affatto  nicoCapre- 
à'innumeraUlegeiiteTurcbifca.S’incominciòquc/hafsalto  nell’alba,  e   durò  la  entrai' 
uccifione  fino  a   fei  bore  di  giorno, e   quei  della  terra  pn  m   ile  proprie  pia'gpge  comhatttrono 
ardir  amente. Hauuta  dunque  daTufchi  la  Città  di  Tifico  fta,  vi  pofero  alia  guardia  deu» 

quattro  mila  fanti  eletti.e  mille  cavalli, /otto  il  gouerno  di  cJHufafer'Bafdà.e  Adulta 

fi  col  ri  manente  dell' efercito  andò  a   Famagofìa.L'armata  iiofira  {cb’habbiamo  difopra 
detto  effer  andata  alla  volta  di  Cipri.non  fece  nulla, perche  fi  di  funi  per  il  difparer  chcj 

nacque  tra  il  Colonna,^  il  Doria.il qual  fupponea  di  non  i ffer  in  maniera  ninna  fotio- 
poflo  al  Colonna, Onde  fi  vedde  effer  vero  qurllo,che  dice  Tito  Z./m/o, cf)f,c]uampliirium 

jmpcrium  belìo  in»tiìcc{i,l'auuifo  di  questa  di funione  con  la  nuoua  della  perdita  di  ut. 

J^cofia  [egli  ta cofi  preflo con  tato  fangue  de'  Cbrisìiani  fpjrfoui,  e’I pericolo  che  v’i  ra 
che  non  fi  petdeffe  tutto  quelregno  di  Cipn,d  e   le  gran  dolor  alToniefice;  ma  non  peiòli 
fè  perder  punto  ianimo,augi  con  molto  cuore, e   ardore  fi  diede  a   condurre  ad  effe  Ito  Cin- 

tomiuciato  maneggio  della  lega  tra  i   l^enetianiM  I{e  Cattohco,e  fe  medefimo .   quelli  -   ' 
tre  potentati  dava  più  chea  gli  altri  timo,  e   il  Turco  perche  baueanu  timore  if'enetia- 
nifCOme  coloro, contra  i   quali  erano  volte  Tarmi  T iirchejibe,di  non  r,ceuer  tuttavia  mag 

gior  dani,il  l{e  Filippo  temea  che  fe'l  T ureo  haueffe  cavato  1   S'cnetianì,e  fcacciatili  daU 
Ts^tcipelago  bacione  d Italia,! fuoi  l{rgni  di  Sicilia,e  di  ì^apoli farebbono  flati  in  pe 

,ricolo  grand  ffimo  di  effer  rouinati,&  vfnrpati .   Il  Tapa  oltre  ebeti  jnea  per  la  falute_j 

dell’ anime  di  tutto  il  Chrisìiancfimo ,   temea  ancora  per  le  Ipiaggie ,   e   luòghi  maritimi 

della  Chiefa.Uora  efiendo  con  la  prudem^a  delTontcpcefiiperate  niolu  difficolta,  che  oc  jl'f’  *(17!” 
correiiano  net  maneggio  della  lcga,fu  ellatinalmente conihiufa  e   fotiofcritta  in  /(owoj  pt.Redi  spa 

in  Conci  fioro  a'  venti  di  Maggio  del  M'DLXXIj&  indi  a'  5   .dì,  fù  ani  ora  piiblic  -ta  ,   e   ?,Vòi*coniia 

non  pjfi arano  dieci  dì, che  fù  divulgata  in  yenetia.  Fù  nella  lega  ordinato  che't  Tontefi-  il  Tacco. 
ce  poneff  dodiii  galere  armate,e  tre  mila  follati  a   piedi,e  150.  caualli .   il  I{e  Cattolico 

vi  poaeffe  tre  fi  sii  di  tutta  la  fpefa,(f  i   f'cnctiani  duefetìi.  Et  era  fra  T   altre  conditioni^ 
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CICARELLI  DELLE  VITE  DE'  PONT. 

thcHeffuno  confederato  potefie  accordjrfi  participalione  de  gli  altri,  e   che  Dotf 

?“d-TX  a   Cioiuniii  d\4unria  fratello  di  l   I\e  Cattolico  ftiffe  Generale  della  l
ega,  &   infua  afjen- 

RTnciaU  dti  ,-4  Afarci^rttOìiio  Colonnafjencraldal'PapatentffequeitHOgo.Lacombiuft
one.cJi* 

h   L™gi*  bilimento  di  tal  lega  nabilì  nc  mori  de'  Chrifiianigrand'allcgregga,  la  rpt
al  non  tardò 

Famagona.e  (roppoclje  ft  cìmmoffe  molto  per  Ij  foprauegnentennoua  della  prefa  di  FamagoSìa,tc^ 

"'•o'd.  ‘‘op'.i  feguentemente  p:r  la  perdita  di  tinto  il  f{egi.  odiC ipri;pereioihe  in  effo  quella  Città  era 

pfo  dii  Tur  pfiicipaliffima.Ottennero  fiuahneme  ìTu,  chi  tl  pofftffo  di  qitefìa  Città  dopò  vn  lungo, 

*'’*  cir  osìinato  aljtdio  alli  quindici  d'^gofìo,cb:  li  ft  refe  a   pattinerà  ella  Hata  da  vn  po- 

teat  fimo, e   numero  fo  efercito  Turchefco.di  cui  (come  fi  dife  di  [opra)  ne  era  generale^ 

A/itsiafà  'BafciàyValorofo  Capitano  combattuta  per  marc,e  per  terra  ,tla  battaria  ba- 

tte i   ano  cominciato  i   rurehia"  i   ̂.di  Maggio,  facendola  fare  con  feitantaquattro 

d' artiglieria  grofia,fra  i   quali  erano  quattro  gradi  fimi  baftlifcbi.I  noflri.de'  ejtt  ali  era- 

no capi  /Warc'i^atonio  Bragadiiio,(^  ,Aslor  Baglioni  valorofifimì  biiomini  ,fidifen  - 
dcrouo  fin  che  poterò  eon  molto  valore,&  alcuni  poi  hi  giorni, ebe  ih.trono  gran  furia  di 

aniilitrìa.ammagr^arono  trentamila  Turchi,  c   fu  tantalo  fpaiiento .   che  nacque  nel  lor 

finchf  paté-  campo,clfe  fe  i   noti'  i   haurfjèro  baiiuto  dentro  abbondanza  di  monitione ,   come  bifogna- 

”tmi“”Fa.  Ila  incoft  fatto  affedio,non  haiircbbe  quella  guerra  per  noibaunto  ti  infelice  futcrfjoima 

■ugoai.  tficndoui  poca  monitione,determinaronO  i   nosh  i   di  non  tirare  più  sì  fpeffo,  accioebetan 

to  più  duraffèla  polnere,e  le  palleJDnde  i   Capitani  nofiri  ordinarono,  eie  non  ft  tiraficro^ 

pi  ìd.  trenta  pezji  il  dì  e   trenta  voìte  per  ciafc'^edunpezz<>-Tàora  continuandoli  Trirthi 
tuttauia  più  a   gran  furia  gli  affalti  con  ogni  più  fpauenteuole  modo ,   chefuffe  poifbile , 
tirarono  tanto  gran  numero  iTartigUaiia, che  indile  mefi  ,&  alcuni  pochi  g.orni,  ebedurò 

l'affediod:  FamagoHa,furono  tirati  daT  m   chi  alla  Citta  cen:o  quaranta  mila  palle  d’- 

artiglieri j   di  più' forte, in  tanto  a   nofiri  effendo  co  fi  mane  ite  le  vettouaglie,  che  ve  n- 
tranopoc':iffime,&  in  particolare  di  piluere,non  vi  erano  rimaiìi  fe  non  fette  barili ,   s 
de  i   follati  ve  nera  morto  vngran  numero, e   quei  pochi, che  vi  erano  rimafi ,   erano 
mente  fi.inchi,  &   indeboliti  per  il  continuo  tiauagho  dcleombattere,e  perhpeco  vitto, 

e   per  le  affidue  vigilie,  {che  fono  graniiffimo  male  alla  natura  noflra  )   che  non  erano 

copdiiion  più  atti  al  contrasìarc  con  cefi  potenti  nemici. Ter  tanto  il  'Bragadìno,  il  'B.tgiione,e 

fc  VaMi*’  ó*  Capiuni  determinaroiio.accioche  l.t  Città  non  fi  rouinajfc,di  tentare  accndo ,   H 

Sa.  ®   quale  fùconchiufo  con  quefie  condhioni,cioè,chefuffero  a   faldati  del  prt  fidio  faluatelc^ 

vite ,   farmi ,   e   le  robbe  con  cinque  peggi  di  artiglieria ,   e   tre  eatuUi  a   lor  fciclta ,   <H‘  H 
viaggio  fteuro  in  Candia ,   e   che  i   (Jrcci  in  FamagoHa  poteflero  rimanere  ficuri  con  /d_» 

loro  fac  dtà,e  col  poter  viucre  Chriflianamente .   Furono  qiicHe  conditionr  da  LMufia- 

fà  di  propria  mano  fottoferitte  :maconvnapropria,e  fngolarepìrfìJia  di  co  fi  malat- 
gio  Barbaro  furono  quelle  rotte,  ne  di  effe qiiaft  ne  fu  feruato punto  :   percioche  alBra- 

ttipiiM,t"gadiiio ,   al  Buglione,  ad  altri  Capitani  fece  egli  dare  criid  lifftma  morte,  ma  più 
Ta»i  onte m   ̂ Br.tg.tdtno.cbe con  alcun  altro  moHrò  la fua  crudeltà  qnefla  tigre  T arebefea.  Il  Bra- 

Jt'r.'<ia"Tur!  gadino  con  ogni  finta  pjtieiria  tollerò  quelìo  [anta  martirio ,   de  gli  altri  faldati  paté 

ia'i/f-d«*  **  fatti  morire,  parte  fi  fecero  fchiaui,e  foto  fu  perdonato  a   gli  habitatori  di 

Famagofta.loljovditoraceontaretreragiyni  ,cbepatcroi.idurre  qtieUoTurco  aJv^a- 

recofi  tnoiìruofa  crudeltà  l'vna  fi  la  fu.t  propria  natura ,   che  di  vedere  altrui  morire^ 

fi  godent  grandemi-ntCtl  altravH  grane  (degno  ,cb' egli  haueita  per  il  gran  nnmeio  et 
fuoiTurebi , che  in  quello  afstdioeranomorti  .perciocheqietli, che  morirom  di  ferro, 

t   di  artigliarla, furono  più  di  fatantamila  comb.menti ,   e   più  di  cinque  mila  nc  mori- 

rono d'niferm  tàfOUre  vn  gran  numero  di  Kafiatori ,   de  i   quali  per  effir  minuta  genica 

non  fi  tien  conto, la  terga  cagione  fìt  l'auorgerff,che  egli  banca  conchiufo  accordo  to'  no- 
ilrì,q:iand3  lecofcloroflaiiano  in  coft peffimo, fiato,  che  in peggiorfl.tre  non poteano.Lt 

tompaJfione,c  h'bcbbc  UfFwtefice  alla,  mifera  Città  di  Fa-nagpfia,gfr  a   tanti  Cbrifiiini, 

&   ralo- 



p   I   o   v: 

’^mr  taloroft  piehìm,the  vi  erano  morti, lo  molTe  tanto  pìùapòr^e  t^àue.t  ardentif- 
me  preghiere  a   Dio,thecoHlafuapoffentedtsìra  riprenuPe  l' audacia  di  cosi  maluj- 
gio,  e   prftmo  inimico.  In  tanto  [armate  de  tre  Collegati  fivnironoin  Meffiua,  e   itti  « 
facendoft  la  rafiegna,p  vedde  chel  Dominio  yenetìano  vi  baueua  cento  galee  fiHtili,fei  d   dui/u? 

galeax^con  due  nani,  e   alcune  fuile ,   e   fregate .   'Dodici  galere  b.tueua  il  S^ignure^  g*» 
are  .Antonio  Colonna  Generale  del  "Papa,  e   di  Don  Giouanni  con  Giouanni  i^ndrea 

Doria  vi  erano  ottantauna,e  ventidue  naui, computate  in  quefìo  numero  le  tre  galee  di 
Malta.In  queHa  armata  fi  trouauano  tra  Italiani, e   Tedefcbi,  e   Spagnitoli  ventimila-»  rnmtm  <il 

fotdati  da  combatteri  fèn^a  le  ciurme,egli  officiali,  non  computandoui  ancora  trecento,e  rì, 
più  nobili  Cauallieri  che  vi  erano  venuti  come  venturieri  fem^  Uipen  lio  alcuno  .   Hor  tn»i»  dell* 
qui  furono  i   Capitani  in  lunghi  difeorfi  circa  quel  tanto  che  fidoueffe  fare,efidetermi~ 

HÒibein  ogni  maniera  fi  doutffe  incontrare  l'armata  Turchefea,  e   farui  giornata,  an~ forche  fi  conofeeffe  la  Turchefea  effere  più  potente,fi  difpofero  poi  tutte  le  naui, come  ba^ 

ueuano  afiare,efnne'  fuoiCorni,einquiUaparte,che  battaglia  fi  chiama,  ben diui- faCurmatatutta.Infommafuronop, epurate,  e   ordinate  queÙecofe ,   che  a   tanto  fatto 
fi  ridmdeuano  e   accioche  ognvn  viutffe  Cbrifiianamente  furono  dati  fanti  ricordi,  tf 
ordinati  ottimi  modi ,   affinché  con[orationi,e  fantità  di  vita  fi  impctrafie  ardimento, e 

vigore  dalfommo  Dio  a   confufione  de’  fiioi  nemici. In  tal  maniera  dunque  diuifate  le  co- 
fe,parii  lanoflraarmatadi  Meffinaa'  fedicidi  Settembre  nel  AfDLXXI.  e   indi  a   po- 

chi giorni  fi  condtiffe  a   Corfù,  di  douc  partendofi  all  vltimo  di  Settembre  giunj'e  alle  Go- 
neniT^ capaci ffimo  poito.efitcuriffimo di terraferma.Quiui da  Don  Diouanni d'c-^Iu-  •»  tega  ».  • 
firia  fù  fatta  nuouamente  la  rafiegna,e  commandato  che  con  ogni  diligerne  fi  riuedeffe- 

to  i legni fe  erano  delconueneuole  ben proiiifii.Mentreaciò  s’attendeua,  t'hebbe  auuifo  >   j>  f.t 
cbelaimataTimhefcafitiouaua  neigolfo  ai  Lepanto, per  ciò  inofiri  fubito  rifolfero 

di  partire ,   e   co  fi  a'  J   .<t  Ottobre  partirono  con  proponimento  di  giungere  alla  bocca  di 
quel  golfo,zirprotiarcl  ci  Turchi  vfiiffero  fuori  per  far  giornata  con  loro,  a'ctnq  -e  voU 
fero  andar  al  porto  ai  Vet.da, ma  per  la  contrarietà  de  venti  fi  trattennero,  e   furono 

coilretti  a   fermar  fi  su  quell  ifola ,   nel  porto  di  Fai  d'i^effiandria .   I   capi  dell  armata 
T   urche'ca  erano  tra  fe  di  fiordi  Je  fi  doueua  venire  agiornata  co'  Chrifitani ,   o   pure  fug- 
girla,attridisì,altridinòdiccua,eciafcuno  Icfue  ragioni  per  il  proprio  parer  porta- 
ua;ma  ben  lofio  determinarono  poi  di  sì,pe,  cbe  Caracoffia,  che  era  andato  a   /pia,  la  no- 

ftra  armata,nferì ,   ch’ella  non  era  di  più  di  cento ,   e   cinquanta  galere ,   e   che  le  galere.» 
groffe  erano  per  la  lor  troppa  grau»7;^a  inutili  alla  battaglia,e  che  fola  feruiuano  a   por- 

tar monitione, e   vettouaglie.  F   lussali  ricordò  ancor  a,  che  il  commandamento  del  loro 

granSignoreera,cheinognimodoficonibatteffir,ondeftrijolftro  di  vfeire  a   ritrouare 

tanoflraarmata,evenirnefecoanaualconfUtto,ea’fei  di  Ottobre  vjcirono  del  Golfo 

di  Lepanto,  econprofpero  ucnto  aUauolta  de’  noHri  s'ìncaminarono ,   In  quelgio  no 
mede  fimo  i   nofì  ri  non  battendo  potuto  prima  per  la  contrarietà  de’  uenti ,   fi  partirono 
dal  porto  di  Fai  d'.Ale{f.tndria,edrh^arono  il  camino  con  molta  fatica,  perche  eri, 
ambe  in  parte  pieni  di  furore  iutntiueijo  gli  fcogli  cbiamatii  Cur^lari,&  efiendofi 
poHi  la  notte  alla  fpiagia  di  qalanga,la  mattina  feguente ,   che  fù  it  Dominica  a   7. di 

Ottob.fcoperfero  intorno  alle  due  hot  e   drgiorno  t armata  Turchefea  thè  a   piene  tale  li  ue  g,*,  T«t 
niua  contra.Don  Giouan  d'o-^ufiria  uedenio  che  i   nemici  ne  ucniuano,  fece  dri^q^ar  nel  •   •* 
più  alto  capo  deW antenna  dell.t  fua galera  una  bandiera  uerde  qua>ra,  cb'tra  lo  sten- 

dai  do  rella  Lega, e   con  un  tiro  d'artigliaria  diede  a   tutti  fegno ,   clx //  do;:eua  far  ba'ta  - 
gita  yCgli  poi  à   il  Colonna, montarono  sà  due  fregate,edadiuerfe  bande  ne  andarono 

a   far, c   e   i   legni  sirffi.ro  in  buona  ordinanza,  & inanimauano  i   faldati. t   ci^nb^uer  in- 

trepidamente,e   con  ogni  ardimento  per  la  fide  di  Chriflo .   I   Capuccini,ei  Giepiiti  (de  i 

quali  molti  ue  n   erano  sù  [armata)  atttndeuano  ancb'cfsi  con  ogni  denota  uebemeuT^  <t 
}   dar  ^ 

■   7   I. 

letali  riAC 

(tlQ. 



UCJLLC  Vile  U   C.  l'Uni, 

Jar  cuorcafolditti,  e   a   fpignerli  auanti  littantnte  contra  i   nmki  di  Die ,   e   percbcJ 

tutù  i   foldjti  primi  s'eraiioconftffati, e   veduto  poi  /piegare  lo  Stendardo  della  Crocea 
co»  molto  denoto  inetto  ricorlèro  a   chieder  perdono  ,e  raccomandar/i  a   ChriRo  Signo~ 

pu  re  't/ojlro,alt'bora  i   detti  "Padri  pHbliioroiio  vn  fantijfimo ,   e   amplijfmo  Giubileo  con- 

anB>'ii*”nei  ce/io dul'Pofitefice pcr rjueUi,che ft trouauano  inqueRafantaituprefa.Toco  dopòciòt- 

vo^Im  cabli-  armata  T tachefta  con  vn  tiro  d'artiglieria  sfidò  a   battaglia  la  noRra  ,   da  cui  con  vn'at- 
tro  tirale  fiirìf}o[ìo,e  così  fubito  fi  venne  adabattaglia  con  tanto  ardire  da  ogni  banda, 

BiiiMiiri  con  figrande  fuono  di  trombe ,   e   di  tamburi ,   che  non  poteua  effere  maggiore  :   erapoi  fi 

chn^  ntU'ierofù ,   e   fpauenteiiole  il  tuono  deU’artigliei  ie,  che  non  fi  basìa  a   deferiuere ,   Per  aere 
^ini.eTat  le  fre^tì^e  erano  infinite  t   Ic  palle  di  archibugi  finga  fine ,   fi  fentiua  viio  horribile  fra- 

“*■  caffodt  legni  infieme,ftvliuanomiferabi!i  fìrida  d'huomini  percoffi , e   feriti, edieffi 
nc  monna  inefiimabilc  numerosi  mare  non  piu  pieno  di  acque  :   ma  di  /angue  pareux^t 

non  vi  fi  vedeua  in  efpt  altro  che  tesìe,bratcia,huonnni  morti,e  meg^i  vìui .   hot  com- 
battiitofi  per  vn  peggo  con  tanto  difperato  ardimento  da  ogni  banda,  fi  vedde  finalmen^ 
te  la  Vittoria  cffercdalla  banda  noRra  .   QiicRa  è   quella  tran  battaglia  nauale ,   che  da 

cèlti  rifro»  *   tempi  dt  '^uguflo  in  quà  fi  sa  che  in  qtiet  man  non  fi  è   fatta  mai  la  maggiore ,   e   per- 

^dei  Tui-  a, .uenturacH  confiderà  bene  le  circoftantie  di  effa  poti  ebbe  dire ,   che  non  flnarra,cbem 
alcuu  fecola  ne  fia  Rata  vnatale.  Con  qucRa  vittoria  fù  abbattila  la  ff  auentofapoten- 

del  grande  Imperatore  de  Tunhi ,   e   in  termine  di  cinque  bore ,   cioè  dalle  dìcia/ette  fi- 
'•  no  alle  ventiduc  che  tanto  durò  il  conflitto,  fii  da  Chrifìiani  la  più  potente  armata  che 

mai  di  Cofiantinopoli  ufeiffe ,   che  pure  potentiffime  ne  fono  in  ogni  tempo  ufite,  par- 
te prefa, parte  dijperfa,e  parte  mefia  in  fuga  :   percioebe  di  queRa  armata  T urehefeo-» 

cento  diciafet  te  galere ,   etredici  Galeotte  intere  fenga  mtncamenro  furono  prefe,  ot- 
tanta fra  Galee ,   Galeotte ,   e   FuRe  furono  fpeggate  ,fammerfe,  C3  abhrucciate ,   e   dO-t 

quarantn  incirca  furono  quelle  che  fi  poferq  in  fuga ,   e   così  fi  faluarono ,   si  trottarono 

tu  legni preficento  fedici peggi d’artìgli.iria grafia ,dugcnto  cinquantafei  dt  minursL,» , 
e   undici  Vertere,  tutte  queRe  cofe  inficine  co'  fchiaui,  e   i   uaffeUi  furono  fecondo  le  con- 
nenùonipariiti tra  VrmcipicoUegati.c^oriionotrentadue mila!  unhi,etra  e/Jì mal 

ti  famofi  Capitani, e   Gouernatori  di  Vroumeie  ne  furono  fatti  fchiaui  più  di  tre  mila-» 

e   cinquecento .   I\imafero  prig  eni  due  figliuoli  di  n^lì  generale  dell'armata,  e   tJìdahe- 
met  ̂oucrnatore  di  Ncgropoate,e  altre  perfone  di  molto  conto,e  Rima  gran  ie .   Sì  libe- 

uthonirn!  quindici  mila  Chrifliani,  che  fi  tramarono  effere  fchiaui  sù  legni  prefi  .   Hortia 
fch^iuiiibc-  hauuta dalla  noftra  armatasi  fignalata,  e gloriofa  tintoria ,   determinarono  i   Cenera- 

nodéiiil^J'  li  infili  ijuel  luogo,  e   ritirarfìin  porto,  e   così  fecero;  il  giorno  che  feguìpoi 

roru  oaua»  fi  fé  la  raffegna  de’  noRù ,   e   fi  trono  mancarne  fette  mila  ftitento  cinquantafei.  Fatto 
**■  ciò  vedendo  t   noRri, che  di  g:d  fi  auuicinaMannuerno ,   e^chenonera  più  tempo  di  fa- 

re dimora  in  mare, pre  fero  con  figlio  dì  partir/,  e   Don  Ciouanni  finalmente  ft  condujfe  iu 
Sicilia  net  porto  dt  sJH  ffin  s.Ouc  fu  rUeuuto  con  grandiffimo  trionfo,e  regie  fefie. 

tri  prefero  altro  viaggio.'JUin-'y.^ntonio  Colonna  s’iniiiò  aUt  volta  di  l{pma ,   qitiiii 

'   fù  egli  da  Romani  racco  ‘to  con  glori ofo  trionfo ,   e   dal  Vontefice  fù  honorato ,   e   accai  eg- 
gatofommamciite  Di  enfi  ampia  vittoria  fe  ne  fecero  per  tutto  il  ChriR.  anrfimo  gran- 

difiimefeRe.fn  l^eneti  a   furono  battute  alcune  monete,  nelle  quatierano  hnpnjfe  qiuRe 
parole. Anno  trn^nx  naiulis  viftori®  Dei  grana  contra  Turchas.  Ter  il  chevol- 

fero  quei  Signori  dimoflrare,che  mn acolo famente  dalla  mano  diuina  erafi  queRa  vitto- 
rirtonfeguita ,   enon  foto  egl.no  :   ma  tetti  iChriRiani ,   e tn  patticolare  il  Vapa  dal 

.(ommo  ‘Diala  riconofuna,e  con  fommu  ùeuotione  lo  ringratiaua.E pache  il  Voutefiie-» 
lotiofcei^che  p.  r   rouinare  in  tutto  i   nemici  non  falò  bijogua  vincere:  ma  é   necefjario  fa- 

pere  benevfar  la  vittoria ,   la  qiiale  aU'hora  s’vfa  bene, quando  con  maggior  impeto ,   e 

fin. vigor pna  che  i   nmiti fi  nbabbiuo,e  fi  rinfranthino ,   s' a/fali/cono ni.onamtnte_j  , 

efi 



j   corpi  nojlri,  che  non  fanno  le  prime ,   perche  trouano  la  natura  indt  bclita ,   e   parimente 

fìkle  tert^ycbtle  f(conde,to fianco' aukienemel  combatter  co’  nemici ,   che  i   fecondi  ab- 
battimenti più  rouinano  »   cl)e  non  [annoi  primi,  e   più  i   te>  che’ fecondi,  per  trouar^ 

tktteuia  men  potente  il  nemico,  per  tanta^^tapa  volea  che  ben  toììo  con  maggior  arma 

ta,e  fe  pofftbil  [offe,  con  più  ardimento  fi  [effe  nuoua  battaglia  co'  T   urebi,  perdo  egli  man 

dò  varij  legati  a   varif  Trincipi  con  pregarli  ad  entrar  netta  lega  cantra  l'abbattuto  Bar- 
haro.prt  a   eh’ ci  rif  rge/ìe.Hor  mentre  il  Tontefice  in  epufìo  maneggio, &   in  altripvrgio- 
uàmento  della  Chrìììiina  l{^ub.  è   tutto  intento,  e   faticante  t   gli  fopragiunjè  a   met^jo 

T^largo  dii  i$yi.con  molta  più  vebemen^a^  con  gran  i   dolori  ilfuo  [olito  male  delle  re- 

ni, e   tot  al  maletuttauia  tanto  fi  fece  peggiore, che  conta  fua  vrina  v' era  putridìne,'e  fart 
gue  infume.Eglihauea  in  cofiume,per  rimedio  di  queSa  infieimità,  bete  il  latte  di  afina, 

di  ch'egli  all  bora  nebeiiette  fi  gran  quantità,  che  li  cagionò  cofi  fatta  deboleo^a  di  tlo- 
maco,d)e  non  patena  ritenere  il  cibo.tn  quelli  sì  [eri  mali,  epejfimi  dolori  tra  egli  patte» 

tifpmo,e febene (comediceGaleno)  Sanicatem  omticsrequicimus,  tuin  ad  virx  fun* 
ftioiics ,   quas  plaiiè  motbi  impcdiunt ,   atcjuc  auFcrunr ,   cum  vero  ve  molcftia  carca> 
inus>ang;mut  cnim  dolunbus  non  Icuitcr  :   nondimeno  il  Tontefice  non  pareua,che  per 

altra  cagione  defiderafie  di  racquiflar  la  perdutafaniti ,   che  per  ttugl.  o   poter  efercitare 
il  fuo  officio  paÌiorale,eJtar  in  orationi,efar  altre  open  fpmtuaU,aUe  quali  tato  egli  era 

dato,  che  non  oflante  sì  perkolofa  infermità,egli  volfe  andar  a   piedi  alle  fette  Chiefe.  Do-  no  r.innait 

pò  ciò  peggiorò  grandemente,  intantoche’l  mereor  iti,  eh’ era  l'ultimo  giorno  d’<^pr,co- 
nofiendoegU tffere  lafua  morte  vicina,fifece  veflire  dafrateperhumilti  del  ffio  ordine,  «mioMif.a 

il  giorno  poiché  fegttl,  c''efù  il  pi  imo  di  Ataggio  morì  alle  zi  Jjore  nel  fefjagefimo 

anno  dell’età  fm,nel  7.  anno  dil/uo  Tontificato ,   nel  qual  creò  egli  in  tre  volte  vent’vno  RuHjcjcci 

Card,  frà  quali  fu  Girolamo  Hjffiicucci  fuo  ficretario,di  cui  per  efferfentferuito  motti  an-^lf[  * ni  in  altifjimi  maneg^,baueuaa  tutta  prona  molto  bene  conofciuta  la  bontàdelgiuditio, 

l’integri  à   della  volontà, e   l’affiduità,&  vigilan^a,ton  che  l’ operaiioni  fuemenaua  agio- 
rhfo  fine, e   porne  che  fi  come  tffo  col  effer  fìMo  Cardinale  fi  era  refo  più  maeiieuole ,   co  fi 
Meiìe  fue  virtù, & altre ,cbe  a   Vnneipi  conuengono,  di  più  fplendor  appariffero ,   fi  come 

pnoaldid’hoggi  in  ogni  occafione  in  lui  fplèdidiffime  fidimoflrjiio.FùU'Pontefice  la  fe- 
ra medi  fma,the  morì,ap  rt«,e  fi  trouòhauer  nella  veffica  tre  pietre,il  dì  figfieme  fù  por 

tato  in  S.Tictro,oue  fùgran  coneorfo  di  popolo,  che  andò  a   vederlo,  e   riutrirlo,  e   molti  vi 

fìangeuano  ancora  [opra,  eli  faceuano  touar  i   fa>  if,  come  fe  fojfe  vn  corpo  finto .   Fi't 
poi  lepolto in  San  "Pietro  di  dout  è   flato  t rasf.rìto  in  [anta  Maria  Maggi  Tr  in  vn  ma^ 

gnificentiffunofipolcro  ,che  Sifio  y,  per  dar  chitro  figlio  d'animo  grato  per  benefictf  ri- 
tenuti, U   hafatto  fare  nella  Cappella,  hequak  il  medefimo  SiHo  fplcndiiLJlJrmamentf  ha 

fatto  fabriear,e^  ornar  a   inarati  glia.  LafeiÒTh  h'^.memoria  ne  gli  animi  de^i  buomi- 
ni  effer  fiato  offeruanliffimo  della  religiont ,   tremendo  cafìlgatorde’uitif,  uigilaniiffimo, 

tr  indefefio  ne'  negotif,  r.e’  quali  era  alquanto  alleuolte  irrefoluto per  il  troppo  defilo, ch’- 
egli haiiea,che  termtnaffero  a   conueneuol  [ne.  e^mò  quello  Tnntc[a  i   uirtucfi,  e   ualcn- 

t'huomini  [opra  modo.e  dihonorarlì,e  tir  ai  li  a   maggior  dignttà-.e  fplendore,fù  au'tdo  gri 
dementr,eperò  egli  cono^tendo  molto  bene  per  più  uie  quanto  alto  ualor,  e   fignalata  u.r- 

tù  fofie  in  C   ofimo  à:’ Medici  Duca  di  Fireni^x  quoto  utile  ancbegli  haueffe  arrecato  alla 
finta  fide,li  diede  nelmrfedil^oucmbre  nel  i$6g.  ìltitoladigran  ftucadi  Tofuna,  xìmio  dt 

nelta  parte,che  è   figge  tta  al  Dominio  di  detto  Duca,  il  qual  ueneiido  poi  a   l{pma  ud  me-  V» 
fidi  Fibr  nel  figiienie  anno,  ne  fidai  Tontefice  regiamente,  e   fonmollxaUegrtT^dt 
tuli  incoronatole  nella  reai  corona  volfi  ilTapa  ehc  fi  poniffiro  qucfleparole ,   Piui  V. 

P   <nr.  Max.  ob  bximiam  Dilc^tiontnvac  Caehuiica:  Rdigionis  zcluio  pr.xripuum. 

Q4U  (liCiX  Cudium  UouaiiU.  Vso  quejlo  Vomefice  ggan  liberalità  intonar  a'  bueiiije^» 

T-p  f   ffiuue- 
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fòuuenire  a   luoghi  pif.nel  rìcomp:nfare  ancor' i fuoi  feruitori  egli  brghiljtm  i   do  nilcC 

rcìla  qual  largherà  jenii  egli  ancora  eoa  qtat  f$  voglia ,   che  in  minor  fortuna  li  hatitfk 

c«it!iudine  mai  fatto  piacer  alcuno,  &   e, -a  tanto  grato  oe  btnefictj,  che  anche  ver fotpiei ,   cb'eran» 
di  l’io  V.  »«  morti  mohraua  fegni  di  gratitudine ,   e   però  a   Vaolo  Quatto  da  cui  era  egli  fiato  creato 

Card,  fece  va  nobile, e   magnifico  fepolcro  nfttthiefa  della  Minerua.nella  Cappella  dc^ 

»*‘i-  Caraffi,fece  anche  vnhonoratafepolturancUaChiefadella  Trinità  de' tronfi  al  Car- 
din.di  Carpi,da  cui  7io  in  baffo  fiato  hauea  hauuto  alti  fauori,  e   parimente  nel  Duomo 

di  }qapoli,fe£e  ad  Alfonfo  Caraffa  fad.e  nipote  di  Vaolo  vn  degno, e   pregiato  fepolcro. 

Furono  da  Vio  ancor  fatte  varie  fabriebe  nel  palagio  Valicano ,   in  altri  luoghi  di  l{p~ 

ma,e  fuori.  ìqel  ’Bofeo  fua  patria, fece  vu  Monafierio  a   frati  dell'ordine  de'  Tredicatori,o 
li  affegnò  conuencHoli  entrate, e   nella  Chic  fa  a   fe  mede  fimo  vnhonrfìa  fepoLura .   Et  an- 

corché in  qu'fle  opere, e   nella  venuta  del  F ureo  a   Segi'etto,e  nelle  cofe  di  Francia, e   d'Aui 

gnoue,t  nella  lega  centra  i   Turchi  fpendeffe  egli  grojiffi ma  fomma  d'oro,nondimeno  fi  tro 
uarono  dopò  lamorte  fua  in  CaiieÙo  feicentomila  feudi,  ouero  (come  altri  dicono)  vit 

milione, e   mto^'gp  d'oro.Fù  qiiefìo  Tontefice  non  fola  da  fuoi  proprij  popoli  lodato, ma  anco 

ra  da'  nemici  Turchi,e  da' fcelerati  heretici,il  che  fù  vn  cbiariffimo  argomento  della  bon- 
tà fua, perche  (come dice  .Arifl.)  Bonume(f,quod  inimict,&  inali  bomines  laudic; 

videnturfiqnidcmftrèomncsfatjri.quod  fatcncur,vcJ  bollcs,vclqiiiobaliqti3 
otfcnfioncm a   nobis alieni  elTc  vidcntur,  quia  resta  vfqueadcofiteuidcns,  & 

cxpolìcaoculisjvt  illi  diffiteri  non  poflìnr. 

Furono  creati  da  quefìo  ‘Pontefice  in  tre  ordinationi  vent'uno  Cardinali,  de’  quali  di- 
ciotto furono  preti, e   tre  Diaconi,che  fono  i   feguenti. 

f.  {.Michel  Bonella  dal  Bofeo  d'.Alef}andi  ia, nipote  del  Vapa,preteCard,  tit.di  S.  .Ma ria  alla  cMinerua. 

f.C'uronimo  Socher,Francefe;  Generale  de  i   Ciflercienfi.prete  Card.tit.  tb  S,  Aiatteo. 
Jìidaco  Spinofa,Spagnuolo, prete  Card.tit. di  S. Stefano  in  Celio  monte. 

ire  .Antonio  Maffeo,Bfimano, prete  Card.titJi  S.  Califlo. 

Gafparo  Seruantes  di  Caeta,Spagnuolo,ArciuefcoHO  Tarratonenfe, prete  Card,  tit.di 
S.M.irtino  de  i   Monti. 

Cafpar  Zuriga  de  Auelltaneda,ArciueJtouo  di  Siui glia, prete  Card.fent^a  tìtofo. 

Oqjcolò  da  Velue,franeefc,Arciuefc.  Senonenfe, prete  Card.tit.  di  SS.Cio.e  Vaolo. 

Giulio  .Antonio  Santorio,  Are  di  S.Seuerina,prete  Carduit.di  S.Bartolomeoin  Infula- 

Vii  tro  'Donato  Cefio,l\pmano,prett  Card.tit.  di  S.  Fitale. 
Carlo  da  Craffi,Bolognefe,yefc.di  Al àttfiafeone, prete  Card.tit.di  S.Agne.in  tigone- 

Carlo  Bjmbugliettod’Angcnnes,  Frantefe,yef{ouo,Cenomanenfè, prete  Carchn.  tit.di 
S.  Eufemia. 

^   F.  Arcangelo  Bianco  dell’ ordine  de  i   Vrtdicatori,ytfcouo  Teanenfe, prete  Card.  th.  di 
S.Cefarioin  Talatio. 

f-  F.  Felice  Peretta  da  Moni’ Alto  detta  Marca.generale  dell’Ordine  de‘Fr.tneefcani  Con 
uentuali.ycftouodi  S.Agara,prete  Card.tit  di  .s'.C  eronimo  de'  Sc'niauoni. 

Vaolo d'Areì^  de  Itro  F efeouo  di 'Piactrrga,prete  Card.tit.di S.Voientiana. 

tjioMan'ii\'dUobi  a>idino,  Fiorentino, ^efeauod' imeia.prete  Card.tit.di  S.Simeonr. 
Cieronmo  Ritfìii  ucci  da  Fano, Secretarlo  di  fua  San  'iti  prete  Card. di  S.  Snfaana. 

^   ̂   F.yicen^nGiu{iiniano,Oenoutfe,GeneraU deltordine de iVredicatori prete  Card  di 
S.  ìqicolò  inter  Imagines. 

Cio.Gieronimo  Albano,  da  Sergamo,prete  Card.di  9,  Giovami  ante  porta  Latinam . 
Antonio  Caraffa,T^politano,diatono  Card.di  S.  Fufebio. 

Ciouan  Vaolo  dcHa  Cbiefa  lerdonrrife, diacono  Caid.  di S.  Vantratio, 

Ciu.io  Acquauiuai'Hapobtano^acono  Card.dt  S.Teodoro. 

GRE- 



GREGORIO  XIII.  PONT. 

Creato  del  1/72.  a’  1^.  di  Maggio. 

.1{EGOI{IO  XIII.  ygo prirrucb!amato,f!iBo!ogne/i, detta 

de'  Buoncompagnijua  padre  fi  chiamò  Chrifloforo,e  la  maire  tydgnola 
Marafi;aUhi,nac(}ue  egli  nel  ijoì^  a'y.  di  Genn.  il  yenerdì  a   èie  Irore, 
e   me^^a  di  notte, fi  da  fuoi  allenato  congentile,e  honeiia  maniera, fa  ■ 
cendolo(coitie  fieoliiima)  ne  gli  anni  comuneuoli dar  opra  a   lettere^  Gres»'  »>i> 

bumane,dopò  rfuefìo  egli  fi  rifai fe  di  Siudiar  leggi  jaelk  quali  fit  egli  pri.  f» 

ma  afiiiuofcolarediLodouicoMoXJlolt,ejlniiibde  Catti  anemici, e   poi  di  laidouito  ̂  
Co:^adiqf,  e   Carlo  I{uini ,   che  erano  in  quei  tempi  celebri  Giurifionfidti  per  tutta  Italia, 
t   in  altri  luoghi  affai,  enello  Sìudio  di  Bologna  leggeuano  con  pieno  concorfo  ,   e   tbi  bea 

faticaua  neli'imprendcr  la  dottrina,  e   gli  auuertimenti  loro, ne  faceua  lode  noli  progreffi,e 
negiungeua  meritamente  al  dottorato,  come  fece  gregario ,   il  qualcotal  grado  prenderle 

in  SologuantU' anno  venie  finoottauo  ddl’etàfua,a'  i   5.  di  Settembre  del  i   J   ’,o.  L'anno 

che  feguì  poi  a'  11,  £.Ago  Uof'iam  mtffo  nel  Collegio  tiuile  di  Bologna .   E   per  gli  vltiini 
due  meft  di  detto  anno  fù  egli  Datore  de'  Signori  Triori,che  .Antiani  iui  fi  chiamano. 
In  quello  anno  atKora  egli  diede  principio  a   leggere  pub.'iiamente  iinfiituta ,   nelcht^ 

per  tre  anni  feguenti  continu  ìfemprt,  e   nell'  vltimo  anno  di  tal  Ictlione  fà  egli  aggrega^ 
to  mi  Collegio  Canonico .   Hel  1 5 }   4.  diede  principio  a   leggere  l'ordinario ,   perfeueran- 
doui  fin  tanto  ch’egli  venne  a   >\nma ,   che  fù  del }   9.  di  Setiem  ’>re  in  quello  tempo ,   che  fi 
pofe  tra  fù  giudice  della  mercantia  di  "Bologna  per  il  primo  Seme  lire  del  lS}à. 

gfr  il  Luglio ,   e   l'.Agofi  r   dell  i   letto  anno  fi  di  nuoiio  Dottore  de’  Signori  ,Antiani.iren- 
nepoi  (comehjhùumodctio)  a   /{pmtnil  iS  ̂ 9-  lobo  vdito  dire  in  Bjlognadaalnt- 
ni  vecchi  di  quella  Città ,   che  diiecaghni  mofftro  Gregorio,  a   partir  della  fina  pitria^, 

tona  furono  certe  difienfijnìdontefiithe,  l’altra  il  vedere ,   clxpoto  prof  per. imente  li 
fuccedeuano  le  cofe  della  lettura ,   &-cbc  egli  non  patena  eonfeguire  quelli  flìpcnJif ,   & 
quelli  accrefeimenti  di  falarif  ,   che  egli  vohua  ,   e   che  debciantente  gli  fi  conue^ 
niuano  .   yenutone  dunque  a   Hpma  ,   fù  coli,  tutto  Collateral:  dd  Senatore  di  Cam. 

pliog'io  ,   bebbi  poi  fÀbbremaluTa  de  Tono  Motori ,   c   fù  fatto  I{s  freni  trio èamenite 

r 
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dTjmerdHc  le  S.gnature .   ̂ nàò  fotta Taolo  Ter^oalCoucUio di
  * 

Romtfii  nel  ̂ Q.Luogotoncnte  ernie  dell' Auditore 
 della  Camera,  tirerà  all  horaMon- 

firaorCicidtl  qnalfù  poi  Cardtn.dt  S.  CUmcnte.
  A   temprdi  Giulio  1 1 1.  egUdiuenne 

sig.  eia>  io  e^po/lolico.e  nel  1   5   5   5   /“  ptr  otto  mtfiymHn
to  di  Campala 

i   fjendone  Legato  il  Cardin.Cicada,t.innojeguente  heb
be  la  Ugnatura  dt gratta ,   theji 

tSiuma  la  figliatura  dii  unuffo.  Dopi  ciò  pjfrò  poto  più
  di  due  anni 

del  yiugerente  della  Camera.E  Taolo  Quattol'elef
feyefcouo  di  f'eM 

brò  i:  Imprima  Meffa  in  Sacrelìia  di  S.Tietro.'Hfl 
 óì.ando  egli  vpaltra  volta  al  Con- 

cilio di  TKnlo,& iui  dimorò  fin  tanto^tirefù  tonthiufo,e  terminato  in  tu
tto.Rjtornatone 

poi  a   Roma, fi  fotta  affiliente  in  Cappella  daVio  Quart
o  il  qual  net  05 -a  1   *.di  Margp- 

nelvorno  di  SiGregorioU,  aeò  Cardinale  coLtk.di  S
.iiHo,  e   nelmedcfimo  anno  tornan- 

do legato  de  Latere  in  Spagna, e   poco  dopò  li  dìedela  ftgpaM
ra  de  Breua  jtp^oUct  D» 

coiai  legatio  ne  egli  ne  ritornò  in  tempo  ch'era  morto  T. 
 0   Quarto,  &   eletto  Tutepee  Tio 

y.tol  qial  fU  egli  in  qualihe  difdetta.penh^egli  hau
i  ebbe  voImo  temprare  quel 

gore  deUa  giufUtia.cht  vfaua  Tio,dapò  la  morte
  delquale  ‘ 

ì- 1 .   di  AUggio  eUuc  l'ontefice.VeUtlionefua  pafi
o  in  tal  modo.Gli  amici  dt  cJWoro* 

„r  haue"anò^n  ogni  pii  auueduia  maniera  procurato  n
elLifleffo  giorno  che  s   entro  ’t^ 

‘   Conclaue,ch'egli  ne  fufeaffunto  al  TonttJÌe.ito,ma.non  pot
endo  per  varu  intoppi  aldefli- 

nato  fneriufeire  topra  loro,volfewa'troue  il ptnfier
o.IManto  il  Card.Granuela  haueum 

d>  ll  eUttione  del  nuouo  Tapa  a   lungo  difeorfo  con  farne fe,
  &   erano  nmafun  questo  ap- 

puntamento,cheFarnefe,cybaueaperbonenirifpemfi
granp^!ernqu^^^^^ 

gnaffe  éte,o  trefoggeiti,!  quali  fu/kro  da  lur.g^udu 
 ati  degni  deffer  affunna  cof,  gran, 

maefìè.eche  tffo  Granitela  baurebbe  dalla  fuapart  e   fiuta 
 opra.tak,tì^nod  efi  «f  A- 

rebbe  nufèito  Vapa.Earnefe  tolto  vn  poco  di  tempo  a
peufar  fopra  no, &auiuUar  iltut 

lo  co'  fuoi.TÌfpofe pot  ai  eard.Granuela,cheti  nominaua
  n   Card.Montipulaano,  ilCar. 

dinal  3uocompagno,&  il  Card.di  Còmggio.Hduutaq
iiena 

dòdalCarJiiialAteffandrittonipotediTio  Fx ragiono 
j-cO molto,  e^leffandrmo  dopò- 

dò  andò  fubito  alla  CclLi,e  comunicò  ogni  e   fa  co  [noi,  a   q^
ali  egli  ancora  dtfje 

»ea  tentato  di  far  cheeuiaìche  crtatura  Sfuo  Ziofufie  a
ffonto  Tontefice ,   t   che  egli  ha- 

ueatrouatouftinuoltclecofe.chc  nonfipotea  fpcrare profp
era  nufeita, 

dinal  commu»mtntemlinauano,cheficreaQeTapa  vn ebenon cofidi  frefeo  fuffe  faU 

to  Cardinale, come  erano  queUidifuo  Zto.Tirtanto  f
cggiuhfe  egli  cht-oedearnolto  be- 

ne inc.imÌHUe  k   cofe  per  il  Card.'Buoncompagno,e  per  qiiefio  ,e
pirthe  lo  conofceua  per- 

fona  di  molto  merito  v'errt  verfo  diluieglibeniffmo  difpof
lo.H  CardtnJarneJesera  am 

cheeg'i  auueJkto,ihe  de'  tre  da  luinominaiil  eUttione  cafc
herthbe  fopra  Tuoniomja- 

incxnehaueaauuertito.lCarumaldlJrbino, il  quale  atttmameiite  ftnttua  dt  quello 

Aggetto ,   &   in  cUre  li  hauea  dettotheafiicuraffegli  amici
  di  Buoncomp^gno,^eei  nu.: 

(S’ebbe  Tapa,quando  fi  hauiffe  il  voto  di  x^uffaniitno.efu
oi  adbtrentt,percbe  vi  tra. 

110  i   voti  di  Borromeo, e   di  Miempf,chtfommamtt.te  lo  deftd
erauano.e  perfìirlo  riujcir 

v'impiegaunno  ogH'opra,e  degli  altri  tutti  (da  alcuni  pubi  infuor
i  )   fi  poteuano  tenere 

inmano.Saputofi  poi  thè  Ferdinando  de' Credici  ch
e  era  fuo  congiuntovi  adhen. 

Ha,fiienneionchiufo.l.iefoiia,eficordnàòadir  che  Puonu
mpagno  fuffe  condotte  ut 

Cappella  per  adora,  lo. efi  mandarono  aUiinia  farconfap
euohdiquefìo  faCtoottoCar- 

àinalifi  quali  non  ne  fapeuano  hi,  Ua,  el  VeneUi  andò  aUa  C
amera  di  Buoncompagna  ,e- 

prefolo  per  la  mano  li  d   fft  cl.  e   ri  ne  veniffe  ìu  eapptUa.ihe  era  
eletto  T.pa .   y/// frw  * 

’Buontompagnofe.i-ga  f   u.ito  càmaouerft  ctn  grnnconSga  d   animo
,  alfeonon nfpofeJA- 

uo  quesh  Paro!e.Mo,ifignor  vi  fono  poi  tutti  i   voti  veramente  Itffittenti 
 a   quella  eli  ̂ 

(ione  ì   &   afsìcurandolo  il  Card.di  Vercelli  di  sì.  .V  il  me
de'lmo  af'rniii,ih-  al,  untai, 

uiCardi/ialÌ,^cbeia  tanto  V4  erano  coMcoiJi.  egli  auo/UaJj,  al  fu
o  taaoliao,  diede^ 
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£   pìgU«  ad  dcune  fmtture  .che  a   bii  erano  di  molta  importanza ,   eponendoféle  in  petto  f 

diffe  andiamo  col  nome  di  Dio, e   coftcol  vifo,  ec  A’ animo  fi  pofe  a   ctm.nar  verfo  la  cap~ 
pella  confarmez^,egrauitÀ  tale, che  pareua  [olito  di  ritrouarft  a   ftmiglìanti  cafi.Cinn- 
to  in  eaptUafi  egli adzrato  con  marauigliofo  coneorfodi  tutti  i   C.trdiajU,&  eletto  Ton- 

tefice^  fi  volfecbiamare  Gregorio  X 1 1 1,  per  particolare  deuotione ,   che  egli  bauca^ 

bauuio  fempre  al  7{^ian7^o  fanto  di  quejlo  nome  .   Fii  cofa  piena  di  marauiglia,chcj 

cotanto  negotio  quanto  quello  fi  •coneludcSe  inqnattro  ,òxinquehore  ,echemnvina- 
fceffe  mai  accidente  ninno  (   come  fuole  accadere)  che  timer  tompeffe  ,   e   che  il  tuttofi 
trattaffepermanodi  Carainali,  ne  cofa  alcuna  fi  faceJSe  {come  fi  cofiuma)per  tnt^a~ 
nitidi  conclamili,  HoraelettoegliVontefite,ficoronòptn  il  lA  della  TeutecoHe  ,   che 

indi  a   paco  feguì.  E^i  auuin  tojlo  i   Co&egati,che  in  materia  della  lega  haueua  la  medeft- 

ma  volontà  del  fuopredeceffore, e   che  egli  nenhaurchbe  mancato  ai  dare  quei  fouenni- 

menti  ,   che  daU'auttoriti  ,   e   potere  fuoftafpettaffero,  feragià  aHaSede  vacante  di 
•Pio  Quinto  partito  di%omajÌPCtxrt  Jtntonio  Cclonna  .   Effendofi  prima  confermato 
il  Generalato  dal  [acro  Collegio  ,e  bauendo  anche  bauuta  vna  lettera  del  l{e  Cattolico, che 

adìntaminarft  quanto  prima  all' ImprefaTurcbtfca  lo  ridticdeua  .   Gregorio  anib'egli 
xonofeenio  ben  chiaramente  il  valore  di  queUo  prudent  jfmo  Capi’ ano ,   lo  confermò  ge. 

rurale.  Mora  il  Colonna  con  Giacomo  Saranno  prouedit  ore  (generale  dell'armata  parti, 

rono  di  t^Me/fina,didoue  non  volendo,  per  alcune  cagioni  partire  Don  Cjiouaa  d'e^-fa- 
firia  conia  fua  armata  ,   diede  loro  venti  delle  fue  galere  [otto  la  condotta  del  Capitano 

Cilandraia ,   promettendo  antera  chefe  le  riuolte  della  Pian  Ira  non  lo  ratteneitaao,  egli 

col  rimanente  alTarmata  li  fegnireùbt  preilo.  Cofloro  verfo  il  fin  di  Luglio  del  Lxx'll. 
giunferoinCorfu,  otte  trouareno  il  General  Fofcarini.quiui  determinarono  tjfi  di  reni., 

re  a   battaglia  co’nemici  in  ogni  maniera ,   ne  li  fece  imitai  e   parere  l'intendere  per  fjtt  <t_* 

che  l'armata  T ntfchefca  pafiaua  ducento  cinquanta  galere  ;   percioche  eglino  non  crede- 

nano  ciò  potere  efjt  re  vero  pi  r   la  gran  rotta  che  pur  "dianzi  U   Turco  bauea  hauuto  ,   ò   fé 
pur  lo  ciedeuano ,   giudii  auano  tbeper  efjer  quei  legni  verdi ,   e   fabricati  di  frefeo ,   m   «j 

fuffero  vtili  alla  guerra .   Difposìi  dunque  1   noflri  di  combattere  fecero  in  Corfu  la  rafie- 

gna  di  tutti  i   vafialli  della  lor  armata,  e   veddero  d   bauer  cento  trenta  galere. fiigaleaZ;- 

Ze>  e   dieci  nani, tutte  ben  in  affetto ,   e   ottimamente  protiiiìe  di ogni  cofa  conutneuole  ptr 

la  battaglia  .   Fatto  ciò  fi  partirono ,   &   efiendo  giunti  a   Cerigo,hcbbero  nuoua  che  l'ar- 
mata Turebefea  fi  ritrouaua  inioi  no  a   tJHaluagia ,   onde  all*  fua  volta  fi  mojfero  ,   ̂  

alti  fette  d'iS/fgoSlo  la  difeoperfero  fopra  Capomalio,  e   pareua  che  faceffevOìa  d'inta- 

minarfì  alla  volta  de'  noflri ,   e   fu  faputo  che  l'armata  T urebefea  era  veramente  .di  du- 

gemo  cinquanta  vjiffeìlì  di  più  forti, e   che  Generale  ne  era  Kluz*lì  ,tlqual  fi  feppe  d'ha- 
uere  haiitito  ordine  dalfuo  Signore  di  non  combattere  co'notì>  i,fe  non  vedea  vn  grandif- 
fmo  vantaggio ,   equafi  ficura  vittoria  ,   e   che  li  tentfie  a   baia ,   accioihe  non  poteffero 

dannegiare if.,oi  luoghi  maritimi  .   I   noHri fubiio che feeprhono  l'armata  Turthefea 

poFletn  ordinanza  debitamente  le  lor  [quadre  fi  fpi  tiferò  Ala  volta  d’effa  .   XJluT^lì  aune- 

.d-toft  che  l'armata  fhrifiiana  andaua  ad  afjalirlo ,   fe  bene  di  numero  di  legni  la  vedeua 
inferiore  alla  fua,deSlr  amente  voltòlepoppe,e  fi  ritirò  piegando  verfo  Tenente  ai  la  vol- 

ta dell  Ifola  de’  Centi,  lo  feguiruno  i   noflriima  con  molta  lentez^*,  del  thè  n'era  cagione 
cheli  bifognaua  rimorchiare  i   legni  grpffi,ficonfummò  in  ciò  quafi  tutto  il  giorno, cr  aui 

cinatafi  la  fera,tempo  nel  quale  figtudicaua  non  potei  fi  combattere  fe  la  battaglia  m   kj 
volea  farfi  di  notte,  Fluzalì  per  mantenere  il  Juo  credito,!  dare,  ad  intendere ,   che  volea 

{Omba'tere,  voltò  le  prore  ,c  fi  f pofe  in  battaglia.come  fe  di  affline, 0   diefiere  afl'alito 
afpctuffe .   (.-decortofi  i   nolìri  di  quello  fatto,  gridarono  lictamcnte,che  vi  era  tanto  di 

gior,io,che  fi  potea  cominciar,  e   terminare  la  giornata,!  ?ià  di  afiAire  i   nemici  apparec- 

cb  iai  /,  commeiarottu  ad  offenderli  CM  i' artiglUr  'n .   .dii  boi  a   Vluzjdi,  che  in  uiuo  mo- 

do 

Credono liti.  <t#bi(0 

fitto di  autin  a   | 

CCllig,  1,1  Ji* 

egli  quanto 

alia  L   ga  c5 

trai  Tuiibi 

eia  dtlt*aiii* mo  iflcflo 
del  luoprtdc ccfloic. 

Marc*  Amo* DIO  Colonna 

conf-  m^to 
4*1  rapa  Gc 
nciaie  delle 

gilcrc  drlla 
Oi^efa. 

Gìacf  mm 
Fofcartni 

g«’neiale  de* Vcocuaoù 

Armata 
ChriAana  e 
Tu(ca  n 
IcucptaiHK 

Vluta’ige* 

nciaic  Otti** 

a   >m  ta 

Turtbeka* 

Armata 

CliriHiana 

alTaha  la 
Tut^hefea* 



CICARELLI  DELLE  VITE  DE*  PONT. 
do  volta  comh attere,  ft  volfe  con  ogni  deliro  modo  a   rithayji ,   &   afugprfene ,   &   ̂«4»S 

^lu'lorn!  tur.queinoflri  lo  fegiùfieroy  non  poterò  però  giungerlo  ,   per  tenere  t^luìialìpià  
la  futL* 

fuga  coperta  fè  [parare  molti  tiri  (tartigliaria  feno^a  pallaiOuiochelfumo  vietajje  a   no- 

fhitart  liti  di  poter  vederla.  Hor  egli  finalmente  ft  fermò  a   Capo  Mattapan  al  porto  delle  
qua- 

ghe.e  i   noftri  tornarono  a   Chigo ,   e   quiui  fletterò  due  giorni ,   poìflpofero  a   feguìre  di 

nuouo  i   nemici ,   &   à   dieci  d' t^goflo  feoperfero ,   l’armata  T urehefea  al  detto  port» 

delle  quaglie  :   ma  ne  ancora  qui  fi  venne  a   combattimento ,   perche  i   T urchi  n'ondaro- 
no alla  volta  di  Coron ,   &   i   nofiri  a   Cerigo  di  nuouo  fecero  ritorno .   In  tanto  i   noflri  heb- 

bero  auifo  che  Don  ciouannieraaCorfuyechefidoleua  grandemeate,  ebeefe  hauefiero 

ftn'^a  iiateruenimento  delia  fua  perfona  procacciato  di  fare  giornata  co  i   T   urchi ,   onde  U 

DpnOioaan  Colonna,  a   cuiidifgufìidi  Don  Giouannì  dauano  noia  affai ,   ri/olfe  col  Cilandrada  ad 

«n'fal’d"!  andatnecon  le  lor  galere  a   Cor  fu  ,ecoftfecero ,   quiui  con  Don  Giouar.ni  determinarono 

^iTaVa*na  ritornare  fopra  l'armata  Turcefla  ch’all'hora  nel  porto  di  Tfauatìno  ft  ritronoutLa
  . 

"   ‘Tartì  dunque  di  qui  DonGiouanui  ,(Ì  aidiecidiSettembregìmfeaìle(jomenig^,o^- 

tie  facendo  la  rafi'cgna  della  fua  armata ,   fi  trouò  di  cento  ottanta  galere  fottili,  diciotto 

naui.efci  Galeat^t^e  connumeiandouici  ancora  quelle  de'f'enctiani ,   fi  fece  (onfiglio  utlm 

tutti  i   generali,  efù  determinato,cbefe  fulfepojfibiler'affalijfero  i   nemici  alla  fprouiSia  , 
accioche  ejfendoti  in  tal  modo  impedita  lafuga  fuffero  coSlrctti  di  venire  a   battaglia  :   ma 

non  pan  e, che  i   noflri  come  haueiiano  faputo  ben  con  figliare ,   cofifapeflero  ben  porre  ìtLo 

efetioilloro  configlio  -,  percioebe  douendo  giungere  di  notte  [oprati  porto  di  TfauarinHt 

Dueiìaua  l'armata  Turchefla  vi  giunfero  la  mattina  di  giorno .   Onde  effendo  ['coperti 
dall' alte  velette  di  quei  monii./u  da  efle  adVluo^ilì  fignificata  la  venuta  loro ,   per  il  che 

hebbe  egli  tempo  di  vfcirediquelporto.e  sùgliocchidenoHri  fuggirne  verfo  CM.done  , 

dotte  flando  in  porto  fiuttro  non  volfe  mai,  quantunque  fe  li  dejfero  da.  noflt  i,cbe  l'banea-^ 
nofeguito,  molte  occùfioni,& affai  ,fpefio  ne  fufie  prouoiato ,   venire  a   battaglia  ,   ano^ 

piantò  molte  artigliarie  fopravnfcoglio ,   che  è   in  quel  canale ,   e   fopra  vna  collina  che 

difiopre  tutto  il  porto ,   volendo  con  quelli  ripari  difenderfi ,   e   far  fiare  lungi  i   noflri  i 

quali  vedendo  confinnarfii  il  tcmpo,ne  potendo  ailringere  il  nemico  a   giornata  fe  ncTLa 

coni' aflalirlo  con  grind'tflmo  pericolo,  edifauantaggio  firifolfero  di  fare  qualche  im- 

prefs  per  terra  .   ydeuano  efjì  prouare  di  prendere  quello  fcoglio  ,   e   la  collina,  fortifi- 

cati da  f'lti^alì,che  coft  credeuaiio  aflringerlo,  ò   a   venire  a   battaglia ,   o   a   lafciar  in  ab- 

bandono i   fuoi  legni,  e   fuggirfene  per  tetratma  auertiti  t   noflri  da  alcuni  [cbiaui  Cbri- 

ftiani  rifuggiti,cbe  quei  luoghi  erano  cofi  ben  prouifti  di  gente  ,   e   di  artigliaria,  che  non 

fi  poteua  fperate  di  S prendi  rii,  perciò  tffi  mutando  penfiero ,   fecero  rifdutione  di  pori  e 

in  terra  le  gentifCr  artigliaria,  e   combattere  la  citi  À   d'.AdoHei  pur  mentre  alai  oprila 

efft  s'apprrflano  ,   filettarono  venti  cofi  fieri,  CS  vennero  pioggiecofigrandi ,   che  egli- 
no s'aucddcrodinonpoter  far  alcun  buon  frutto .   Si  determinò  poi;  ma  non  finita  qual- 

che repugnano^a  de  gli  Spagnoli,  di  vederedi  prender  ilCaHello  di  7qau.irino,  c   e   iui 

erm”!iu”o  noli  wi  Ito  era  lomano.fi  sbarcarono  dunque  a   quclio  fine  a   i   i.di  Ottobre  tre  rrilla  Ita- 

daChiiflia-  liani.e  mille dugmo fpagnuclifotto  la  gnidaa'.Ale[]andio  Farnefe  all'hora  '^Prinàpe , 
bora  Duca  di  Tarn.afilìjuale  mentre  di  giorno  per  battere  procuraci  pararui  rattiglia- 

■^ainrfc'"’  tia,fù  da  i   tiri  del  Caflello  impedito,  onde  eccioche’l  tutto  fi  faceffe  con  manto  danno  de'- 
Tnneipedi  noP.rì,  fi rìfcTuò  a   piantarucU  lanoilc  vcgnetitetma  vcrfo  la  fera  vennero  tante  abbon- 

**'“*•  dani  i   pioggie,Sf  impttuefi  venti  con  freddo  grandiffimo ,   che  non  fu  peffib.  le  di  rfiequìre 

ulnegotio  ,   epcrUacque,  eperii  freddo  i   foldaii  patirono  fieìiffimamente  .   L’al- 
tro ciòmo  poifù'Von  Giouanni  ragguagliato  da  vno  feniauo  Chrifliaro,  che  era  fuggito 

daììarmataTuìchefca,  thein  iMadene per  foccorrere  Tifavamo  fi  faceua gran  prò- 

utd'mento  di  tauallcria,egià  ne  erano  in  ordini  otto  milla  ,   e   degli  altri  fe  nafpettaua- 
ito ,   per  tatuo  Don  OìoHannì  con fider  andò  >   cbtfe  bene  quel  Caflello  fi  prendeua,  m   lu 

però 

"4 
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ptrò  fi  polena  tenere, diede  ordine  che  le  genti, eh' erano  sbarcate  per  l   ìmprefa  di 
rino  rìtoraalfiro  in  barca.Uor  mentre  a   ciò  fi  apparecchiaronojnrno  rffaliti  da  di  ci  mi- 

la caualli  de'  Tunhi.ma  ilVrincipediVarnia  fitte  voltar  l’artìglierie,  gli  rìfpinfcaiie- 

tra  con  molto  dano  loro.ytdatoft  dunque  da  i   noflri.che  «e  per  terra  ft  patena  fare'acq  i- 

Sìo,iie  per  mare  ft  potcuafarebattaghaconT  urchi,firifolfcrod’ab’an  ionareperqiejijr 

anno  l’imprefa,e  tomarfene  adietrotma  prima  ft  difpofero  di  fareqiialthealrra  proia 
per  indurre  i   nemici  a   giorno  ta,e  menti  e   a   ciò  hanno  voltoli  penfiero  gli  ft  por  fé  mura  • 

tiigliofa  occaftone-.pcrcioche  vedendo  dJ  Zante  vna  nane  Vcnetiana,c  :e  ne  venha  a   no 
firi,yliitparifcopertaladaìttngi,la fece aff altre, inofiri  accortoft  diciù  maniaiono  buon  pnfi  dt  i 

numero  dinani  per  difenderla, e   tlrimancntepoidcll  armatanofìra  fìaua  in  apparec-  eh.  anni. 

c'ùo  con  penfiero.che  fe  le  naui  T   lirchcfche  s'allargaitano  dal  porto  fi  rcniife  a   battaglia. 
Vlntpali  accorgendo  fi  del  tiro  richiamò  Icfite  nani, e   fe  ne  f:tg  ̂ì, foto  perdendo  vna  n.iue, 

che  sii  gl'occht  fuoi  dal  Marchefe  S   Ita  Croie, accorto  e   brano  SÌgnorc,U  fa  tolta.  La  nor- 

te .   be  fguè  a   quello  giorno, che  ft  a’  7   .d'Otiobda  noflra  armata  s'inniò  verfo  Vanente, e   iefco'ra. 

g.iinta  che  fh  alle  Cominelle, Don  Gionanni col  Colonna  s’incaminarotto  verfo  Sici'ia, 
e'I Fofearìnia  Corfùconla  f-aarmatafirnondiffe  .Toho'vditodir  da  alcuni  Cbrillia- 

nì, eh' erano  ali’ bora  febiani  sii  tarmata  Titnbefca,ch:  Z Ialiti t   inquefte  vltimeo.cafio- 
ni,:he  li  fi  diedero  di  combattere,haur.  bbe  ac.ettata  la  giornat.i,  fe  non  ftf-ffe  ricord  ito, 

thè quelgiorno appunto faceual'iinr.o ,ibel'armataTurehefea  bel/he  da'nofìii  fihor- 
ribilfracapo.Ond-difuptrjiiti  fo  giu  lido  fpinto,  erede  checptel  giorno  fitffe  infortuni- 
to,einf  lice  a   Turchi, t   che  però  non  fi  doneffe  in  ino  lo  alcuno  venir  a   battaglia.  Intefo  pap»  qosdo 

'cb'bebbe  il  Vap  t,cìttinoftfifent^ah  uier  fatto  alcun  feuttoer.inoritornatidijfc.  Troppo 
lieto  piin àpio  haurebbe  l   auiito  il  noflro  Tontifieato,fe  la  nofira  armata  haiieffe  bora  cà  diana  e«  lot 

battuto, e   rotto  la  Tttrihtfca,o  fatto  quahh' altro  gran  danno  a' Turchi,  ma  noi  col  efjor- 
tar  i   Vrincipi  a   vnirfi  cantra  qiienibarb,iri,e  col  pregar  Iddio ,   che  porga  alle  noflre  gen  - 

ti lafuaforga,non  msnetremo  di  oprarci  in  modo, che  la  diuina  m   feriiordia  (   fkfarà pet 

lo  noflro  migliorej  fi  degeneri  darne  quell’  alerti  anno- qualche  gratiofa, e   lieta  vittoria, 
"J‘er  tato  egli  maio  al  f(e  di  Spagna  l'Sirciiiefcotio  ài  Lacia-io  ad  efìortatlo  a   far  in  mn- 
do,che  le  fiie  naui  defìinate  toni  ra  i   T urthi,&  altre  cofe  a   ciò  neceffaric  fufero  tanno  fe- 

guente  in  ordine  più  per  tlpo,che  ni  erano  fiate  l'anno  pafato,  &   al  I{e  Carlo  di  Francia 
mandò  Legato  Fuluio  Cardinal  Orfi,to,  acciod  e   vfaffe  ogni  delira  maniera  per  tirarlo 

nella  legt'.Fece  Gregorio  far  tal'offitio  col  I{edi  Framia ,   fi  perche  era  egli  obligato  per  ^ 
le capitolattoni della  Legaeoi  f(e  Ca'tolieo ,ccon  Tenehani d'inuitar.Cf  eport,ir  ogni an 
no  ad  entrare  m   effa  llmp.e  il  l\e  ChrifU  mìffimo,  come  ancora  per  il  p.irticolar  a’ietto , 
che  portaua  a   quelite,  def/dcraua  di  vedalo  impiegato  iti  slgloriofa  impreft ,   eritrea  MHaiiri- 

che  quanto  era  maggiore  il  numero  de  C oHegati, tanto  maggior  Jìcureg^ga  fi  poteiia  pr^-  fi*  c"  trinaie 
dcre,chenoì  doueffi  no  rimanere  vi, iciiori  de’  Tiifchi.  Giunto  dunque qaeflo  Caidinali  in 
Francia  ddB,gìnnome  del  Vontefice  con  qntfleragioni  fece  prona  dinàir  fa  maellà 

Chnfì'tamffma  ad  ab’oraeciare  l   ìmprefa  eontra  i   Turchi.  Gli  diffe  dunque  che  fe  a   niuiL^ 

“Principe  fi  richiedeua  di  difendere, e   diffondere  il  nome  dì  'Corifto ,   ftccuueniua  a   liiì,ch‘- 

era  chiamato  !{;  Cbriftianiffimo.Oltrec’^el’efempìo  de'  fnoì  nt:ggiori,che  ptrm.vitc- 
tìinttvrz.e  aurefemento  di  finta  fede  haueiiano  fempte  impiegalo  le  genti ,   le  facoltà,  e   „   - 

p.rfone  p/oprie,  doueiiano  a   tanta  imprefa  fping  rio  ,   appreffo  dalla  gloria ,   e   dall  -   •   , 

ville fhefua  Macftà  haurebbe  ntU'entrar  in  qiiejta  leg.i  confeguito  patena  elì.t  indurfi, 

la  gloria  che  egUne  ritrarrebbe  era  ntantfefta,rerc.oc'e  a   prii.cipe  fedele , che  cofa  può  t,, 
appartai  più  vera  gloria,quato  impiegar  le  forge  fu:  contrai  nimicidtUafedcì  T   rii  Dai 

tic  cauarcbhe.sì  perche  fi  farebbe  (vtntendo  )   pattilo  degli  opulenti  paeft  T iircbefchi  fare 

fruttuofo  acquifto,come  ancora  per  fua  maefti  Chrifiianilftma  con  mandare  lef<e  genti 

'cantra  i   Turchi  baurebbt  liberato  il,  no  regi  a   da  tàtefeditioni  di  btrei'ui,  che  cofi  fier». 
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mate  lo  traiujilhuano.de'  quali  molti  andandone  a   tal  imprefa  il  rimanente  non  fareb- 

be fiato  bjflante[afar/iimulti,e  perche  forfè  il  He  fi  farebbe  potuto  ritirare  di  non  entra- 

re in  queììa [anta  lega,ò  per fcrupolo  di predeceden^a,o per  difficolà,di  rtile ,   che  dc’con- 

qniiii  non  faffe  egli  per  baucrne  quella  partc,ch'ci  giudicale  tonucnirfigli,  in  tutto  dò 

soffertua  il  Vapa  di  fare  in  mo<fo,ch'egli  ne  fufìe  rimafo  lieto. appagato  molto,  e   pa- 
rimente ii  f.iceiia  offerta  di  ridurr,’  a   conneneuole  temperamento  ogn' altra  cofa,chein  q   iC 

fia  opera  po.  effe  difguiiarloft  ricord ‘ua  anch'at  l[e  che  si  fatti fcrupol:,  Ó"  inter  efft,  do- 
ueft  concerne  il  feruigiodi'Dio.pocodibbonoconfiderarftynefuglionoper  lo  più  rotai  ri- 
fpetti  tfjer  di  molto  valore  a   >   i:emre  tementi  altri, i   meaminaie  a   fante  impnfe ,   e   chi 

ì   oleffe  aneor'nfficurarft  in  tutto.che  doueffiro  torft  via  tali  intoppi  farebbe  sìato  ottimo 
modo  fe  tra  luifilr  il  ̂eCatolicovifuffer.ata  vnaveitffima  inteiligen’r^a, il  che  fi  fareb- 

be potuto  fare  contrahendofi  tra  di  loro  vn  nuouo  parentato, dando/i  a   t^€onfignorcfto 
fattilo  Vii  a   delle  fidinole  del  Cattolico .   Horatittociòinnomedcl  Tontcfieediffeil 

begato  mel  pritrto  ragionamento, ih'rgli  fece  al  l{rdi  Francia, da  cuifù  ‘ifpofto.chenon 
Ffjo-.'a  al  per  ultra  cagione.clìepcr  d.  fendere  la  fede  Cattolica, e   per  mwtene,  e   obbeaicr^  alla  fan- 

fap!!**  ****  bauea  egli  per  molti  anni  tenuto  in  continuo  pericolo  il  fuo  i^gno  b   vita  di  fe,  e 

quella  di  jua  madre  ,   c   fratelli ,   erbe  aciòfateuon  tanto  l'ejfempio  de’fuoi  maggiaii , 
quantovnfuo  natMraleininto,elafurj^a  diU'houesìo ,   e   dddouere  ve  l'haucano  fp  ri- 

to, e   che  di  I   iò,oltre  al  »   eiio,  nepoteua  effàr  baflatite  ffgnothauer  egli  dopò  la  morte^ 
delì\Armir  aglio  fatto  vn  editto, che  in  tutti  i   luogh  del  fuo  l\egno  foffero  pofii  a   fil  di  Ipa 

da  quanti  hcretui  vi  fi  tiouaffiro, onde  in  pochi  giorni  n'erano  (lati  ammagj^ni  fettun- 
ta milla,e  da  vataggio,&  j   maggior  nume- •   farei  he  ancor  giunta  l'vccifionert'egU  nort 

haueffepercompaffioneditantafiragt,eperfpcran-^.t,cb  doueffero gj.i  altri  ritornare 
ella  verità  Chrifliana  con  vn  nuouo  editto  vietato  ,cheniuno  s'vccideffe  più ,   e   che  egli 
perdonaua  atutti  quii, che  al  grembo  di  (anta  Cbiejt  ruornaffero,e  tbc  bora  anche  mol- 

to di  buonavoglia  con  ogni  prontegp^a  irnpicgaribbe  contea  ì   tunbi  nemici  ddla  fe  e 

tutte  le  fue  forge, fe  non  haueffe  nel  fuo  l\egno  tutti  i   fuoì  popoli  fo  Ituati.e  majfunu  men . 

Uquifbdt  Lingua  Soca,e  della  I{oiceUa,e  quel  che  aggrauaua  il  mate, che  ancora  v' e»  a 
Jofpi  tto,cbe  qutili  fuoi  popoli  non  fujferò  folleuati  a   fare  feditioni  da  gli  e^lemani,  e   da 

gli  iHglefi.a  quali  era  difpiaciuta  l’vccifione;  d/egli  bauea  fatto  fare  de  gli  bernici.\el 
particolare  poi  delle  conuentiotti,difs’tgli  che  fanbberìmafo  foddisfatto  d'ogni  volt  re  del 

Tapa,Ci  intorno  alpropoilo  maritaggio  egli  farebbe  reHato\eontcntiffimo,fe'l  He  Cato- 
lico  haueffe  voluto  dare  in  dote  vnode  fuoi  siatiima  ch’egli  non  credea  checotai  nego- 
tiodoHcffi  foriire efctto.Et  ancorché  in  materia  della  lega  baueffe  il  Hs  Cbrifìianiffimo 
i   alasi  cbiara,e  decifiua  ri  poFìa,non  perciò  refi  )   il  Legato  di  muoiierti  (opra  ciò  altre 

volte  più  parole,  delle  quali  non  puoie  egli  altroaitrare,  che  (ceffo  voUfefurehora  nei 

fuo  Hegno genti  i   entra  ilTurco,vi  andrebbono  i   Cattolici  fobmente,  &   vi  rimarreb ’-o- 
nogli  htretùifi quali  allbora  tanto  maggiori  romorifirebbono, quanto  minori,  fittbbo- 

‘   no  le  forge  de  i   Cattolici  da  poter  refinere,  ISf  at  ccttatli,t  pi  ri  ch’ei  non  potea  per  all’Vora 

entrare  in  Lega .   il  L- gaio  vedendo  dì  non  poter  ennebiudere  quant’ei  defideratta,fene 

ritoruòaHpma,  ty^lToniifice  difp  acque, chi'l  He  di  Francia  non  pottffe  entrare  in  le- 

Oiirnwn  ig  «   noH  matìCoHa  di  fare  altre  prouìf}oni,S$  <   prare  che  quanto  (   r'u 
rann-ouina  ma  fujfc  titfipo  ,   c con  qut  Ha  maggiore potcnga ,   che  fffe  pt-ffibiU ,   sìncaminaffe  l’ar- 
*'  mata  cantra  i   Turchi ,   i   quali  f   ceuano  in  tanto  coti  ogni  follci  itudinegran  iffima  prouù 

fiondi  galere,  ri  buomi-ivaloroft , e   di  fmili  alt,  e   cofe  affai  ,   &   oltre  ciò  ndb  Dal-  ‘ 

malia  tentavano  di  ncndtr  Cai  taro  città  fottiffima  de’  Vtnuiani ,   e   perche  non  peu- 
faiiaooche in  a’tro  eoi, ioli  foteffe c   ò fuccedere ,fe i.on co:  fare iui  vicino  vnforte  ,   il- 

qiiale fece  0 ben  :c fio.  I   fi'enet.aiii (ubilo ,   chtbebbrro  ditalfa:iol'auu  fo,  fcriffero  a 
Ciacoiao  Soraago  Troueduore  generale,  che  allbora  fi  trouaua  in  Cor  fu ,   che  naudafie 
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eon  parte  dell'armata  al  fouorfo  dì  quefla  Città, e   alla  rouina  di  quel  torte .   T^on  tardò 

punto  il  SoratiT^o  a   partire  dopò  tale  ordine,onde  a'  i   J   di  Gennaio  del  LXXlll.s'inuitò  a 
quella  voltacon  venii(Jtique  galere,evi  giunfecon  tanta  preHe7^:^a,cbe  il  primo  auuijo , 

che  hebbero  i   Turchi  della  fua  venuta  %   fui  vederfelo  arriuarefjpra  ,efe  il  Soratr^  fo~ 

fra  qiteHa  forte  vi  giunfe  preHo,non  fu  egli  tardo  ad  efpugnarlo .   Efougnato’.o  dunq'te, 

e   trattone  quanto  v'eradi  buon , a   furiadi  funaio  fptanò  .   yimoriiono  m^lti  Turchi 
tagliati  tutti  a   fil  difpaJa .   Vi  guadagnarono  i   yenetiam  in  quel  conquiiìo  d   ciaftte 

peT^i  d' artigliaria, fette  fuHe  bene  in  affetto,efi  a   Valere  cofe  tna  porta  di  ferro, l.iqujle 
fu  pofìa  in  Catturo  con  vna  ifcrittione,che  narraua  da  ih-,  quando,e  come  fuSe  ella  con- 

qniflata .   Fra  queSìo  me-go  i   t^enetiani  vedendo  che  le  cofe  loro  in  altre  bande  andatia- 

no  male  col  THrco,etemeiido  di  peggio  per  la  potente  armata ,   ch'egli  poneu  a   ineferei 
e   non  rimanendo  intieramente  foddtt fatti  delle  proni  foni, thè  faceuano  alcuni  colUgati, 

moffi  da  tutto  ciò  eglino  trai  tarano  per  mcganità  del  lor  Hallo  in  CoHaHtìnopoli,e  delti- 

nbafciator  del  !{e  di  Francia  la  tregua  coi  T urc  > ,   il  quale  vedendo  di  hatier  acqui. 

Flato  il  l\egno  di  Cipri, alcune  città  in  Oalmuia ,   e   la  doìorofa  memoria  della  rotta  ha- 

Muta  l’anno  innanzi  facend>lo  temere  delle  forge,  e   profperi  fucceffi  de'  Chtiiìiani ,   vi  fi 
mofirò  inchìnatìffimo  •   Onde  con  honeHe  conditioni  fi  concbiufe  i   Ila  tofloìma  la  nuoua  di 

tale  tregua  difpiacque  al  Toirefice.e  al  l{e  Filippo,THafft/namt  niechefenga  faputa  loro 

ftfnffeella conchiufa.l  f'enetiani mandarono  ben  tofio  c^mbafeiatori ad amendue que. 
ftiPontentati  per  giusìificare  fé  fielft, e   torre  ogni  cattUa  opinione,  che  fi  tenefie  cantra 

di  loro;ne  contenti  anch'i  P'emtiani  di  hauere  per  conto  di  tal  tregua  mandati  ̂ imbafiia 
tori  al  Vapa,che  ancora  ben  molto  fe  ne  fenfarono  ,e  fe  ne  purgarono  con  Filippo  Boncom- 

pagno  Cardinale  di  Santo  SiFlo  nipote  delVap a   ,   quando  andò  legato  in  t^ene  ia  nel 

Ad  DLXXUlLad  Henrico  H^ediVollonia,  che  per  la  morte  del  Xe  Carlo  fio  fratello  gli 

era  ricaduto  il  X*gno  di  Francia ,   e   alVhora'fene  andana  a   quella  volta  ,e(fendofì  fai  ti- 
fo di  Tolonia  feonoftiuto ,   e   in  m   ilta  fretta  per  temenT^i.che  iui  i   ToUoni  non  lo  tratte- 

ntf}ero,egViiiipedi(jt.ro  il  viaggio  al  fuo  'Rfgno  hcreditario.Hora  Gr  gorio  non  haurndo 
più  da  impiegar!  (come  fi  fole»)  grafi  a   fnmma  Coronelle  fpefe  della  lega,ft  volfe  ad  im- 

piegarla in  fo,  correre  t'imper.  &   il  I{r  Catholico ,   accioche  più  commodaniente poteffe- 

ro  guerreggiare  per  l'efiirpatione  del Vberefite,e  per  effaltatione  ,   edilatatione  ,   dt  f an- 
ta fede  ,   e   in  ciò  ni  l   fuo  Toniificato  fpefe  G   'egoriogran  i   iffimo  numero  ai  ducati:  oltre  a 

quefli  alipedi  Francia ,   perche  poteffe  meglio  fare  guerra  contragli  heretici ,   e   nonfufje 

afirettoper  mancan'ga  di  danaro  fare  con  effi  qualche  pace  , che  pregiudicaffe  alla  verità 

Ca-tolic.i,died-  ̂ oo.mila  ftudi,i  quali  il  "Papa  raccolfe  da  vn  taglione  fopra  le  città  della 
Chiefi,e  da  fei  decime  fopra  i   benefiiif.egli  porfe  anche  liberal  foccorfo  alV  ̂Arciduca  far- 

lo,e   all  I   rd  giouedi  -JÀ^alta  ysò  ancora  molta  liberalità  molte  volte  ia  donare  a   potitri 

gentil' !   uomini, &   a   Siguot  i   principati  •   Onde  al  Duca  di  'Sranfuich,quando  venne  a   i{p. 

m   j, diede  egli  medtfimo  lette  m'tlla  feudi .   Spefe  parimente  Gregorio  moltoìn  faredo-» 
fondamenti  varie  Chirfe  co  fi  in  \oma  come  ancor  in  altre  parti,non  guardò  eglianinno-t 

(arte  di  f   efe  per  fare  venlidue  Collegij  in  varie,  e   lontaniffme  parti  del  mondo ,   affinché 

in  ifjis'inftgnafiero.biionedifciplne,  e   in  talmaniera  s’ampliaffe  il  culto  Cattolico,  al 

qual  cretto  mandi  egli  huon.ini  doiti,e:^lanti  di  Xeligione  al  Prete  Cianni,a'tJÒ€arro- 
nitifin  Collant inopoli, altri  luoghi  affai .   T eneua  7<{untii  in  Germania  per  vedere  di  ri- 

durre gli  heretici  alla  eogHitiohe  ilella  verità,  e   rtmiiouerli  quanto  più  fùffepoffibile  dal 

male  operare, fù  fptfo  ancor' da  Gregorio  affai  in  fabricare  publici granati  alla  terme  di 
DìocUtìano,htfarefofititne  vaghiffime,e  Flradeampie,ein  Rpma,ein  in  altri  Uoghi  del- 

la flato  Eecltfafiico.ì^H  perdonò  a   niunafpefa  deh  s,  tèe  fù  Vanno  d,l  Giubileo, per 

far  che  legenti,che  con  grandtffimo  concorfo  vèitiuano  a   vi f   fare  i   luoghi  fanti,r  feniijjero 

comm9do,eÌr  botteflodiletio^aHiocbttonlorrninoi^fzJoftpireffe  vififare  U   Chie/iLa 
i-  diS. 
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dì  San  C'rnanni  Laterano,fne  egli  vna  firada  da  Santa  (^“Maria  Maggioteal  Lateranoi 
rifece  ancor  u   nell' iìlefSo  tempo  il  portico  di  S.  Maria  Maggiore,  fi.come  la  ifcrictione,cbe 
yi  fi  legge  tutto  ciò  dichiara  ,   e   moiìra  dicendo, GtegociasXl  IJ.  Pont.  Max.  Eugc- 

x«moiidi  nij  labjntcm  porciar.n  rcfecir,& magmficcntius  reftituit ,   \iam  rcdlam  ad  Latcca- 

uuin  apiTiiitanno  lubilei  MDLXXV  .   grande fù  etiandiola  fua  paftoral  vigi- 
tiuilc.  Unga,  quando  egli  mojfodrpiiro  Triodi  Chrifliana pietd,  mandò  il  Cardinal  tJWoro- 

ne  Legato  a   Genoua,accioche col fiio  bel  mododi m   laeggiare  importantijftmi  iiegotij , 

riJuceJJe  a   quiete  quella  B^publica,  che  per  ciudi  feditioni  fi  era  ridotta  a   pericolofij 

cOHtefe,percioche  efiendoparfo  ai  tipbili  nuoui  di  quella  Città,  che  i"lipbili  vecchi  fi 

Mif^oSera  volcfj'etovfiirparenel  gouernodctU  l{rpnb.piùauthoritàdi  quella, che  gli  era  dallelor 
Canceiucr.  conce(fa,in  pregiudicio  della  riputationt  degli  altri, che  per  meriti ,   nobiltà  no» 

di  Gcnom .   /;  ccdcliano  punto, prefero  iarmi,eir  battendo  il  popolo  in  lor  fauore,erano  per  far  qical- 

deirV**'*  che  gran  male ,   fe  Atattco  Senaregìa'gran  Cancellieri  della  Hepublica  anch'ejìo  vno  de' 
’ldjioui, dì  era  grandemente  amato  I   a   tuttala  Città  ,   nonhaueffe,  e   nelle  confilte  fatte 
da  gli  vni,  e   da  gi  al  tri,  mitigato  aff ai  ilorauimi  [degnati ,   e   ittfieme  nonfi  fujfe  oppo^ 
fio ,   e   con  iauttorità  del  fico  Magiftrato ,   e   con  la  fica  (ingoiar  cloquenT^a  al  furor  del  po- 

polo,che  trouaudofi  armato teataua  d’innoiiar  molle  cofe  nel  gouerno ,   &•  puote con e/fi , 
che  gli  indttffie  ad  acquetar  fi  ,   e   rimettere  tutti  ilordifpareri  nella  perfona  del  Sommo 

Tontefice,in  quella  dell'lmperator  Maffimigli.mo ,   e   in  quella  del  l{e  Filippo  di  Spagna, 

Don  GJottin  qucfta  bttona  prouifìone .   Fù  il Senarega  mandato  dalla  parte  de’  nolili ,   nuoui  , 
p   I   j   pr»iec-  (   ibcgouernauano  la  Città  ,fendofene  vfeiti  i   vecchi )   e^mbafeiatore  a   fua  Santità,ac- 

cernia' Gc’  /or  ,   oue  mentre  egli  con  fomma  defire's^a  ,   eptu- 

uo«a.  den't^a  negotia  il  fatto  della  fica  patria,  venne  nuoua  che  ‘Don  Cfiouanni  d’e^uflria  fi  t-rx 
appurccchiato  in  Gaeta  con  vna  graffa  armata,e  ben  fornita  di  gente ,   per  andar  fine  con 

efia  a'  danni  di  Genoiia ,   c'jefft  H^ft  fparfa  in  Genoua  quefla  nuoua ,   erano  quei  dclij^. 
città,  gelofìdcllalot  libertà  ,p:r far  qualche pcricolofadelibcratione  di  chiamar  nuoiie 

genti  a   loT  difrfa,  onde  fi  n’andò  fubito  il  Senarega  a   trouar  fua  Santità,  e   a   fupplicarla , 
che  volejje  proucdtr  con  la  fua  autorità  alla  rouina  >   che  patena  fuecedere,  e   a   Genoua ,   e 

a   tutta  Italia,  quando  DanCiouannibauefiefiguita’quella  imprrfa,  L’afcoliò  ina-, 
pa  volentieri,  e   li  diffi,  che  la  precedente  notte  era  flato  violentementedeHato  da  rn_* 

fogno ,   cheli  rapprefintaua  afprijftme  crudeltà f   attedagenii  barbare  in  quella  Città  ,   e 
infime  li mofrò  vna  lettera  fin^afottoferittione capitatali  in  manoqHeUamaitincLj , 

che  l’aukertiua,e  pregaua  dcU'ifieffò ,   chefuceua  lui  :   E   fubito  alla  fua  prefinga  fcriffi 
di  fua  mano  a   Don  Cjiouanni ,   che  fitto  pena  della  fua  ini  ignatione  non  fi  mouefie  ccn-i 

Difcoidie  quell’armata  di  G.ieta  per  andar  a’  danni  di  Genoua  ,   altramente  batteria  cantra  di  lui 
«Il  G«noua  ccllcgati  tutti iTrincipi  d'Italia  infiemeadififa  della  libertà  di  quella  Città ,   con  nual 
acquetale  prouifionc  fi  rimediò  ai  gran  mali ,   che  poteuano  fuecedere  ,   eindihauendo  i   Genouefi 

fecondo  il  confitio  del  Senarega ,   ripolìa  ogni  loro  differenza  nel  Tapa  ,   nell’ Imperato- 
re, e   nel  Es  di  Spagna,  acciocbefalua  la  lor  libertà,  emendaffero  ìioro  Slattiti  ciuili, 

cioè  qnelli,che  d’ogni  loro  difeordia  erano  cagione:  queSii  Trincipi  diedero  di  c/ò  cura  al 

Toiio™?a"p«  Cardinal  c^iorone.Victro  Cafiacciaro,a  Carlo'Borgia ,   e   a   Ciouanni  ldiaqucZ>  ‘   quali 
Ja  pania  dì  molto  gìudicio  emendarono  le  leggi  vecchie, e   di  molte  nuoiic  ancora  ne  feccroj  lepu- 
Henneo  or  fmono  toflo,  p   ben  volentieri  accettate  da  Genouefi ,   c   cofi  tutti  i   Cittadini 

fi  riduffero  nella  Città  a   viucr  in  pace ,   e' quiete  ne.  la  lor  folita  libeuà  .   SìueSio  accordo 
de  Genouefi  fu  fatto  del  mefidi  Maggior  del  7   6, nel  qual  anno  anch’tl  V,\pa  fi  oprò  mol- 

to per  quietare  laVoUonia,in  cui  erano  nati  grandiffimi  rumori,  pfteioche  dopò  il  I{e 

Hemico  banca  la  filato  quello  I{egno  per  prender  il'Rfgno  di  Francia ,   perla  mo)  te  del 
fratello  ricadutoli,  ìToUoni  haueano  fatto  mtenderìi  ,   che  ad  effi  erafopran.odo  di, 

fpiac’mtalafna  partenza  i   e   di  pià  lo  pregarono  a   riteniare,  altriiKenti  nella  dicto-t,. 
che 
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thè  s'era  JetemiuaU  per  liti  .di  Maggio  del  7   5   .haurcbbono  eletto  vn  nuouo  ,   e   éjf- 

Hèdo  baHHto  per  rifpoSìt  (b’ei  non  potfé  tornare  Jin  tire  non  li  fuffe  nato  zìi  figriuolo,  thè  .   *   .* 
ei  difegnaua  lafciarberede  del  l{egHo  di  Francia .   JVoitoni  fi  ridujfero  ai  vn  Cufici  thia- 

mato  Steficia ,   per  fare  elcttione  del  nuouo  I{e,oue  fletterò  fino  a   meT^o  Gìugno^e  perdi- 
feordie  non  fi  puote  venir  d   conclufione  alcuna,onde  licentiata  total  dieta ,   ne  inuitarono 

vn' altra  per  il  profftmo'ìioufbre  nella  Città  di  F   arfouia  .   f^iui  al  dejìinatotèpo  ridot- 
tifi, furono  varijjfimi i pareri;perciocbe  varij  erano  i prineipi,tbe  riebiedeuano  quefio  Ino  di  roii«Du. 

go,&queflierano,Ma!fmiliano  Il.Imp-  Erneflo  fuo  figliuolo,Ferdinando  fuo  fratello 

Arciduchi  i'^uflria,  Giouani  III. Data  di  Suetia,SÌgifinSdo  fuo  figliuolo  Duca  di  Fila- 

dria, Stefano  "Battor  “Principe  di  Tranftluania,&  .A^onfo  II. Duca  di  Ferrara, e   Grolafh 

Ho  gran  Duca  di  Mofcouia.ll  'PontefUt,col  meci^  del  fuo  Legato  ch'era  in  ToUonia,  e   tÓ 

altre  vie  vi  focena  ogni  sformo  per  fare  che  s'eleggejfe  “Principe  Cattolico,  e   che  non  fi  ve 

niffe  in  quefle  difeordie  all' armi;  hor  mitre  in  td  difeordia  dimorano ,   Gi.tcomo  Fcanio 

t^rciuefeouo  Gnefnenfecolfeguito  di  molti  Senatori  vftì  di  quel  luogo ,   oue  l'clittionefi 
facea.e  foriificatofi  conmoUe fquadre di  faldati  fuoi  fautori, publicò  olii  i   i.di  Decembre  Miffimiiì»- 

I^diPoUonlaMajpmiliano Imperatore. L’alira parte dd  Senatoditalfatto fi  turbò fie  n»  imp  ein 

ramite,e  indi  a   quei  giorni  elcffe  l' Infant'tyinna  della  Hj-gde  famiglia  lagellona  in  Regi  joou.  *   ' 
na  di  Pollonia,defliiiandole  in  marito  Stefano  Battor  “Principe  di  T raufiluania,dctermi~ 

nido  che  tanto  fio  ch'egli  fbaueffefpofata  yintendejjeejfcr  eletto  I{ediTollonia.  Amen- 

diiequefii  Principi  accettar ono{  fubitocht  li  fù  figni ficaio)  il  I{egiiO:ma  Stefano  “Battor  ,ói  xmiGltt» 

folamete  ne  prefe  il  po[fefio,onde  ne  nacquero  gródifiìmi  rumori ,   i   quali  ceffaron  in  tutto  ̂  °   y 

per  la  morte,  che  indi  a   poco  feguì  dell’lmp.  il  quale  morì  di  male  di  renella  ,edi  tremore 
di  cuore, deUe  quali  infermità  era  egli  folito  di  patire, dopò  rimafe  il  Battor  pacìfico  poffef 

fore di  quel  I{egno,e  fù  Printipe  Cattolico,  e   valorojo  obbediente  alPontefice  fommamen 

te>a  cui  ancora  (   tome  fi  cofluma  )   per  rendere  obbedienza  mandò  .Ambafeiatore.  Men- 

trenella  Polloniapafiauano  quefle  cofe, in  alcune  parte  d'Italia  tra  gran  calamità ,   per- 
tbe  vera  vna  atrotiffima  pesle,la  quale  in  Trento,e  in  tJHilano ,   Cf  in  Fenctia  piu  ebe  u». 

altroue  nacque  affai.  In  Milano  fù  di  gran  refrigerio  ,   (i  vtile  Carlo  Card.  Borromeo,!^ 

xAtciueftouo  di  quella  Città, il  qual  con  f   hauere,con  la  perfona ,   e   con  ogni  pofftbile  modo 

fOccorea  quell'  afflitte  genti, non  curandofi  egli  per  falute  lor  di  porre  in  manifefio,e  gra- 

ne pericolo  à   tutte  l'hore  la  vira  fua:  na  cofi  i   certo, chi  ama  la  vera  vita  Cbiifliana, po- 
co fi  cura,an7Ì  in  tutto  non  curala  vita  mondana.  In  Fenetia  poi  vi  morì  infinito  nume  ■   S>"® 

ro  d   buomm  d   ogni  feffo,età,cconditione,  e   perche  de  preti  ,edei  religiofi  ve  n   erano  ri-  vene»». 

mafii  pochi ffimi, Papa  Gregorio  mandò  vn  Giubileo ,   che  qualunque  in  quell'infirmità,o 

altra  mortale  fi  pentifie  de' fuoi  peccati, con feguifie  indulgentia  plen.uia,non  ha-utdo  com 

modità  di  cdfejfarfi,e  di  prender  gli  altri  facramèti  della  Chiefa.  .Aluigi  Moemigo  all' ho 
ra  Doge  di  Fenetia  non  macòdi  far  ogni  humatia  prouifione,  pertor  via  quefla  pefìifera 

mortalità,  &   oltre  ciò  fece  voto  a   Dio  d'edificar  vn  Tempio  al  Saluatoreife  fua  ‘Diuins 
Maefìà  liberaua  qìla  Città  da  tì  horribil  morbo, ilqual  indi  a   poco  cominciò  a   macar  tan 

to,che  non  molto  dopò  teftò  in  tutto.  Molte  Città  d’Italia  furono  diftfe  dalla  mano  del  Si- 
gnore,che  quefio  cutagiofo  male  non  vi  giungi  fie, e   maffimamìie  i{pma,alla  quale  effon- 

do da  alcuni  mercatanti  portate  ccrteballe  di  robba,e  bauendo ,   (com' è   vfjn“za)  fatta  la 

quaratia^dopò  ciò  effendoli  dtUa  lice“za  d'ammettcrle  nella  Ciità,quei  mercanti  fi  rifol- 
fero  per  lor  maggior  guadagno  di  mudar  quefle  robbe  in  altri  lotani  paeft,oue  giù  te  non 

tardò  troppo  che  s' infettarono  tutti  qi  luoghi,  perche  in  e   fie  robbe  vi  fi  trono  t   ffer  cofe  pe- 

fiifere  a(fai,e'l  filmile  barekbono  fatto  in  l{pma,fe  Iddio  nò  fpiraua  quei  mercati  a   nòta-  deiu  Fiid». 

fciarle.ma  trafportarle  altroue.Fndno  dopò  in  circa  che  d'Italia  s'era  tolta  qfìa  calami- 

tà,ilVonteficebebbenuouache'lFefco.  Leodicenfenegotiaua pace  tra' l   I{e  Filippo,  eli  geniale  dii 
fiati  della  f   ia.ira,cbe  nò  molto  tipo  aitanti  t   erano  da  quella  CoronaribcUali ,   e   già  Don 

Giouanni 

Re  Filippo 

ia  Fiaodii. 



CICARELLI  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
CtouanniI.AkIltìaCener<tl  dtììe gtntUcbecontracofìorovihAueuamaiàto  ill^Cat 

fIin"rG*né  toUco^e  il  Trivcipt  di  Tarma  aU'hora  /ito  Lu«gotenente,che  poiptr  morte  di  C.OHan 
r   jif  dti  Re  Ili  ntl  Generalato  fmcrjfe,  vi  haneano  fattele  vi  faceano  valorófe  opere,  nel  thè  ha  conti- 

rlsnSTa  do-  rtnatocoti  eterna glOrij, e tontìma  quelTrìruìpe  borDiicadi  Tarma.  Il  Tontefict  haul 

di  ooo  Gio'  qnefia  pace  fuccedtffr  con  nputatione  della  [anta  Sede,e  fen^a  vn  mi- 

ulon"i?  '**  nimo  detrimento  della  religione  Cattolica,  vi  /pedi  [libito  T^ntio  Afon/ìgnor  Cavagna 
R   r'dVpò*to°  Card.di  S.CMarcelloyche  in  ogni  otcaftom  hà  mo  firato,  ptudcnt^a  (ingoiare,  e   inte- 

f .iiodifejtna  grité  marauigUo[a,ma  eiktfì' accordo  non  fegui  allrhienti,  ondt  ftmprt  in  quei paeft  rs'è 

gùrr’eggij»*  )cguitata,e  ftfegue  fin  al  dì  d’hog'.  i   taguerra,e  molte  Cittì  principali/ftme  fi  fono  dal  det- 
ta Attica.  IO  Duca  prefe,  e   foggiogate,  e   alcuna  parte  di  quei  popoli  s   é   ridotta  al  vero  culto  Cattoli- 

co.L'anno  appunto  che  fi  mgotiaua  d.il  Vefcoito  di  Leodio  la  pace  tra'l  l{e  Filippo ,   e   gli 
fiati  di  F.andra,  Scbafìtanoil  l{ediTortogiUo  coiraggic[a,ereligiojaperfonafi  rifolfe 

a   fareiiìnprefadeU'tAfiicacontrai  Mori ,   a   Ct  fattarifolmionevifù  egli  [pioto,  e   dal 
defidcrio  di  i   iporri  in  quei  par  fi  la  religione  Chrifiiaiia ,   come  altre  voltevera  fiata,  e 

dalla tòpa/fiofie, ch'egli  hebbe a Mamtb ,che da  Ittalamaluco  fuogio  eràfcacctatodalre 
glia  di  Feg,e  di  Afarocto,e  cOn  hutnili(jiimi  preghi  era  ricorfo  al  l{;  di  Tortogallo ,   ajfin- 

ihclivole/fepOrger  aì’AtoperracqitiflatilfkOpeidiito  "Reame  >   protnettèndoglìche/h 
per  opra  fuafofje  egli  i   ipofìo  ntl  l{^gno,ne  farebbe dinennto [no  tributai io,t  per  fiatre:^ 
tga  di  ciò  li  volta  con/egnare  tutti  i   [noi  porti  di  mare,  conti  capi  attorno/ quali  dieta  cojt 

tfierfcttili,ch  cóla  fertilità  loro  nò  jolo  fi  farebbe  potuto  torre  via  la  fame,  fa  aii  in  tfpé 

di  cattine  nauigationi  fonograuemei.  te  trauagliite  alcune  Città,  ch'ili  quelle  bade  tengo- 

no ;   Tortoghefi,ma  iljOprauaT^o  de'grao  i,e  altre  cofe  imporrati  ài  vHo  Fumano  fi  farei  bS 
peniti  còdiirreiii  Rortcgalio.Et  oltre  dì  ciò  Mameth  per  mouerpik  agruolrr,tteill{eÌH/uo 

fiHcoi  fu  li  diede  per  ofia-gio  vn  fuó  figliuolo .   Si  sfor:^ò  ancora  di  moflr arti, che  l'imprefa 
farebbe  facili  ,perciOche  da  vr.  a   parte  di  quei  popoli  era  egli  amato, e   defìJer.ito,e  d   i   lutti 

sìg.eche  Malamalaco  fiio  gìo  nò  per  tUttii  ne 

IO  cci  Re  di  d(lpopolo,ma per  faiior  deTmcbi  bauea prefo  qi:eldominio,echc  i   Turchi  l’haueano  fa 

Redi"  rò.ic!  P®*"  rnct’erfì  in  via,digÌ!<gerqr.ado,cbe  (ìa  adeffer  patroni  di  quei  cbtorni.  Ilei  e   al 
fallo.  Chiiiìiaiiefìmo  haiiiebbe  arecato grauifjimi  dani,  da  tutto  ciò  duque  mofio  il  I{e  di  Tor- 

togallo,ft  1   ifolle  di  far  cótal  imprefj.ma  pr.  ma  volfe  egli [opra  ciò  il  parer  del  Filippo 

fuo  cugino .   onde  [eco  t’abboccò  inCuadalufpo  Ci'tàdi  Cajlhjia ,   il  Rtlo  difiutifi  da  lal 

iiijprefa  autiertèJolochel'.nimi;  o   banca potemifiimo efcrciio,Cf  era  nellecofr  d<  Ila  mili- 
tia  efaceitaio.e  valtntbuomò,c  h.iuea  i   Turchi  che  lo  difenicano  a   fp.cda  iraita,t  che  nel- 

le promeffe.efpcram^e  di  Mameth  non  tra  bene  ne  punto  fiteuro  ilfidarfi.Configliauapru- 

dcntemittil  /{e  Filippo,the  non  li fegnana  creder  alle  paioli  d.  Mameth  .perche  non  mai 

bijogna  pieflar  creden:^a  a’ detti  di  color  che  finn  difi  accia;  i   ddlor  domimi, e   che  cercano 

tiiHperarii, perche  i   tanta  la  voglia.ch'i  in  loto  di  racquifiat  il  perduro,  che  credono  faci 

hf/imamète  molte  co(e  c   he  fon  [alfe, e   molte  da  fe  Heffi  arrifìciofamFte  n’aggiungono,  tal- 
.   che  tra  quel  che  credono, e   quei  t   he  dicono  di  crt  der,rièpìono  in  modo  tale  di /pcra't^  quei 

Trincipi,a  quali  ricorrono  per  fotcorfn.c  he  o   gli  fanno  far  vna  fprfa  in  vano.o  vn  imprefa 

Okt  fi  rouinano,e  toftappìiiofiom'  vedremo j fuc ceff''  al  l{ed  ToriogaUo,itqii.>l  co  tutto 
che  dal  l{e  Filippo  fuo  cugino  Hfofit  diffiiafa  la  detta  imprefa ,   uolfe  egli  nòdimtno  mofio 

Sehini.no  dalle  [alfe  fperaze  di  Mameth  fai  lo. Ondi  meffo  infien.e  nèt.  mila  lòbattìii, andò  eoli  in 
Redi  rollo-  /   '   n   _   ■   .   ̂   e   I   •   I- ■   “ 
gallo  p,tt,  perjona  a   quefia  guerra  tra  qiitjlege  i   v   tran  f   Ai  cinque  mila  Italiam,  t   quali  hau>  a   con 

uema'  in 'la  mandato  Tapa  Creg.  [otto  la  guutu  d   un  lugli  fe ,   che  gli  haue.i  p,  ort.  i   ffo  pit 

roidiii.  la  iognilione,ih'cgli  etnea  d'alcuni  lueghi  di  prender  a   ma  faina  etite  Citta,  e   io  fi  ,ifn  irfi 
afiai  piana,  e   ampia  via  a   debellar  q-t  l   regi  o,  e   per  alcune  ragù  ni  qurfìi  f   mila  fold  ut 
eia  andati  a   Jeruigi  del  l{edi  TortcgiUe,il  qual  nel  fuo  efrcito  vihauta  i   mia  Cauatli 

Torughrfi,oltre  Bco.c’baueacédotti Mameth,tutto  Ipdelto  numeici  di  Cau..li>  f<  giudi- 
1^  taua 
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Ciua  pn prone ihe  s’ erano  in  altri  tempi  fatie,ihe  varrebbono  ijuato  quattro  mìla,ecin 
quetentode  Motì,ìmharchquefìegttìiiì\ein  vn  armata  d'vn  graffo  numero  di  vafalU, 

efi  partì  di  fubona  a'  i   Giugno  del  i^yS-ea'  1 8.  del  feguenie  mefe  sbarcò  in  ̂ r- 
spilla  città  del  fuo  dominio,qniui  egli  fece  rimanere  della  fua  armata  a-mila  fanti, accio- 

c''-e  ni  venifft  a'  Mori  foccorfo  d\./llgieri,t^  altri  quatti  ornila  fanti  niàdò  a   Maragano 
faa  forteT^ji  nella  cofia  del  mare  nel  regno  di  Marocco, per  fare, che  con  le  ftaramucdc^ 

traiteneffc  ro  parte  di  quei  Mori  dal  venire  alia  defl.  nata  guerra,  quiui  fi  feppe  ce  no,  c   >e  Mori*'qulN 
l'ejfercito  nemico  era  patitiffimoiOndc  i   Baroni  del  l{e<ti  "Portogallo  procuro,  no  di  rimno  »»•'« 

ucrlo  da  qucUa  imprefa.eff  ortandolo  a   tornare  a   dietro, e   non  mettere  a   man  f   fio  perito-  elio**'  del 
lo  fr,e  lefuegiti  cd  l’andare  a   còbature  co  vn'efercito^cb'era  quaft  q   iattro  volte  maggio-  f**"»- 
re  del  fuo  .Ter  le  parole  di  coloro  fi  rifolfe  il  l{e  a   t   ornar fene  a   dia  o,  Afamet  b   auucdu- 
tofidi  ciò  con  potente  maniera  li  parlò.e  di  molta  fpcrant^a  lo  rìcmp{,d^doli  ad  intendere 
che  stga  venir  a   giornata  barebbe  pmto  perche  legniti  dei  nc  mito  l   harebbono  alla 

prima  loro  ctpirfa  .abbandoiiato,onde  il  f{eai  feguire  anali  in  tutto  fi  d‘fpofe,  t   a'  19- di 
Luglio  col  rcfto  del  fuo  efercito  marcio  verfù  .4  learqiiiuir  Città  principale  del  l{r«no  di 

Feg.Qiiìfi  veddel’efercito  nemico,t  che  ninno  di  quei  faldati  fivolgeaa  fignirla  parte 
diMamcih,amfituttifiiHoflrananodifpnlìi  difeguirtii  lor  A^a'aiitolucOfCifcrciio  del 
quale giugeua  a   feimila  caualU,Ci a   >jtiiiidicimita  fanti  ;   il  Ke  di  Portogallo  vedendofi  a 

frate  de’  ntmid,e  coiifìderàdo,cbe’lporfi  in  f,ga  non  lì  fari  bit  gtouato.dtifolfe  con  ani- 

mo coraggiofono  oliate  che  vedejfe  il  gride  cftrcito  di  l   ’attu,  r!ario,di  (are  giornata  f   co, 

&   a’ a.d -Agallo del  i   fjB.bauidooTdinaiottcU'eferiitonc  Jq-tajroni.vno di taualliji 
cui  era  Capir  ano  D.Duardo  Mene fihes, nella  vanguardia  del  qialeera  il  l{e  co’  fuoi  pii 

degni  eprincipali  Sig.glialtriduefquadronieranodifintipoììia'ft.tchi  dddeuofqui- 

dtone  di  Caiialli,de'  quali  fvno  a   man  delira  era  guidato  da  D—intonio  gra  Priore  del- 
la I{cLgionc  di  .‘Idelta, cugino  bajlardo  del  l{e  di  7'ortogallo, l'altro  a   man  manca  era  co 

dotto  dal  Duca  di  Aucito.AdalamolHCO  parifiiète  hauea  Lene  ordinate  le  fue genti, difpo  di  ran'<r.]| 
nendole  informa  di  meq^a  Luna, e   bene  accommodado  i   fuoi  corni.  Cosi  difpofligli  rfci  ci 

ti,i  Portogbefi  diedero  co  tato  impeto  in  quella  parte  dell’ eferc.to  nemicoab'era  più  potS^ 
te, eh:  la  >   upp  ro,e  di  iffi  ne  ammai^rarono  molti,  e   fi  bene  tojlo  fi  radoppiarono  le  genti, 
furono  nuouamente  rotte, e   fracafiate dal  I\edi  Portogallo, ma  ben  toHo  il  l\e  Mnlamo- 
luco  ne  venne  aitanti  con  ogni  fuo  poierciC^  a   fiali  tutta  la  fanteria. e   cauaUeria  de  Chri- 
fliani  i   anali  fi  poitaronogaghardijfimameatc  nella  battagl.a,  che  dirò  fei  bore  fcnqa.^ 

p   ter  fi  fcprgrredaqialcuntofi  fufje  la  uittona.il  l\e  di  Ponqg.itlo  fece  grandiffuna  vc- 

c   fiioiif  de  Mori  e   m.ntre  combattiva  fu  colto  da  una  mojchetiata  in  un  panco,e  da  ua’ul 
tragliera  fiato  ammaliato  il  cauallo.Unde  egli  cadde  in  terra ,   cfùancora  lofio  con  cin-  c,.  e   ic  Tue 

que  colpi  dilacia  morto  qutfiomifi.ro  Re. Dicono  che uifufftroammaq^ti  inquàtami 

la  Mori;'  -iide  fu  la  lorouiitoria  sagiinofia  mo!to,ie'  nofln  ne  furono  uciifi  in  battaglia 
da  dieci  mila, e   ne  furono  fitti  fchiaui  intorno  a   quattorduimila,e  foli  duguo  con  Ufuga 

fi  faluaroao.'Sló  folo  morì  il  J{e  di  Porto  tallo  inqsìa  giornata,ma  parimite  ui  morirono  ftò"fj°i'o 
prima  ancora  gli  altri  oue  ]{f;»iOrì  il  Mal amoluco,it  quale  debole, &   infermo  crouan  »““*• 

dofi.f  'i  ucc  fo  daU'afiànno  thefentì  aUuqre  nel  «edere, cbe  il  fuo  fiaifiro  Corno  fi  inctteua 
in  fuga  il  Mameib  ued-ndo  di ,   fiere  per.  eiite.tetù  di  (.fliiaifi  col  fuggire,  e   mejfofi  per 

t (ciré dall' altra  bai.danel fiume  cMagaq^^a.ch'era  oue fi facéua giornatafs’abhatè in^  . 
un  luogo  palude fo.di  doue  non  potendo  il  cauallo  ufcire.lo  riuerfeìò  nel  dimetiarfi,fuqr  di 

fclla,e  nàfapendo  nu(tare,ncl  fango,e  nell’acqua  lafciò  l'ambiticne,e  la  ulta,  furono  poi  corpi  de 
ritrouati  i   corpi  de’  t\e,e  per  ordine  Ui  Heinetb  fratello  del  morto  Malamoluco,e  f^tccfio-^  ir«  Re  mori- 

re Regno,  furono  polli  infiei/,e.il  uedere  cofifiero  fpettacolodi  tre  ({p  infclidlfimaini  raw  poSlì! 

te  morti,coduffe  alagrimare  quelli  b:tomini,anc6rcbe  barbari,  e   di  natura  cruiclifufie- 

ro.i:  pel  che  del  I{e  debafiiano  non  rimafe  figliuoli Jif  coronato  di  Portogallo  il  Card.  " 

Oq  a   intrigo 
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ty^’rrì^o  figlinolo  del  Re  Emanatilo .   Quello  Card,  perch’era  vecchio ,   e   per  il  facerdarh 
^ió'  *def  Re  inhabile  a   tof  -   tnatrimonialefu  richicHo  da  fieoi  popoli^b'egli voltfie  dichiarar  vnfiue- 

Re  d   °p«ió°  ̂   ”0»  effetidoni  alcuno  del  [angue  reale,  nò  nafctffero  nel  regno  riuolici  e   tu-* 

e»i!o, cerne  tr.ulli.Tarcndo  al  Rc  la  domanda  gÌKÌìa,comandò,che  s'ordinaffe  vna  tongìegationde 

pc/fucceffio  Raronidtlfuo  regno  afinch’el}idichiaraj[eto,acbitegitimat»itedopòlafna  
morterica- 

nc.  dfffe  quel  Reami  e   chiefi  determimffero,  e   gli  l   haurebbe  accectato,e  dichiarato  per  fuo 

finceffore.S  ubilo  che'l  Re  Filippo  fu  di  tal  cofa  auuifato, mandò  il  Card.  Taceccocon  mot 
ti  dottori  di  legge,che  mo/lrafier  le  ragioni, dre  lui  hauca  in  quel  regno ,   daW altra  banix 

C5  A   ionio  rf).j[„(onio  figliuolo  bakardo  di  7). .A  luigi  fratello  del  detto  Card.il  Re  Errigo  s'aiuta^ 

RT.°cm»  di  ua  affai  per  effer  egtinominato  inqfia  fucceffione ,   &   hauea  egli gra  favore  da  quei  popir 

ne*Rc  cl)  abborriuano  molto  di douer  hauere  al lor  dominio  gFte  firaniera.  Il  Cardinal  Re  di 

gno.  Tonogallo  ordinò  a   vniiii  Baroni  del  fuo  regno, eh' a   fcolt  afferò  le  ragioni  del  Re  Filippo 

ee^i  ̂Ina.  c   de  gli  alni  principi,che  vi  pretendauno,  e   giudicajjero  a   chi  giulìamente  ricade ffe  quei 
ghi  fi  n.  1   no  renna. Cateti  e   co/loro  /Ialino  a   criuellare  le  preiend.nge  di  ciaftuno,ntort  il  R^  Cardinal 

minile  i   Rr.  d'anni pieno, dopò  la  cui  morte  nacque  difienfione  era  Baroni ,   per^ 

ciothe  vna  parte  nominaua  1 1   Re  Filippo  per  fitcceffore.e  berede  di  quel  regno ,   altri  dice- 

vo Anton  0   uano,chc  non  ftdoueua  far  la  nominatione  :   ma  iclettione  dal  popolo  conforme  a   .quello, 

d.cuiiiiio  in  altri  fimili  caft  s’era  fatto  altre  volte,e  que/io  eglino  facevano  perche  D   Antonio, 

pi!o d‘’/p^  ch’habbiamofopranomato.fHffe eletto  Re. perche perfucuffione egli nopotea  haiier  quel 

Ve  dei  Bill.  }{^egno,rffendo  egli  dichiarato  inhabile  a   fuccedere,perelìerbaflardo, per  tàto,e  parte  de' 

m,  e   dii  pò-  p,po[g  t^to  publrciirono  per  toro  Re  1). .Antonio,  e   come  Re  lo  coininiiaro- 

R e   Filippo  jjg  J   riuerire,e’  obbedire Jn  quefiome'g^gp il  Re  F.Uopo  faceva  apparecchiare  tutto  quel- 

IndiVe'iri®  h,cb'cra  di  bifgno  ad  vna  gran  gfierr.t  fatto  voce  di  voler  guerreggiare  in  tifica  ;   ma 

""di  fi  che  o^nifuo  apparecchio- ff/ìe  per  le  couquiilo  di  Vartogallo ,   ond’egli  haiieuit 

Rirogiiir  raccolti  in  Italia  deci  mila  fanti, e   fattone  (jentrait  D.Tietro  de'  C^Itdici,  efti
o  Luogo- 

d   kI 'ri  iip‘  toneiite  Trofpero  Colonna, e   bauena  in  tfierper  leuar  ques
ìe  genti,&  altre  vn  armata  nel 

pr.éc  -.iTu'i  re?no  di  Trapali  di  tento  cinque  galere,ottanta  naui,diie  galeagg^e,&  vn  galeone, e   alni 

“■  legni  mhiori,& era  fatto  Generale  di  quefìdrmata  D.Gìouanni  ai  Cardona:  e   pache  (i 

duella  checctai  proniftoni  ftface.in<> per  l’imprefa  dell'Africa,  il  Tapa  atcioche  più  nu- 

mero di  gfei  ci  andaffe,prcmeffe  H   ficino  ritorno  alle  loro  patrie  a   tutti  i   baditi  dello  fia- 

to EetlefiaIìico,th'andaffero  aferuire  al  Ke  di  Spagna  in  quella  guerra ,   elfmiìefcce  H 

yice^  diTiapoli  in  quel  Regno, ectettuadone  però  i   moneiarii,e  i   libilli,  a   quai  no  fi  co- 

redeua  quefi'immiinità.Si  credette  ebe  tutte  legfti  cheptr  tal  imprefa  hauea  fattoi  Re 

Filippo  afceiideffero  a   quarantamila  perfone.  Di  qUCfìi  apparecchi  del  Re  vtne  la  mtoiia 

ad  Amurath  Jrr.ptratore  de'  Turchi,  il  qual  perche  guerreggijua  col  Terftano,pensò  che 

doueffe  molto  nuocer  alle  fue  lofe  a'hauer  mlTìReffo  tempo  guerra  col  Re  di  Spagna ,   per 

ciò  egli  fece  per  meRp^o  di  Mamtth  Bafcià  trattar  di  tregiia.Il'^  Filippo  hauFdoguerra 

in  Fiadra,e  nÓ  effendo  ficuro.come  doiuffero  paffar  ifuti  fuoi  in  'Portogallo,  diede  orec- 

chi alla  tregta.Onde  ella  ben  tofto  fi  tonchhtfe  in  Cofianlinopoli  per  due  anni,la  qual  poi 

nò  anche  Un  forniti  i   due  anni  fi  cofermòper  tre  anni  appreffo.Voco  dopò  ciò  il  Re  Filip- 

po fecemuouer  fapparrcchhtcgfii  vtrfo  Portogallo, co pFfiero,  ebefe t   Torthogefi  nò  b 

Paca  d’Al  voleffcro  accettare  per  loro  legitimo  Re,com'eia  dichiarato-da
  Dottori,  e   dalle  leggi,vo- 

H1  grneiiie  ìgrlì  con  lafor-T^a  dell’ armi  »nringere.Di  tutto  l'efertito  fece  generai  H'Dtica  d'tydluaril 

s'wrVneu'  qnal  molto  preilo  tauicinò  a   i   cofini  del  regno  di  Tortogall  -.l  Tortiighefi  prefero  l'armi,
 

impicu  di  f   pgrche  il  Clero,  e   la  nobiltà  tenta  dal  Re  FilipPo,Cf  il  popolo  da  D.tt^ntonh.per  tato  if 

nomgaJif .   pgpgig  nfi^òRcD.  (^010^0,  che  aie  bora  era  in  SantaremCktà  molto  forte  di  quel  re- 

gno,auifato  D.  Antonio  dì  quefiogri  io  popolare, ne  venne  con  molti  fuoi  partigiani  a   vo 

lo  in  Lisbona,douefe  ben  con  qualche  difficoltà, vi fà  nodimenoriceuutv per  Re.  L'efirci- 

to  del  Re  di  Spagna  intato  entrò  a   danni  del  Regno,efiti-itQ  cbc  tomparue  folto  la  Città  di 

£lnes» 
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Eluestche  fu  ta  prima  (he  gli  venìffe  auatì.gli  fi  refe  a   patti  fen^a  oprar  ami, e   coffe- 

cero  a   m<aio  a   mano  tutte  le  Città,aUe  quali giungeua  tefercìtoM  Duca  é'^lua  andana  Kglito°fi  a 
apiùpoter  tdla  volta  di  Lisbona, credèdo  che  fubito  che  fi  hauejfequefla  Cittd  inmano,  ‘‘‘ 

fuffecóquinato  tute’ l   regno, hor  egli  giunto  a   Lisbona  fece  fatto  ̂  ami  con  D.  Antonio,  F»tio"*  V»t- 
che  co'  fitoi  feguacU  quali  erano  faldati  nuoui,e  inefperti  U   venne  ii.còtra.  Onde  Do  An- 

conio  fU  vinto,e<ol  fuggire  faluò  la  vita, e   Lisbona  fi  diede  al  Duca  d't^lua,  il  qualcol  djc*  o’au 
far  morir  alcuni  principili  fautori  di  Don  [Antonio  acchetò  i   tumulti .   Fatto  ciò  il 

Filippo  n’andò  a   Lisbona,  e   fù  accettato  per  !{e  di  Vortogallo ,   e   li  fu  giurato  fedeltà,e  "‘o  *'n«<>  •   « 

omaggio,Il  Tapi  hauea  madato  il  Card.f{jario  Legato,  accioche  oprafie  quanto potcjfe,  dì*!’n °Jotet 

affinché  no  venifie  all'ami  il  Cattolico  co’  Tortiighcfr.ma  ch’effi  lo  riceuefiero  pacifi-  <*'• 

camenteper  loro  I\e:ma  prima  che’l  Card.vi giunge ffe,  era  quafi  accomodato  il  tutto, on-  *^**‘“* 

de  poco  altro  gli  refiòche  fare  che  ritornarfene.D.  Antonio  hauea  rifatto  vn’efercito  di 

otto  mila  perfone  in  circa,e  s’ era  fortificato  apprejfo  alla  Città  chiamata  il  Torto  di  Tot 
togallo,che  lo  riconofieua per  Signore.Quiui  fù  egli  nuouamente  rotto  da  Spagnoli,  e   me 

treeglit'auuedechelecofe  del  fuo  eferciio  vano  in  rouìna,prefe  molte  gioie,  e   graffa  fon 
ma  i   oro,  ̂    altre  robbe  ptiofe,e  fe  ne  fuggì  con  alcuni  pochi  fuoi  feguaci,  &   alcuni  Spa- 

gnuoh  li  tennero  dietro.  Auuedutofi  IJ.  Antonio  che  li  erano  vicini,  e   che  dalle  lor  mani  nio"io*o*dl 
non  potea  egli  campare,pensò  bene  in  vn  punto  co  vn  prudente  auuedimento  di  rat  tener-  nuouo  da 

ii  a   dietro, e   cofi  fece  buttar  per  la  via,per  la  qual  egli  fuggiua  vna  ualigia  piena  di  dana  U 

ri,e  poco  dopò  una  coffa  di  robbe  di  molto  conto,  Spagnuoli  in  raccòrrò  quefie  r'icches^  «*• 
tutti,e  in  tutto  s’occuparono,on  le  D.  Antonio  alla  fuga, e   allo  feampo  fuo  bebbe  tem- 

po.fl  !{e  Filippo  in  Lisbona  non  troppo  ui  fifermiima  in  quel poco,cb’ei  ut  flette  ui feor- 
ft  duegraui  pericoli  della  uita  -,pcrcioche  due  uolte  furono  feoperte  mine  che  gli  erano  fia- 

te fatte  alpalagìo,OM‘cglihabitaua,e  alla  Cbiefa,ou’eglicolìumana  di  udir  gli  offici]  fa- 
cti,efe  nonfifcoprianojarebbeeglirouinato ,   0   col  palagio,  0 col tlpio, furono  cafiigati di 

tato  ecceffogli  autori,e'l  /te  nella  fica  Spagna  presìamente  fece  ritornò  Mentre  paffaii.a- 

no  quefiecofe  in  Tortogallogiunfe  l’ Amba  feiat ore  del  Duca  di  Mofeouiti  a   ̂oma  a   Ta- 

pa  Cjregorio.Eraquesì’Ambafciatormand.ito  dalgran  Duca  di  Mofeouia  a   fupplicar  il  Ambarcti. 

Tapa^he  come  padre  còmune  s’inttrpontffeper pace  comune  tra  lui,  e   Stefano  di  Tal 
Ioni  a,il  qual  gii  factua  afpra  guerra, e   gli  baueua  in  mal  termine  ridottele  cofefue.Fù  al-  »   Rtm». 

loggiato  quefi'  Ambafiiìtoreda  Giacomo  'Buoncompagno  Trincipe  d’honorate  qual,  tà,  ‘ 

&•  ali' bora  generale  di  S.Chiefa,edaeffo'Tonteficefùutdutoco  molto  grato  afpctto,  eli 

furono  fatte  belle,e  degne  accogliente.  Ffeufaua  queSì’ Ambafeìator  di  baciar  il  piede  al 
Tontefìcema  dettogli  poì,cbe  cofi  era  il  douere,eche  in  altra  maniera  non  daiiano  i   Ton- 

tefici,nt  debbono  dar  udiente  egli  fi  rifolfe  a   baciargliclo.Fù  offeruato  in  qsìi  Mofeouir  frJfì'JUii?** 
ti, che  uènero  a   l{pma.ch'eglino  coiìumauano  d'inacquare  il  nino  co  acqua  uite,il  che  era 

accendere  uie  più  l'ardor  del  uino,s’ eglino  erano  afsaliti  da  febre  haueano  in  ufo  in  acqua 
fredda  di  hagnarfi  fUbito.Abhorriuano  <t entrar  in  Chiefi  fe  in  tffa  feorgeuano  efferci  ca- 
ni.dicfdo  che  tai  animali,oue  fifacea  il  culto  diuino  non  debbono  in  modo  alcuno  Harc.lt 

Tontefice  diede  molta  fodisfattiOHeaquelì’Ambafciatornelnegotio,pcrcuierau;nnto. 

fcriffe  al  Re  di  Tolloiiia,effortddolo  alla  pace,e  al  T.  Antonio  Toffeuino, ch'andò  col  Mo-  ntt.  «   ii  g,in 

fcouitj,impofech’egli  s'opraffe  quato  poteaper  rappacificar  quei  Trincipi,  tra  quali  nel 
1   S   Si. fù  conehiufa  la  pace  per  metpnità  del  Toffeuino.  In  quefìi  tòpi  Tapa  Gregorio  ha 

nido  nella  Chic  fa  di  S.Tietro  in  Vaticano  fatta  vna  regale, e   magmficentifsima  cappel- 
la,dedicata  a   nofira  Sig.e  a   S.Gregorio  ì^atlan.nella  qual  (   dicono  )   cf/ei  ifpendefje  mol 

topiùdi  ceto  mila  fcudi,oltre  ad  vaafcrma,e  cotinua  entrata.che  vi  lafciò  per  manteni- 

mento de’facerdoticbegli  officijdiuini  vi  cekbrano,vi  fece  egli  dalla  Chiefa  di  S. Maria  drT'<o 
delle  A/onache  di  Capo  M.n^o  trasferire  il  corpo  di  S.  Gregorio  Cotale  traf-  s.Cffg.  n«- 

latioHcfù  fatti  con  granàifsimo  concorfo  di  popolo  1   e   con  bello  »   e   maefleiiole  apparato^  d«rF»p»I'** 

•   .Q.q  3  
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a   li  T^onlcfìce  co'  Card.vcnne  fin  alla  pia'ì^a  di  S.Tietró  a   rictutr  con  molta  dìuotione  il 

fatilo  co  rpOyil  qual  con  le  proprie  mani  il  Tapa  pofe  entro  all'altare  di  detta  tappcllo-t. 
T ulta  qui  fla  Tompa  poi,che  ft  fece  in  trasferir  quello  Santo,  volfe  il  "Pontefice  che  fi  di  - 

pin^i  ffe  in  vtia  delle  tre  log^ie  ch'egli  fece  dipingere  nel  palagio  ,^pofìolico,le  quali  fono 

congiunte  con  quelle  ihe’tgrd  l{alfaelo  d' Orbino  dipinfe  con  grandiffimo  diletto,  e   mora- 

iiiglia  de'  riguardanti  a   tempo  di  Leone  X.Poìfe  ancora  Gregorio  che  in  qiiefla  loggia  vi 
fi  fcriucjfero quesìe paiole.GnigoriusXlU.Pont.Mix.B.GTe^orij  Nazianzcni corpus 

ex  facrarum  Virginum  tempio  Dei  gciiirrici  Mancati  Campum  Martium<iicato,jn 

w   uà  ic«  
vides  pompa  traftuhc 

ftióneijj  iià  *   1   '   .Idus  luiiij.  M   D   LA'XX.  /«  quell' anno  delToitititaotcorfe  in  Italia  vnalìrana 
'**•  infermità  chiamata  male  del  Caftrone,p(rthe  di  fimile  morbo  fuole  coiai  animale  patir- 

ne afìai,queft  infermità  nacque  d'intemperie  d   aere,  e   cominciò  il  mefe  di  Alaggio  nella 

Lombardia, nera  ben  trafeorfa  tutta  la  ftate,ch'clla  haiieua  trafeorfo  tutta  Italia, andati 

do  ancora  nella  F,aacia,nella  Spagna, e   in  Coftantinopoli  ancora, otte  a'teono  che  fu  mor- 
tale.fù  ella  cofi  corner, une, che  non  folo  a   tutte  le  ville  giunfe  :   ma  qiiafi  tutti  gl  huomini 

di  effepercoffe  fe  ben  alcuni  pochi  ch'erano  di  ben  compoft a, e   temperata  natura, e   che  nel 

viuer  vfanano  ottima  regola, non  s'ammalarono,tuttauia  efsi  in  quel  tempo  non  ft  fen- 
tiuano  cofi  bene, come  aitanti  foleuano,  onde  fe  efsi  non  haueuano  male ,   haueano  almeno 

diminuimcnto  di  bene  fn  quejlo  numero  fu  "Papa  Gregorioftl  quale  non  infermò:ma  par 
ue  pur  che  pi  r   al,  uni  dì  non  fentifie  in  feftefso  il  folito  vigore, e   la  confueta  fua  buona  di- 

Jpofitione, gli  altri  poi,ches’amalauano,paiiuano,di  sfreddimento,e  ditofse,efputauanù 
affai  con  febremolto  vehemtte,e  ardenteima  in  fei,o  otto  di  ft  terminaua.Di  quefto  mor- 

•   bo  pochi  fi  imi  ue  morirono, e   quei  pochi  che  morir  ono,fù  ad  efsi  di  mone  cagione,  o   lef- 

fcr  mal  curati,o  l'efser  per  prima  mal  difpofti,e  quafi  infermi  fi  cfseruato,  ch'el  bere  po- 

tenti fsimi  vini  dopi  il fecondo,o  ters^o  giorno  dall’ incominciato  malgiouaua  fopra  mo- 

do,all'iniontro  ( dicono )   cbe'l  trarre  fangne  per  lo  pii  nuocefse  a   molti. il  Tontefice  non 

mancò  in  I[pma  di  dare  ne'  tempi  di  queft' infermità  molti  catitatiui  foccorfi,  il  che  fu  di 

gran  follciiamcnto  all' affìit t ioni  della  minuta  plebe.7{ell'anno  8 1   .cominciarono  a   fentir- 

KonioH  fu  fìgrauemente,e  a   noiìfìcurfi  le  feditioni  deU'lfola  di  Malta .   Erano  nati  molti  difpareri 
Maeftro,  e   alcuni Caualieri principali, i   quali hauendo  nella  l\rligione mag- 

giore  feguito,cÌ)iu/ero  come  prigione  il  gran  Alaeftro  nel  CafteUo  di  S.,Angelo,e  crearo- 

no il  I{pmagafso  Luogotenente  Generale,  fatto  ciò  efs:  fecero  intender  al  Tontefice  quefta 
lor  opcra,dando  alcune  imputatìoni  al  gran  Maeft,  o,oltie  ciò  pregarono  il  Tontefice  che 

confermafse  quanto  eglino  in  tal  cafo  haueano  oprato .   Il  gran  iSìfarfiro  ancora  banca 

ragguagliato  il  Tapa  di  quefta  fua  difgratia,  e   pregatolo  a   lafciarlo  venire  a   I{pma  per 

"   '   giuilifìcar  le  cofe  fue,il  Tontefice  per  porre  rimedio  a   tai  difordini  mandò  a   Malta  Mon- 

fignor  P'ifconti  Aliimefe  ̂ Auditore  della  I[pta  di  l{^ma,con  titolo  di  "hiuntiOye  y icario, 

il  qual  fulito  giiito  fcarccrò  il grà  Adaeflro  alla  prefen:^a  dalla  maggior  parte  de'  Caua- 
lieri,e   li  relìituì  per  ordine  del  Tapa  il  fio  palagio ,   indi  a   due  dì  fece  conuocar  il  Confi- 

.   Vii  breue  del  Tapa,che  chiamaus  il  gran  Alaeilro  conforme  alla  fua  do- 

manda a   J\oma,ilgran  tjilaefro  obedì  fubito  al  breue  A   in  quattro  dì  fì  porre  in  affetto 

tre  galere,eìr  imbarcar  le  robbe.haiicdo  in  copagnia  loo.  Caualieri,  computaioui  quei 

ch'erano  polli  per  armamelo  delle  gale,  e,e  vi  erano  di  quei  della  picciola,e  della  gra  Cro 

Cri  Kunto  ce,e  di  tutte  le  lingue,nel  partire  che  l   gra  Maeflrofece  vi  cncorfe  tutto  l   popolo  di  quell' - 

tcomi*.  '*  *   Jfola,moflrado  ne'  fembiati  dolore  di  tal  partega,in  alc,‘  ni  luoghi  per  il  viaggio,  e   maf- 
ftmamete  a   tfapoli  fà  egli  co  ft  graiTapp  irato  riceuuto,cbe  col  magg.  orno  fi  farebbe  rac 

colto  vn  1{e.ln  Roma  anccrfùcÓgradìfsimohonorer'tceuHto,ehonorato,  fùegH  fra  f al- 
tre cofe  nella  entrata  ihefece  in  l{pma  icotrato  da  più  di  Soo.caualli,  alloggiò  egli  co’  Ca 

ual'ierì  fplédidìfsimamUe  nel  palaoij^  del  Card.da  Efe,eco  Pif.effa  gradeg^'ga  fì  da  qfìo 
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ntagnìficeutìjftmo  Card,  trattato  fempre,  fà  ojjeruato  che  miUe  per  font  uiuct'ano  aV  bora 

in<ltelpala:^ip.  Il  gran  Maefìro  poco  dopò  andò  dal  "Papa ,   con  cui  fi  nouauano  dodici 
Card,  e   baciato  chegli  hrbbeil  p:ede,diffe  qucsle  parole.  Hora  fono  ceno  ,0  B.T.  che  Id-  r”" 

dio  fuor  d’ogni  mio  merito ,   ha  dato  compimento  al  mio  defiderio ,   poiché  in  qucfla  mia  “"*** 

pitiiei^t^a  d'anni  mi  ha  conceduto  tanto  di  gratia, che  finalmente  fono  giunto  a   f'.fantiffi- 
jhi  piedi  JnnanT^i  a   quali  fonoucnuto,e  per  fare  come  dtuo  atto  di  riuercn'^j,^^  obbedite 
alla  S.y.  e   pergiusìificare  le  attioni  mie,  t   bv  contro  ogni  dcuerfono  dalla  maggior  par- 

te del  Con  figlio  della  noRra  I{eligione  riprcfo, e   calunniato.  Salio  Iddio, che  in  dieci  anni, 

che  io  fono  Rato  capo,  &   ho  tenuto  ilgouerno  diejfa,  io  per  me  non  so  di  hauere  comeflo 

delitto  alcuno ,   ne  dìcofa  indegna  in  ciò  la  confcieu'ga  mi  accufatang^i  io  ho  ai  dimento  di 

dire, che  in  feffanta  anni,che  ne'feruigij  nella  noflra  I{eligicne  bò  confumato,e  mentre  ero 
femplice  Caualiere,  rbò  honoratamente  in  diuerfi  carichi,HS  hora  nel  mio  magìflerio  fem 

pre  ben  goucrnata ,   bò  obbedito  continuamente  a   fanta  Chitfa ,   &   a   Foflra  Santità ,   e   fe 

per  ignorar, :^a  bauejfe  io  fatto  errore  ne  ihitggio  alla  beatitudine  f^ofira  humile  per- 

dono; Io  poi  co  fi  fono  lieto  di  hauere  neduto  la  Santità  t'olirà, che  no  mi  curo  hora  di  mo- 
rire,ma  a   guifa  di  Simeone  micompiaccio  di  dire .   Ntinc  dimitis  (cruu.n  tuum  Domi- 

ne, quia  oculi  mei  vidcruiit  falurarc  tuum  II  Papa  con  Urta  fronte  lo  riccuette,e  li  dif 

fc  che  non  credea  aUecalumnic  de'  fuoi  aiiuerfarij,e  lo  ringratiò  del  defiderato  piacere^ 
che  haucua  di  iicderlo,  e   lo  confortò  a   (lari  ài  buona  iicglia,e  fattolo  Icuare  in  piedi, lo  fe- 

ce federe  fopra  quattro  Cardinah,oue  Rato  un  poco,  e   ragie  nato  delle  cofe  del uìaggio  ,fìi 

liccntiato,e  fe  ne  ritornò  al  fuo  alloggiamento.  e-V'cuni  giorni  avanti, tbegiiinge(jc  ilgra  cau,7i!f«Ti 

cJUaeRro  a   I{oma,ira  arrivato  I^omagafio  Caualiere  principale  della  patte  contraria, c   •“'‘><'0  nmoie 
Co,  faro  ingeuiofo,  SÌ  efpertiffimo,  SS  intrepido,  fS  a   Turchi  formidabile  molto,  e   perche 

afiai  difpiacque  alla  Corte  l{pmana,&  adaltri  Prinapi  ciregU  fi  foffe poRo  in  contrailo 

colgran  MaeRto,p«rònonfùeffoin  Roma,  nedaT^riinipi,neda  S   ignori, ne  da  gentil' buo- 
mini  albergato  in  cafa,onde  li  cohuenne  dhabitare  in  camere  locande,diede  si  grande  af- 

fanno a   quefto  generofo  Caualiere  di  veder  fi  trattare  con  tale  foggia  in  quella  Città,  oue 

altre  uolte,e  dal  Ponteficc,e  da  Cardinali,^  altri  Signori  era  Rato  raccolto,&  bonorato 

affai, che  ne  ammalò, e   lofio  ne  morì  di  dolore  ,   fù  qiteRo  Caualiere  con  bella  pompa  fu-  jj, 

nebre  fepellito  nella  Chiefa  della  T   riniià  de'  Monti, e   fu  pofio  fopra  un  Epica  fio, che  motto 
bene  pone  auanti  agli  occhi  altrui /it  che  conto  f offe  il  fio  ualore,e  di  che  opere  egli  fi  a   fi  a 

to  ,pL  rò  hò  uoluto  qui  firiucrlo.  y* 
« 

D.  O.  M.  -- 

Maturino  Romcgal&o  Vafeoni  militi  Oedinis Hicrofol.cuius ob  virturem Txpe 

fpcftatam  nomen  ip(um  terrebat  hol^cs ,   poft  plurima  ,maximaquc  munera  fumma 
cum  laude obita  ,   multas  nautshoitium  captas.  multasdeprclTjs,multasiiubi- 

ks  vidoriasfonitudinc,  &coiifilio  partas,  RomiobijtpridicNonas  Nouembrrs 
MDLXXX. 

lobo  udito  dire  da  per  fotte,  a   cui  fi  può  preRare  credenza,  che  in  Cofiantinopoli  fi  fe- 

ce pubtica  allegre:^a,qiiando  fi  fitppe  la  morte  di  Rpmagaffo.Et  non  fi  auticddero  i   T tir- 

chi ,   che  in  tal  modo  accrebbero  al  tor  nemico  maggiore  gloria  ,   La  quale  fcruirà  per  Ri- 

molo a   gli  altri  Caiialieri  di  feguirelepedate  di  Eomagajfo,  e   farfi  formidabile  ai  Tur-  cim  Mae- 
chi  .   Iior  due  mefi  incirca  dopò  la  mortedi  l{omagafso  morì  il  gran  MaeRro ,   e   cofi  col 

fine  del  ttiue re  loro  fi  finirono  le caufe,  e   difieren^  proprie  .   il  Papa  per  levare  i   tu-  roiei. 

multi ,   che  potevano  nafeere  nella  Elettione  del  nuovo  gran  MaeRro,nomò  quattro  Ca- 

ualien  di  quella  I{eligione ,   de’  quali  indi  a   poco  vno  chiamato  Don  h'go  di  f'erdala  Gua- 
fconc  fù  eletto  di  comune  eonjenfograii  tJ^CacRro,  come  perfona  che  di  efsere  degniffim* 

^   4 
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di  tal  grado  haufffi:  in  più  maniere  mofìrato  fempre.qucSlì  hoggi  appunto, mètre  noi  firf‘ 

uetiamo  quelle  cufe  di  lui, ha  fatto  l'entrata  in  l\pma  congrandiffimo,  e   maeHeuole  appa- 

rato,c   pieno  comorfo  di  popolo .   In  queU’anno ,   che  Jt  efl  tiferò  le  feditioni ,   th'babbiamo 
detto  di  malta  ,   Gregorio  nel  palagio  del  Faticano  dìpitife  vn  portico ,   ouero  vogliamo 

chiamare  luogo  da  paffe^gio,ch‘adeffo  dal  volgo  ft  dice  Galleria ,   nella  volta  del  qual^jy 
0   vogliamo  dire  parte  fiipeiiore,  fece  egli  dip.ngere  maefleuolmente,  &   indorare  ricca^ 

vagamente  molte  hi  fi  one  del  T eslanento  nuouo,  eir  Fi  echio,  molte  cofe  di  S.  Gioitan 

Tatt,  il  a, moli  e   cofe  di  Coflantino  Imperatore ,   e   quando  egli  da  fan  Siluefìro  fù  batte:^ 

e^aio  VI  ft  vede  dipinto.  Fi  fi  feorgono  anche  varie  opere  di  Jan  Tieiro  ,   e   di  fan  Tao» 

lo,di  fan  Benedetto,e  di  fan  Bernardin,di  Conantino  Fefccno,di  Leone  "Papa  reprimente 
il fiircre  di  t.^ttila.  Fi  è   quando  S.  Seuero  fù  dallo  Spirito  fanto  eletto  Feftouo  di  f[auen 

Ita  ,   quandojan  Tutro  Damiano  Cardinale  lafiiando  in  abbandono  le grande^XF ,   e   po- 

nendo in  non  cale  quanto  vi  è   di  mondano,  fi  ritira  per  efere  a   più  feru'tgiedi  Dio  negli 
Ert  mi,  c   nelle  fotiiudini,  CS  nè  parimente  dipinto, quando  fan  Bomtuldo  in  luoghi  rema 

ti,"  folivghi  in  mexjtp  a   folti  b   fihi  ifiittiifce  r ordine  di  Camaldolt .   Fi  fi  vede  ancora^ 

qu  lido  Celi  Hino  F.  ihe  tinuntiò  poi  il  Papato  fu  elette  T^ontefìce ,   &   altre  cofefmiUa 
quelle  vi  fi  mirano  molte .   Hora  in  tal  maniera  la  volta ,   o   il  voltato  arco  è   difpofio  con 

yagt.exxd>6"'  honefla  leggiadria, ne  muri  poi  vi  è   con  gran  magiSltrioritratta  prima  Ut 
vecchia  Italia, e   la  nuoua,e  fucccfftu  -mente  9a  per  fe  tutte  le prouiniie  fue. E   perche  Tapa 

Gregorio  ricuperò  alcune  terre,e  molte  Cafìella  alla  Chiefa ,   tutte  quefle  fono  ini  dipinte 

eoi  Drago  fopra  in  fegno  di  tale  ricup(rainenio,e’l  fomigtianie  té  fatto  fopra  quei  luo- 

ghi, che  fi  ricuperarono  da  Tio  F,  che  con  tarmi  del  medefmo  "Pio  fi  veggono  Jegnatc^ 
In  fronte  pei  di  quello  portico  vi  è   vita  iferittione,  la  qual  perche  molto  bene  fp:  ega  leco- 

fe  principali, che  vi  fimo  dipinte,  &   injìeme  vi  fi  narra  il  fine  di  cotal  opera, però  babbitt- 

ino  voluto  qui  riferirla .   Italia  Regia  totius  Otbis  nobiliffima,  Se  natura  ab  Apenni- 

no  fepta  ci>,  hoc  itidem  ambulacro  in  duas  partes ,   aircram  hinc  alpibus,  Se  fupero) 

altcram  hinc  infero  mari  tcrminatas  diuiditur  ,   a   Varoque  Flum  .   Ad  extremos 

TrqueBcutios>acSalcntiiios  regnis>proitincijr,ditioinbns,inruIisintta  ftios,vriiunc 

funt  hnesdirpofitis,  tota  in  rabulis  lungo  vtrinque  tra^atu  furnixpia  lànAorum  vi 

tonim  fatflai  locbin  quibusgcfla  funccxadaerforefpondentia  olìendit  acneiucun 

dirati deelTct  ex rcrum,  &locotumcognirione  vtilitas  Gregorius  XIII.  Pont.  Max» 

non  fiix  magis,quam  RomanorumPontifìcumcominoditaci  liocarri(icio,&:  fplcn.. 

dorè  a   feinchoata  perfici  voluit,  AnnoMDLXXXl.  L‘anno,che  a   quello  feguì  ,che^» 
fù  i^Sz.  faràmemorabilein  tuttiifetoli^,perciecheineJlo  fi  riformò  il  Calendario  I{p- 
mano.la  qual  riforma  pafsò  in  tal  maniera.  Fedea  Pupa  Gregorio ,   che  tra  le  cofe  che.,» 

primieramente  dee  penfar  vn  Pontefice  v't  quella ,   ch'egli prouegga  di  ridurre  a   fine  quel 
tanto  dal  ConcHto  di  Trento  riferuato  alla  Sede  .Apefiolica,e perche  quei  padri riferuaro'- 

no  alla  S.  Sede  dimirare ,   e   ponderare  t fattamente  quanto  fi  tantìtne  net  Breuiario,  nel 

qualprincipalinente  fi  ritrouano  due  refe,  l'unafonirl'orationi,ele  laudi  diurne,  che  nelle 
fclie,& altri  dì  fi  debbano  di  e.  L'altra  cofa  è   la  varietà  de'  tempi ,   ne' quali  nienlo-t 
P   fqua ,   e   delle  ftfie  che  da  effa  dipendono ,   il  che  in  fomma  altro  non  è   che  riJuire  il  Ca- 

lendario al  debito  modo  .   La  prima  di  qutfìt  duec^fe  la  ridufìe,  a   compimento  ‘Pio  F. 
X>uclÌJ  feconda  fi  drfpo/e  fjregor.  di  farla  giungere  a   perfettione .   Era  Hata  queSìa  cofa 

auaniichefifaeeffe'l  Concilio  di  T remo  da  altri  Pontefici  tentata,ma  perche  la  trouaro- 
no  aiffit;lifiima,non  fù  dia  effettuata  mai,la  difficoltà  nafcea,ehe  nò  parca  che  fi  trou.tpe 

nodo  da  fare, thè  queft'emendationedel  Calendai  io  duraffe  fempre,e  che  gl  otdini,e  i   »   iti 
Ecclcfialiici  fi  conferuaffero  nella  conueneuol  integrità  toro ,   per  il  che  primieramente  fi 

ftocuraua  l'emenda  del  Calendario.  Hora  a   Papa  Gregfù  da  yintonio  l.itio  medico  dato 

va  libretto  iiMoifito  Lilio  frat(Uo,nel  qual  per  m   nuoito  CitlodeU’Epatfe  rUtouaioda **  lutyc 
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lui, e   InirÌT^ato  ad  vna  certa  regola  deWt^fnrco  numero,  &   a   quii  fi  vog'ia  gr.tndi'^:^ 

ce.  l'anno  fobre  accommodato  atconciamen:t,e  in  tal  maniera  di'noììraua,tl}i:  tutte  le  co 
fe,(heuel  Calendario  erano  trafiorfe  pcteua.iofermiJJintam:nte fenici  più  nariarfi  in  al 

tri  tempi  mai  a   debiti  luoghi  riporfi  tonde  il  Caledario,p  l'auuenir  non  fogiìacerebbe  ai 
alcun  mutamento.  Itìadò  dique  Greg.vna  copia  di  qutfio  lib.a  tutti  i   Vi  incipt  ,e  alle  più  fa 

mofe  fiuole  del  CbriHianefmo,acciocbe  quella  cofa,‘  be  douea  effer  in  ufo  còmune  di  tutti, 

fi  ficejfe  col  còntun  configlio  di chfcuno.  Hauutipoi [opra  ciò  il  Vapa  da  colloro  quella  ri 

fpoJìa,che  fi  defideraua.e  che  fi  conueniua ,   diede  la  cura  ad  alcuai,che  in  fimil  arte  erano 

yetfatijfimi  Ci  eccellenti, e   che  già  da  varq  paefi.e  da  diuerfe  natimi  erano  fiati  p   tal  con- 

to chiamati  a   i{pma,ijuali [opra  tal  materia  firgran  fìudio,e  più  volte  difeorfero  infie- 

ine, e   finalmente  conchtufero, che  quel  fido  dell'Epate  di  /opra  detto  era  migliore, e   doue- 
ua  a   tutti  gli  altri  giufiamente  auteporft,efii  nondimeno  aggiunfero  alcune  cofe,cbe  giudi- 

tjrono  di  douer  recare  a   più  perfetto  grado  il  Calendario .   Hura  vedendofi  da  Gregorio, 

ateiothe  la  Fefla  di  Tafqua  fi  celebrijfe  fecondo  giardini  de’  Santi  Va  tri,  e   de  glt  antichi 
J{pmaniVonteficì,ma(fimamenied:  TÌo,e lettore prii>ii,& parimente  conforme  alla  de- 

terminatione  del  gran  Concilio  7{jceno,bifognaua  primieramente  iEquinottio  della  pri- 

inauera  ad  vn  certo  debito  tempo  ridurre ,   oltre  ciò  porre  bene  la  decimaquarta  Luna  del 

primo  mefe,  laqual  vicn  nel  giorno  d   ll'EquittOiio,òviciniffimamentelifucccde.  l.a^» 

terga,  &   vUima  cofa,cht  qual  fi  voglia  prima  'Domtnica,cbe  feguica  la  medtftma  deci- 
maquarta  Luna  fta  a   conueneuol  luogo  pofta.Uora  per  ridar  iEquinottio  della  Trimaue 

la  al  giorno  1 1   .di  Margp,doue  da  Vadri  del  Concilio  l^icenofù  anticamente  fermato,  fi 

ordinò  che  per  vna  volta  fola  fi  leuafiero  dal  mefe  d'Ottob.dd  i   sSì.giorni  io  &   accio- 
c   he  più  da  queHo  luogo  non  fi  rimuoueffe,fà  con^ituito.cbe  //  feguifie  {come  è   > fanga)iì 

far  ̂ifeslo  ogni  ̂ .annUfuot  che  ne’cèiefimi  anni,i  qualituttifin  a   quefio  tempo  fono  Itati 

Bifellili,cofi  volfero che  fujfe ancor’il prim  1   cLtefimo feguente,cioè,il  i   óoo.doppo  ilqual 

ordinarono, che  no  tutti  i   cètifimi,  chefeguiuano  fusero  '3ifeflili,ma  che  per  ogni  .foo.au 
Ili  i   tre  primi  centefmi  pafiaffero  fenga  Bifeiìo ,   ma  il  quarto  ccnteaaio  haucjje  poi  fem- 

preBifefio.e  per  darne  tjjempio  il  iyoo.eilmitleottocento,ilmilleenouecentonon  bau- 

ranno  'Bifi fto,ma  ihauerà  bene  il  due  milla,e  cofi  fi  jeguirà /empi  e ,   c   in  tal  modo  fi  ver- 
rebbe a   tenere  conto  del  corfo  Solare,  e   fi  verrebbe  ad  emendare  conti  nuamente  i   fuoi  tra- 

feorfi, e   alle  altre  due  cole,che  habbiamo  detto  di  fopra,fi  diedero  ambe  da  effi  altri  rime. 

d;i.!n  sì  fatta  maniera  dunque  fu  da  Greg.  emendato  il  Calendario,e  publicato  per  vna.» 

'Solla  che  comincia,  Intcr  graiiiflìmas  paftorulis  offici)  noftri  curas,  ea  po- 
lìrema  non  c{ì,Scc.E  perche  non  fi  potata  public.trei!  Calendario  in  tutti  i   luoghi, e   nel- 

le remotiJfimeVrquincie  in  queii'-nno  i   fSz.e per  confrguentenoncrapo/fibite  da  per 

tutto  emeniarfi  l’anno, pirò  diedero  alcune  regr.le,per  le  quali  fi  poteffefare  tal  emenda 

l'anno  1   .e più  oltre  ancora ,   nel  qual  anno dtU'S }.  alTontcficefiicci fiero  due  cofe, 

che grareccarono grane  difturbo,l'vna,d}cfù  in  l\_  ma  vna  sì  atroce  carcliia,liqualnac-  *'* 
que  perche  i   fuoi  minifiribaueano  mandato  in  varuluogbi  fuor  di  I{oma  gran  ijfimi^ 

quantità  di  frumenti, onde  la  città  e/fendo  rimafa  con  pot  0   grano ,   ne  potendo  per  le  con- 

tini-: pioggie  ,e  peffme  qualità  de’  tempi  venirne  da  altre  bande ,   ne ]ù  in  tanta  penuria, 
e   fi  vendette  fi  caroti  pane, che  cinque  onde  folo  al  baiocco  fc  ne  dauano ,   e   perdi  i   poueri 

ì   uominifthe poco  d'altro,che  di  pane  fi  nutri/cono,ne  mangìauano  tal  volta  otto  b-tioM 

alp.tfio.‘Dnrò  colai  careSUa  intorno  a   due  me  fi  in  circa.L' altra  cofa  che  diede  affanno  al  ni'grsiié  ùt 

Vontefice,fà  vnflrano,e  mifaabil  cafo  chefuheffe  tra  gli  sbirri,e  alcuni  gentil’  buomini  " 

J{nm.dalcbe{perdirecofi)  ne  natquevnatr,sgediatanto  lunga,che,l’vliimo attos’è  reti-  diCic^.xuu 
tatoquafi  due  anni  dopò  il  primo  nelVonteficato  di  SiHo.&èfiata  cofi  piena  di  fangue 

e   morte  de  huominì,cbe  p.ù  di  A   o.perfone  ui  furono  vtcife,dclle  quali  alcune  furono  iig.e 

fei  fonaggi  é   cólo, ne  vn  Teatìo  folo  è   baflato  al  rei  itamito  di  qfia  tragedia;  ma  due  ne 

fono 
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fono  ftitr,  L'uno  de  ej’uli  è   l{pma,oi:e  fi  cominciò,  l' altro  é   Tddoua.oiiefi  terminò  qiicfla 

ftljgrimeuo!  fjtio.hora  a   ì(’.d‘,Aprile del  i   58}.  andòilBargelIodiJ\pmaconyra-t 

buona  parte  d   ’fuoi  sbirri  alla  piazza  di  Siena  per  prender  vn  banditole  per  fpialaue 
nano  faputo  ritrouarfi  in  cafa  degl  Òrfini  >   oue  finalmente  prefero  vno,&  mentre  che  cj]i 

lo  conduceuano  v.a,  vifopragiunfe  /{aimondo  Orfino, Siila  SaucUo,  e   Oitauio de  l\uiìitci 

j/.-rj  in  circa  miti  acati  allo, che  vtniuano  da  pafleggio,ehaueano  (con.eficoìlu- 

ai  ma)  alcuni  Ih ffieri  feco;l'Orfino  diffe  al  BargtUo,che  lajciajfe  colui,che  haueaprefyper- 

^'othe  e,  a   pigliata  in  f,  am  bigia, 1   icusò  il  Bargello  di  Lfciailo ,   per  il  che  fi  venne  in  con~ 

tefa,  mila  qual  il  l{i‘ftini  diede  con  vna  bacchetta  [opra  lefpalle  del  Bargello,  il qualc^ 

perciò  »   ifcaldato  e fpinto  dallo  ;degno  fi  riiiolfeafiioi  sbirri,ecomaiiiiòloro,  che  menafie- 
ro le  mani ,   costoro  non  meno  prefli  ad  obbedir,  di  quel  che  fofie  flato  il  Tiargcllofubitoa 

cord  andar, conjneiarono  a   giocar  malamente  di  arihibugiate  non  refìando  ancor  dimena 

re  molti  colpi  di  alabarde,efpade  per  tanto  POrfino,il  Sauello,elr  il  i{<tflicci  furono  det^ 

alcune  archibtigiaie  mortalmente  fe7ìti,e'l  l{ii(tieci  moli  fiibito,  efùper  vn  poco  flrafii- 

nato  cofi  morto  dal  tredrftmo  Cauallo ,   t   he  s'c  rapoSlo  in  furia ,   gli  altri  due  rimafero  in 
vita  foto  per  tre  giorni  in  c   ircadrpòilcafodifisfoitunatamortcdi  quefli  Sig.  difpiaceiue 

vnìkerfaln.ente  a   tutta  J{oma.^  molto  più  jù  il  difpiacere  di  quelli, che  erano  vaffallide 

Topoin  di  gli  Orfini,edependenti  da  loro, quefli  tali  come  d   ceuano,per  gratificar/}  i   loro  Signori  fi 

S   ai«  i   jbL  due  giorni}  che  feguirono  per  le  vie  della  Città  ad  ammag^ar  
quoti  sbirri  tro 

tu  uauano,oude  quattro  a   furia  di  coltellate  miferamente  nvccìfcro ,   era  certo  horrido  fpet- 

taco  ’o,  e   maraiiigUofa  cofa  il  vedere  per  l{pma  le  genti  conere  in  qua ,   &   in  la  per  trouar 

i   sbirri ,   ̂    trouatili  reciderli  con  ogni  crudeltà ,   il  'Pontefice  conofeendo ,   che  mentre  il 
popoloèin  furore  i   btnedì  lafciar  vn  poto  fiori  tre  t   impeto  fio,  perche  chi  voleffe  al- 

l'hora  opponerfi  fan  blela  furia  maggiore,epiù  nocete,  tollerò  quefla  furia  popoUr,alla 
qual  poi  sfogato,  che  hebbe  alquanto,  vi  fu  pofìo  remetio ,   che  non  fitte  altri  difordini ,   e 

con  vn  poco  di  tempo  (1  tto  altre  cagioni  ficee  egli  morire  alcuni  capi  di  quefli  tumulti ,   il 

"Bargello  fic  nera  dopò  il  fialto  di  quei  Sign.  fuggito  fulito.ma  non  fippe  tanto  fuggir  che 
non  fiu/se  troua:o,e  prefio,  e   condotto  a   l{pma,  oue  indi  a   poco  fin  decapitato,  da  quello  ac- 

cidente nacque  <   tea  filone  di  aijtordia  tra  yintè:^  f^itelli  Luocotenente  del  Sig.  Giacomo 

generaldi  S.  Chiefa,  e   Lodouico  Orfino  fratei  di  R,aiu, ondo  (che hab- 

Vici  biamo  dettoj  effer  fiato  vccifo  da  sbirri.  La  dificordia  di  co  fioro  andò  tanto  oltre ,   che  at- 

^hÓIu'ac  sbirri  fili  il  citelli  a   Trionte  Trlagnanapoli,  mentre  eglifie  nè 
ccfombona  rìtornauauna  fiera  alla  fua  cafia  in  cocchio, affialito  daWOrfino,eda  alcuni  altri  fiioi  fie- 

dViodóit"  trauefììti,&-  a   furia  di  art'  ibugiatc  fu  egli  ammalato, per  tal  conto  ft  pofi  in  efi- 
Oifino  in  ra  fillio  l'Orfìno,^  tffeiido  finalmente  capitato  in  'Padoua,epiefioui  fermo  aUoggiamentogli 

**°ródoutco  nacque  occafione  di  far  ammalare  yittoria  .Accorombona,  moglie  già  del  Signor  "Pao- 

Oifino  fido  lo  Giordano,  &   un  fratello  di  detta  Signora ,   per  qtiefìo  homieidiò  la  corte  del  dominio 

d(^!'  *"  di  yenetia  procedette  cantra  di  lui ,   ma  egli  facendo  refifien'^a ,   e   fortificandofì  in  cafia 

propria ,   fiese  il  fino  rf,  Urto  più  grane ,   e   finalmente  battutali  a   terra  in  parte  la  cafa  fii't 

rfio  prefio  con  tutti  gli  altri, ere  ui  fi  trottarono  uiiii,  parte  de  qualifecondo,  eh’ erano  col- 
ptuali  furono  fatti  morÌje,partt  per  certo  tempo  fiuronorattenuti  in  prigione,  e   pariti 

mandati  in  Galea ,   e   qui  fini  cofi  miferabilc  fpctaccolo  .   Tapa  Gregorio  per  rallegrar  al 

quanto  I[pma  afflitta  affai  per  lì  paffati trattagli ,   &•  tumulti  di  qucfl'anno  ,   e   per 
altri  honorati  rifpeiti  fece  del  mefie  di  Deccmb.  a   i   x .   vna  promotione  di  dhìanoue  Catdt- 

nali,pigliando  da  vaìij  luoghi  degni  foggeili.  Dicono, che  fi  rallegra/fie  molto  Gregorio  d'- 
baucr  fatta  quefìa  promotione,ptrche  da  tutti  li  ueuiua  commendata  per  pruda,  tiffim.r. 

roiiegiode*  ttitàcfiimo  anno  egli  prefie  ancora  grancotento  di  ueder  ridotto  a   buon  termine  la  fia- 

Geroiii  {„.  brica  per  il  collegio  l\pm.  de’Cefiuiti, fatta  da  bri  a   fuo  co  fio  per  7^1  lo  di  n!igione,&  a   fin 

lo  rcLj!^*  f‘  hfegnaficro  le  Jcicntie ,   il  che  affai  ac.  oiiciamcntc  uic-i  fpiegato  per  quelle  pa- 
roù 

'   %   . 
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rote, che  fono  pofle^  di  fuori  nella  principal  facciata  di  detto  CoUegioJe  (lualìfotio  tjuefìet 

Creg. XIII.V. Cm. B^eìigìonis ,   ac honis  artibus  1582.  iVadri  Cefuiti per  dar  fo- 

gno di  gratitudine  al  Tapa  di  tanti  beneficii  riceuuti  da  lui  fecero  nella  fala  maggiore  S 

queSìo  Collegio  dipingere  tutti  i   CoUegii  cb’bauea  inuarie  parti  del  Chriflianefmo  fatti  fa 
re  Gregorio,  che  oltre  a   ciò  vi  fecero  ritrarre  egli  (leffo  facendoft  fcriuere  in  tal  manie- 

ra :   Gtcgprio  XIII.  P.  M.  huius  Collcc;i)  fundacuri  focietas  Icfu  ,   ampiiHimis 

abeo  peinilegtjs munita  ,   &   ingeiiubuì  aui^a  benefieijs  vniueria  in  hoc  totius 

otdinis  Seminario  parcntis  Opr.  memoria  fuitjuc  grafi  animi  monumentum  P. 

Quelli  padri  per  ampliare  quanto  ft  può  l'obcdientia  alla  fanta  Sede  -,  e   per  dare  an- 
che fodisfatione  aTapa  Gregorio ,   a   cui  ogni  boneilo  contento  dotieano, procurarono ,   che 

da  alcuni  Fj  (^signori  del  Giapone,paefe, che  dicono  effrr  poco  meno  che  fituato  con- 

trai piedi  di  Spagna,^  di grande'^^a  fanno  giuditio ,   che  fiaquafipertie  volte  l'ita- 

lia,fi  niandafao  ̂ mbafeiatori  atTapj,vi{ìcondufiero  ageuolmente  per  la  buona  in-  lim.tdi"* 

clinationeche  vihaueanoilI{e di Bungo Cf  DonTrotafio  I{e  di  t-'frima ,   &   D.'Barto- 
lomeo  signor  di  Omura  per  tanto  tffi  ft  rifjfero  di  mandar  quattro  ptrfone  infìeme  col  pa 

dre  ̂ leff^andro  Valignano  "Uifitator  dtUa  Compagnia  del  Giefu,  ihe  in  quelle  bande  haue 

va  fatta  la  viftd,e  fé  ne  volea  all  bora  ritornar  in  Europa .   L' vn  di  quefii  quattro  dun-‘ 
quefù  D.  cMantio  nipote  del  I\e  di  Eiunga,e  venne  in  nome  del  Fsdel  Btin^oS altro  che 

era  chiamato  D.MicheleCingiiiua  venne  per  parte  del  Bjd‘^riina,edel  Sig.di  Omura, 

dell'vno  de'quali  era  egli  nipote,e  di  IT  altro  Cugino ,   &■  a   detti  due  aggiunfero  due  altri 

nobili  principaliffimifi'  vn  fi  nomaua  D.Gmliano  T^acauira, l'altro  D.tJHartino  Barra, 
giouani  tutti  di  venti  in  venti  due  anni.  Hor  cofloro  partirono  dal  porlo  di  T^angafhe 

a   IO.  di  Fcbr.del  i   e   dopò  lunga,  e   difficile  nauigatione  ,ne  giunfero  finalmente^ 

inl{pma,  eJfendofcmpred.ifinibeeranoentratiinEuropariceuuti’daTfincipi,  eSi- 
gnori ,   e   da  popoli  con  lieta  fefla;  e   nobiliffimo  apparato ,   Fu  la  loro  giunta  in  l\pma 
alli  Vi.  di  Margp  ne/ 1 5   8   $   .   tre  anni  e   vn  mefe  con  due  giorni  dopò ,   che  erano  partiti 

del  Giapone ,   dal  qual  luogo  fino  a   I{pma  dicono  efferui  20.  milla  miglia,  &   ò   tanto  lun- 

go il  viaggio  percioche  è   nectffario  allongar  molto  la  Firada  per  pigliare  il  coifo  de'ven- 
ti,&  per  altri  importanti  bifogni .   Furono  quefii  Sign.  Giapouefi  riceuuti  in  l{'macoi$ 

ifandiffima  alleg>egga,alloggiarono  nella  cafa  pi oftffa  della  Compagnia  del Cj. efu.Heb- 

bero  dal  Vontefice  nel  giorno  che  fegiiì  alla  lor  venuta  Conciiìoro  publico ,   e   furono  rac- 

colti con  grand'apparato ,   furono  honorati  da  tutti  i   Signori  Trincipi  ui  queSla  cotte,  i 

li  ft  prouide  di  quanto  era  di  meSìieri  dal  Tapa,  ilqual  pochi  giorni  dopò  la  lor  giunta-»  "   * 
in  l\pma  morì  alli  i   o.  di e^prile.hauendo  viuuto  8   i .   anni, e   quaft  tre  me(i,Ci ammini- 

slrato  il  Tontificato  i } .   anni  manco  vn  m   fe,e  tre  giorni, m   l   qual  tempo  iii  piu  volte  ft 

ce  trentatre  Cardinali, de’quali  ne  furono  alcuni  Trine  ipi,  &   di  cafa  Bfgia.  Lafua  mor- 
te fu  in  ta(modo,la  Do  menica  alli  7. cF .Aprile  celebrò  la  Meffa  nella  Cappelaf  creta, & 

poifà  prefente  alla  Meffa  grande,nella  Cappella  di  Sifio  Illl.ll  Lunedì  figliente ,   che  fk 

alli  otto  fece  Cunciiìoro,efece  intimar  la  Segnatura  per  il  giorno  feguente, la  fera  del  det- 

to martedì  parue  à   Monftgnor  Lodouico  Bianchetti fuo  maefiro  di  Camera ,   che'l  Tapa 
fuffe  debolc,e  nel  volto  fufie  mutato ,   in  fomma  non  Heffe  bene .   Onde  fece  riuocare  C 

iutimatione  già  fatta  della  Segnatura,ilchefàcontralavolontàdi  Gregorio,chehatmb- 

be  in  quella  Segnatura,voluto  fpedire  alcuni  negotif,e  non  li  patena  di  effer  hulifpofto,  il 

giorno  che  ffguì  thè  {kilmercordì  cl  i   lo.dcldetton.efrftleiiòdiletto  alquanto  tardi , 

&   poi  paffeggiò  vn  poco  per  la  camera ,   e   defttnò  lonuencuolmi  nte ,   rlandoui  prefente  il 

Card.  San  SiJÌo,dr  il  Sig.  Qiacomo  Buonotompagno,e  parendo  loro  che'l  Tapa  aeffi  af- 

fai bene  ft  partirono.^  andarono  alle  loro  Fìage,dopò  la  loro  partenza  due  bore  avanti 

Piego  -ftomo  vFnero  i   Medici, e   toccatoli  il polfo,  e   trovatolo  deboli ffimo, lo  giudicarono  ri 

ano  a   morte,& lutante  cominciò  a   firra'fegli  Ugola, CS  turbarfegli  la  parola  ,   i   Medici ali'hora 
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aWhora  di(fero,ch'era  SchirariTiia .   Fà  auertìto Jubito  il  Vapi  di  qatilofuo  pericoloftfft^ 

molìato,&achi  l'aucrtì  gli  ricbiefe  per  quanto  /patio  in  lui  poteua  effer  di  vita, li  fù  ri- 

/pollo,  che  non  era  ben  certo  fe  in  lui  fi  trotiaua  virtù  vitale  per  due  bore .   Onde  il  Von- 

tefice  cominciò  a   fegnarfi,& a   raccomandarfi  a   Dio,&-  a   dire  al  meglio ,   che  poteua  fan- 

te oraiionì,e  perche  non  parue,che  vi  fuffie  tempo  da  far  venir  il  Santijf.  Sacramento  del- 

l'Eucharisìta.gli diedero  Cefirema  A'nrionc.e  poco  dopò  ciò  morì, e perfua  morte  vacò  la 

fede  i   ̂.giorni.efii  fepoltoin  SanTietronella  Cappella  da  bùedificata  invnfepolcrocbe 

li  hanno  poi  accommodato  i   fitoi  parenti .   Fù  qutflo  Tontefice  di  buona,  e   gagliarda  di- 

fpofittionedi  corpo,  laqual  per  e^er  egli, e   nel  mangiar  parco, e   nel  bere  fobrij(fimo ,   ma  n~ 

Tpii  ’*o  Jel  thè  intiera  fin  alla  morte,percioche  in  fia  vita  poche, e   leggieri  infirmiti  Irebbe  egli.  Di- 

uVcg.’.Tii'V  cono,che  in  quelli  vltimi  anni  cofhmafj'e  di  bere  in  vn  bicùrier  d’oro  mafficcio;  per  e/fer- fua  MtuiJ.  gli  detto  da  akuni  medici,  che  cibai  mantenimento  della  fan  itieragioueuole  :   f'ifù  an- 

dj'efio  aiutato  a   conferuarfi  /ano  da  vn  flufjetto,cbe  a   certi  tempi  hauea.e  per  purgare  li 
feruiua  ottimamente, patina  bene  alquanto  di  difficoltà  nel  refpirare.al  chef  diceua  egli} 

efierlt  di  fommo  giouamento  l’aere  aperto  ,   e   netto  ,e  per  tal  conto  frequentaua  fpeffo  di 
andar  in  villa:  onde  a   Frafcati,che  da  [Mini  è   chiamato  Tufculano,  in  vnloco,cbe  fi  no- 

ma tSÌ'Condragonefoleua  dimorarui  molto .   Egli  fi  compiaceua  di  cavalcare  per  la  città 

e   fuori ,   e   nell' ajeen  tare  a   cavallo  era  co  fi  agile,  chenonhaueua  bifogno  d’aiuto  altrui, 
caminaua  con  molta  gagliardia,e  con  paffograndc,era  di  piacevole  e   maeiìeuol  afpetto. 

Fù  egli  d'animo  manfucto,e  benigno  :   li  piacque  di  far  fempre  abondantiffime  limofine  » 

fù  anche  largo,  e   abondante  in  concedere  indulgen-^,  e   fare  altari  priuilegiati .   Era  nel- 
le  leggi  dotto  grandemente, e   co  fi  era  aue:^o,e  tanto  fi  cdpiaceua  difiudiar,cbs  in  quella 

Solo-  vltima  vecihieg^a  iludiaua  ancora .   'Helle  publiche  fognature  ,   era  pronto  a   dar 

fjtt»  Arem*  buone  rifpoFìe, Ci  ad  arrecare folutiom  a   dubbii,chtoccorreuano.  .Amò  Gregorio  molto 

l'eoudo.  patria, e   ifuoi  Cittadini ,   onde  molti  di  tjji  tirò  alianti  a   varie  prelature,  facendo  - 

ciri.piieot  we  aldini  Cardinali .   Fece  egli  "Bologna  .Arciuefeouato  cofiituendola  capo  di  fit- 

to Ateiuefte  te  f'cfcouati,cioèTiaun^a,Tarma,l\eggio,-JHodena,  Imola,Ceruia,&  Crema.  S’in- 
g«o  duffe  egli  a   ciò  fare, oltre  alla  inchinatioue  propria  di  honorar  queila  fua  patria  dalle  pre 

BiMi  ■   I   ̂ihicre  de’ Bologne  fi, e   de’meriti  di  Gabriele  Taleotti  Cardinale.e  f'efcouo  di  quella  Città . 

oj'Tiilii'o*  ilqualhauendo  da  Tio  y.  hauuto  il  detto  F'efcouato  di  Bologna ,   vi  hauea  fatte  opere 

cbiVftIn  if  iloffofi^)^^  f®"  firtgolariffima,e  varia  dottrina,  con  bella  e   prudente  
maniera  di  reg  . 

po  di  cTcg.  gerei  popoli,einfiamarli  al  culto  C   bri  fiiano,come  anche  con  efempio  di  /anta  vita,  die 

na  da  ogni  labe  mondana.Hor  Gregorio  haurebbe  hauuto  affai  lieto  "Pontificato  ,   fe  nOn 
fuffe  iiatofieramente  travagliato  da  banditi.iqualt  nello  fiato  eulcfiaFlico  erano  tanti,e 

coji  potenti,e  pronti  a   nuocere, che  ne  nelle  ville, ne  nelle  Città ,   e   quel  che  dà  marauiglia , 

ite  qua  fi  in  Roma  SìcBa  fi  hauea  ficura  la  robba,e  laperfona.Tqpn  baila  a   dir  quanti  huo- 
tnini  coiloro  vccideffcro ,   ne  in  quanti  luoghi ,   e   quante  cofe  rubafero ,   ne  per  poco, ma  per 

molto  tempo  durò  si  bejliale,^  aL  bommabileinfolen'ga,e  fe  bene  Gregorio  procurò  di  ri 
mcdiarui,(S  vi  mandò  contra  effe  più  volte  genti,  nondimeno  non  fi  puotero  mai  in  tutto 

efiirparesì  fcelerati  h   iomini, e   parve  che  Iddio  riferuafje  di  eilerminare  sì  nocivo  male 

dU'alto  valore,e  maraiiigliòja  prudiga  di  Sifio  V.  ilqual  in  pochi  mefi,  cofi  bà  faputo  ot- 
timamente oprare  che  con  grandiffma  vtilità  di  tutti ,   e   con  immortai fua  gloria  bà  egli 

/piantato  cotai  diai  olici  buomini,e  hà  fatto  che  di  giorno,e  di  notte ,   nelle  Città ,   e   nelle 

ville fiaficuriffima  la  robba.e  la  perfona.Hor  torniamo  a   Gregorio,ìlqual  fù  da  Romani 

per  varie  cagioni  amato  alfai,e  in  vita  ,e  dopò  la  fua  morte  ne  diedero  ejfi  di  qiieìlo  lor  a- 

more  chiari  fegni,pcrcioche  mentre  egli  viuea  gli pofiero  vna  fiatila  di  marmo  in  Campi- 

d   aglio, e   dopò  che  egli  fu  morto  /opra  effa  vi  pofero  La  prefente  ifcrittione. 

CRE- 
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Oli  farina:  vcftigal  fublatum,Vrbcm  tcmplis.&opcribusmagnificcnrifi.cxorna- 

tam  H.S  Oclingcntics  fingulari  bcncfincntia  m   tgenos  diftnbutum. 

Ob  fcminaria.  Exrcrarum  nationum  in  Vtbe,  ac  roto  pene  rcrrarum  Orbe  reJigio- 

nis  propaganda: caufainftituta,obpatcrnam  in  omnesgenrcscarirarcm.qua,  Se  vlti- 
inis  nouiorbisinfulis  laponiurum  Regum  Ltgatos  (riinnijnaiiigaiiancadobcdicrv 

tinm  (Idi  ApoHohcx  cxaibcndam  primum  venicntes  Romana  prò  Poiruliciadigni- 
latcacccpir.  S.  P.Q^R. 

Fece  quello  Tonte fice  otto  promotionì  di  C. ir  lindi ,   e   ne  creò  in  tutto  trenta  futtro , 

cioè  17.  preti,ej.  Diaconi, che  furono. 

Filippo  Buoncompafito/uo  nipote,Bologuefe, prete  Card.tit.di  S.Sisìo» 

t/ilejfandro  B^iario,  Bolognefe,Tatriarca.y4le(fandriHO,prite  Card.tit.diS»  Mario-o 
{.Araceli. 

Claudio  di  trauma, Borgognone, prete  Card.di  S.Tonttntiata. 

Gh  erardo  Groisbech  Fiamengo,(^efcouo  di  Liege,prete  Ca>d  fetida  titolo, 
tytluijedi  Lorena  di  Cbiefa  Prancef  ,.Arciucfc.di  prete  Card.tit.di  S..,.. 

Tietro  BeT^a Spagnuolo.prete  Card.tit.di S. Ciriaco. 

Ferdinando  di  T oledoiSpagnuolo  prete  Card.non  volfe  accettare  il  Cardindato» 

Ugnato  Birago,Milanejfe, prete  Card.tit.di  S. 

Gafpar  de  Quirago,Spagnuolo  .Arciuefc.di  T olcdo, prete  Card  di  S.EalLina. 

Giouan  .Antonio  Facbinetto.VjtriarcadiGierufalcm, prete  Cardait,  di  SS.  Q.iaitr» 
Coronati. 

Cjiouambattina  CaHagna I{omano,^rciuef.I{p(lanenfe,prete Card.tit.  di  S.  "Marcel, 
.Alelfaudro  de’Mediti,dttadino,e  Arciuef.  di  Fiore nii^a, prete  Card.tit.di  S. Ciriaco. 
}{pdi  rico  de  CaRro  Spagnuolo,  Ardue fc. di  Siuiglia  prete  Card.tit.  di  SS.  xij.  ApoR, 

Francefeo  di Gioiofa,Francefe,Arciueft.'t^orbarT^,prete  Card.tit.di  s.  SilucRro. 
Michel  dalla  T arre,  da  Vdene,  Feftouo  di  Ceneda, prete  Card  tit.di  S. 

Giulio  fananio  Ferrarefe,  Fefcouo  d'Adria,prete  Curdait.di  S.Eufebìo. 
7{icolò  Sfrondato  Milauefefycfiouo  di  Cremona  prete  Card.tit.di  S. Cecilia. 

Antoniomaria  Saluiati  Romano, prete  Card.tit.di  S   Maria  in  Af[uiro. 

AgoRin  Valerio  V enetiano,t'eftouo  di  yerotia, prete  Card  tit.di  S.Marc\ 
Vincevo  Lauro  Calabrefe,f'efcouo di  Monteregale,prete  Card.tit.di S.  Mariamvìa, 
Filippo  Spinola  Genouefe  Vefeono  di  T^ola, prete  Card.tit.di  S-Sabina. 

Alberto  Bolognctto  Bologne fc.t'efcouo  delia  Mafia, prete  Card.tit.di 
Aiatteo  Cont.irello,FrarKcfe, prete  Card.tit.di  S.Stefano  in  Celio  Monte. 

Scipion  LaHccllotto,l{omano,preie  Card,  di  S. Simeone. 

Carlo  "Sorbon  di  f'andomo,Francrfe,prete  Card.tit.di  S. 

Simeon  d'Aragona,SiciHano  prete  C ar d Jit. di  S. Maria  degli  Angeli. 
Gregorio  Bs:^nil,Tollone,yelcoHo  di  ('Una, prete  Card.tit.di  S. 

Filippo  CuaRauillano  Bologne  fé  iiipcte  del  Tapa,diac.Card.di  S.MariainCofntrdlu, 

oAndrea  d'Aulìria,figliuol  dell" Arciduca  S AuRria,d  ac.  Card.di  S Maria  tduoua. 

y^Alberto  d   i^uRrialfigliuol  dell' Imperator  MajfmigUano,diacono  Card,  e   poi prt, 
te  Card.di  S-  Croce  in  Gterufalem. 

Carlo  di  Loiena,Francefé, diacono  Card.di  S.t^Maria  hi  Donmica. 

F.  Giouan  y'tceni^  ̂ ont^ga  yMantouano  , Caualier  di  tJHalta,  diacono  Card.diS, 
LMaria  in  Cofmedin. 

Francefeo  Sforga  I{nmano,dtacono  Card.di  S. Gregorio  in  VelabrOf 

.Andrea'BattorefTranftluano^diacono  Card-di  S../fdrÌ4no. .   A   L 



AL  REVERENDISSIMO 
MONSIGNORE 

VINCENTIO  BONARDI 
VESCOVO  DI  GEKACE. 

&   padrone  mio  UlTeruandinìiDO. 

COSA  certa Monfignorc  Rcucrendiffimo,&non  può 

da  niuno  in  vero  porli  in  dubbio,che  Sifto  V.mentre  ne’ 
legami  di  quella  vita  mortale  flette  auuolto, s'impiegò 
fempre  in  molte  varic,&  grauiflime  fatichc,chc  l’altczzi 
del  grado ,   &   la  viuacità  del  Tuo  intelletto  portauano  fe> 

cojin  tanto  clic  come  di  alcuni  Principi  lì  rcriuCjparcchefolTcimpatic- 
te  di  quictc,&  diriporo;Ondeccofaccrtiirimaancora,chemoltoè  có- 

uenutofiticarcameindcfcriucretantoalung'),  quanto  V.  S.  Reue- 
rendiffi.na  vcdcjlavitafua  rlaqualc  dcfcrittionec  fatta  da  me  in  tal 
maniera.clié fe quel  naturale  aifettojchc  lìhàncllc  cofe  proprie,  non 

mi  fà  velo  a!  giudicio/pcrochc  debba  aggradire  a   chi  di  leggerla  prcn- 

deràcura.  Hordouendoquclli mia  fatica  comparire  in  publicojl'ho 
voluta  dedicare  a   V.  S.  RcuerendiffimajSÌ  perche  cella  perfonadi  bel- 
Ja j&  varia  dottrina, di  buona  prudenza, &   di  molto  fapere^  il  che  tutto 

ha  con  fua  gloria,&  fodisfattione}&  vtilità  d’altri  mollratofemprc  nel 

lcggerc,ncl  predicare,  cncll'cflere  vltimamcntc  Macllrodcl  facro  Pa- 
lazzo ,   grado  principalilTitno  in  quella  Corte,  c   chca'primihuomini 

della  Religione  Dominicana  fuolc  darli,  come  anche  perche  andando 

hora  alla  refidenza  del fuo  Vefeouatodi  Gcrace  ,di  cui  Gregorio  Dc- 

ciinoqnarto  degnamente  l'ha  ornata  ,   ho  voluto  ch’iubbia  appreflò  di 
fe  mcdelìina  vn  perpetuo  tellimonio  della  vcraolTcruanza,  che  le  por- 

tOjiiata  da'ineriti  delle  Tue  viitù,c  nutrira,&  accrcfciuta  da  fauori,  che 

con  tanta  prontezza  del  continuo  l'èpiacciuto  di  farmi.  Con  che  le  ba- 
cio le  mani, &   le  pregoda  Dio  ogni  bcue.  Laus  Deo,&Beata;  Mariac 

femper  Virgiui. 

Di  V.S.Rcucrcndifliina 

AlfettionatilTimo  Seruitore 

Antonio  Cicardli 

SISTO 
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SISTO  V.  PONT.  dCXXXI.  gKEATO 
Il  >   I   •   'U  *1  _ 

C   Qj‘'‘  E   Sìfìo  y.neì  t   f2i  .in  giorno  di  tnercordì ,   nettafeffa  di  S. 

Lucìa.  La  fua  patria furonle  (-jrotte  di  Caflcl  di  Mot' .Alto  nella  Mar 
ca,i  fuoi  parrnti  furono  di  ba[fa  condii  one,t  nati  poutr amente,  in  tanto 

ch'egli  ragionando  tali’ bora  della  bajfe^^a  del  natiuo  fiato  fio ,   f.leua 

dire  ch’egli  era  dica  fa  illufìreiperthe  la  cafa  onera  nato,tffendo  in  pii 
parti  feoperta  era  molto  chiara, qui  fu  il  meglio  cheftpuote  allenato ,   e 

nutrito  f“iO  circa  al  duodecimo  anno  dell’età  fua,ncl  qual  il  Mercordì  in  Afcoli,  città  non  Motto  dì  <ì- 

molto  lungi  dal  luogo,  oneera  naio  ,ft  fece  de’ Conuentuali  dell  ordine  di  S.Francefco;  no  Unu'rzl  'dl' 
fi  volfe  mutar  nome,onde  fra  Felice  fù  dctto,nome  nel  vero, che  fu  prefagio  di  n,  olte  felici  »»ra  lu*. 

tàfChe  nel  corfo  di  fia  vita  doitea  hatier  egli ,   Qiiiui  nelle  lettere  fu  (come  tra  [{rlìgìoft  fi  j   y 
cofìum  i)  tirato  auati,e  battendo  Hudiato  in  Afcoli,Fermo,M.icerata,  Ej.canati,  ufmo ,   «o  v.mnan- 

Itfi  .Ancona,e  turbino, finalmtte  dopò  efferfi  già  fatto  BaccilLeri  nel  ventefimofettimo  an  ^'P*'*** 

no  dell'età  fua. CIO*  nel  i   ̂̂ ^.fit  dottorò  nel  conuento  della  Cità  di  Fermo,e  fubito  in  com- 

pagnia di  molti  degni  p^dri  n’andò  al  Capitolo  generale,che  quell' anno  in  c^fiifi  fi  cele-  . 

braua,oi-e  egli  albi  prefenga  eli  l^jdolfo  Vto  Cardinale  di  Carpi, all' bora  prore- tore  di  tut 

to  l’ordiae  Francifenno, tenne  ptiblicamente  tonchi  foni, e   fi  mrfirò  fottile,dotlo,di  gran.» 
memori.i,pronto  e   facondo  nel  direte  nel  difpiitar  flette  molto  bene  a   petto  con  vn  Marco 

ty^ntonio  Calabrefe  huonto  di  fegnalata  dottrina,e  che  allbora  in  'Perugia  era  di  FÌlofo~ 
fia  primo  lettore.Ter  tutto  ciò  e^i  fi  guadagnò  la  grada  del  detto  Card. infìeme  fece  ami-  Ridolfo  ?ià 

citia  con  Sigi f mondo  "Sodo  pio  fec  retario,&  ameudue  coli  oro  furono  principio  delle  gran  JìV 

deg^e  di  Ulriont’i^yflto.T^ll'anna  i   $   Jo/A  egli  fatto  l{eggente  di  (..'^facerata .   Ma  ef- 
fendali  contrario  il  mir,iflrodella  Marca, non  piiote  inguifa  veruna  efiertitar  queflo  gra- 

do ,   onde  fù  mandato  per  l{ea  gente  ,   e   predicatore  a   Siena,  nel  i   SS  t.  •indo  a   predicar  a 

Came>wo,nel  1 5   5   \. per  ordine  del  Cardinale  protettore ,   fkfa'to  prediea-ore  a   I{nmiL.» 

lì  Ha  Cbii  1 1   de’  Santi  t.'^roftolitOue  a   pieno  popolo.fìi  con  molta  fialaude  vdi:0  altea- 
tanK-ate.  Qniui  <li  oc,o  fc  vncafo matto flranagjnte,cb.  hauendo egli vnamattiniL-B 

della 



CICARELLI  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
delti  materu  della  finta  predeHinatione  predicato  dotta ,   e   cattolicamente,  fu  vn  fiele- 
Tato, che  fcriffe  tutti  itaptpTopoHi,(^  effaminati  da  lui,&al  fine  di  cia/chedun  capo,  fog 

giutife  queflo  empio, rJHentiris .   E   poi  figillata  quell  a   fcrittura ,   la  diede  nna  fera  di 

notte  al  compagno  di  Mont  t^Uo,ilqualfubito  che  la  IcfJ’-,  tutto  lìupìteflordì,  e   fenjd-3 
dimora  la  mandò  al  Vriorctial  quale  ditta  lettera  fu  all  bora  appunto  mandata  al  Card, 

di  Caprijlqual  mandò  il  comrr,cJ}ario  del  Santo  Ojfuio,cbe  era  in  quei  tempi  fra  Ttliche- 

le  ̂hifilieri,  che  fu  poi  Vio  Quinto  ,   a   pa>  lare  a   tJVtjnt'^ito ,   nel  quale  ragionamento 
cofi  fi  compiacque  il  Commefj .trio, che  com  ucìò  ad  amario  motto,  e   la  beneuolenga  andò 

tane’ a!  tre, che  d.uentato  Tonte fice,ne  lo  fece  Card.fi  come  nel  fito  luogo  diremmo .   Tio  nel 
1 5   j   5   •   predicò  a   Terugia,e  nell'fiejfo  anno  fu  mandato  I\eggente  a   S.  Lorengp  di  T^a- 

poli,doue  fu  riceimto  a   predicare  nella  Q^arefima  dell'anno  fegueate  1554.  quiui  frcLj 
i' altre  fece  due  prediche, le  quali furono  da  lui  Stampate, e   dedicate  ad  .Antonio  ,   e   Chri- 
ftoforo  Simoncelli.  Dopò  ciò  fi  ne  ritornò  a   l{nma,  e   perche,  fi  come  accade ,   haueuaal- 
fune  perfecutioni  fratcf(be,dcfideraua  con  bonefla  occafione  h.tbicare  fuori  del  tlaudro , 

al  che  non  voi  fi  mai  acconfentire  il  protettore  .Onde  si  andò  fi  egli  nel  conuento  de  i   Sant’ 

t^pofloH  in  Pxpma  fi  mefse  aleggere  al  Cardinal  Colonna.chi  all’hora  era  .Abbate, e   gli 
andò  a   leggere  in  cafa  propria  deìCvAbbatc  le  formai  ti  di  Scoto .   T^U'inefio  tempo 
accadendodi  far  niioiio minifiro  nellaTrouinci.a  della  t^larca ,ilprotettor  richiefe  il 

Cenerai  ch'a  'Moni' alto  ne  de [fe  tal  grado, ma  il  General  dicendo, che  vi  erano  altri  pa- 
»   ticusò  di  fargli  tal  gratin  L’anno  i   J   5   J   .andò  a   predicar  a   Geaoiia;nel  mede- 

fttiigaiuK)  fimo  anno  pur  per  opera  del  mtdefimo  protettore  fi  mand.uo  l{eggente ,   e   In.qnifi:or  a 

Ciooidior*  U   diede  occafione  di  farfi  più  d   meilko  del  Cari.  .Aleffandrino .   Q^iui 

bcbb'egli  di  molti  trauagU,si  per  la  peiìe,cbeiuitu  quell' anno, come  ancora  per  mohe^ 
prifecnt  ioni, che  da’  frati  fuoi  mede  fimi, e   da  altri  li  furono  fatte,  perdo  fi  ne  venne  egli 
fi  talmente  a   I\pma  mila  fide  vacante  di  Taolo  III  I.Ejfendo  per  prima  fi. no  fatto  Com- 

meffario  al  Capitolo ,   otie  nella  Trouìncìa  di Sani’tyintonio  fi  douea crear  iiuoiio prouin- 
ciale ,   e   fi  creò  Maeflro  Cornelio  Diuo  P'enetiano .   procurò  poi  deffer  fatto  Trouincìale 

della  prouincia  della  .Marca.ma  il  mgotìo  non  gli  fucceffe.fi  bene  aach’in  fio  fauore  Car 

pi  vi  fi  opraffe  molto. Dopò  ciò  per  ordine  della  Congregatione  del  Sant’Officio,e  mafjimcc 
mente  per  opra  del  Card,  tyllt  jfand.fù  egli  rimandato  in  Fciictia,sì  perche  s’era  poi  ta- 

to bene,come  ancora  per  far  più  cauti  quei  che  l'haueano  perjeguhatoiquiui  glifi  rinoui 

tono  le  perfecutioni  peggior  di  prima, e/ù  fciitto  a   l{pma,  eh' era  troppo  aufltro ,   echta 
quella  fuaauflerità  b   urebbevii  giorno  potuto  cagionar  tumulto  ,   ond'egli  oprò  cfejfere 
richimato  in  Homa.di  che  il  Card.  p>  oteitorc  lo  confolò .   llaitendc  dnnq  ie  feorfo  in  Ve~ 

nctia  molto  perico’o  fi  ne  venne  a   /[onta  nel  t   Jój,  E   fu  fubito  da'  Cardin.  del  S.  Officio 
ammtjio  per  vii  de  Confi' tori  della  congregatione  dell' Inquifit ione ,   dalla  quale  percio- 
die  il  conuento  non  volea  fargli  le  fpefe,fu  proni  fio  di  certa  pi  oui filone ,   e   da  maeflro  ̂ a- 

fparo  da  'h{apoli, all' bora  proairator  dell'ordine  fu  accommodato  d'vna  mula,  e   di  danari 
per  acconciar  le  fi  amie, che  ncleor.uento{c  onira  anche  la  volontà  de' frati ,   che  non  ve  f- 

J;aurcbbonovoluto)glifiironoaffegnate.7qjl  156I.  fi  fatto  procurator  deU'ordiue ,   nel 
qual annoeffendo  mono  ilGenerale,e hauendo  lafciata buona fomma  di danari,egranmo- 

bili,iqtiali  per  con  flit  ut  ione  della  I{eligioneanJando  tutto  al  (^‘icario  Generale,Mont'al 
to  fece  officio  colTro:ettore,acdoche  quei  dan.tri,e  robbes'lmpitgafjero  in  vt  He  della  reti 
ghneoadefuron  pei  mcffi  in  beneficio  del  conuento  de' SS.  JfpofloU ,   e   ui furono  contjfi 

fatte  le  /lamie  per  i   Generali,  accommodata  la  fagreflia ,   e   con  l' aggiunta  d'airi  danari 
pv,f  trono  ancora  dorati  gl  organi,di  che  l' A   uofia, ch'era  allhor  l^itario  Gene,  ales'acce 

fi  d.  grau'odio  cetra  Mòt' alto, onde  ite  uatqnc,cbe  facèdoft  il  Capitole  generale  in  Fioten  • 
‘g.i,acuitflendo  andato Moi]t’alto,l’.,4iiofÌ3,:h'cra prifidenie .Apojhiico  nò iioìfe,cheiH 

guifu  ninna  iiitcrucniffe  Mot' alto  in  quelle  cofi, nelle  quali  per  efict  egli  procurator  dclCer di  te 
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dhe  dimeii  mceffarìmetne  troHvftJi  che  {deviato  Mont’^Uo  fen^a  afpettar  il  torttpi 

metuoilel  capitolo,  fe  ne  venne  a   ̂ma ,   e   co/i  fà  nel  Capitolo  priuato  dell’officio  eb'batie 
tu.  Egli  f'U  capo  dal  Cardinal  jtlefiandt  ino;  percioche  Carpi  morto,  elinarròil  ■% 

tutto.  bora  {^leffandrino  fece, che  in  nome  del  font  Officio  fufle  mandato  in  Spagna  ’ 

^   Confidtoi  e,  e   T beologo  d el  Cardinal  Buoncompagno,chefì  poi  Tapa  Gregorio,ch  ’at- 
rhortandama  I.egjtoperlac<titfadelli^rciuefcniiodiToledo,tnentreffiiidimorò,mori  ' 

Tio  Quarto,  e   fu  eletto  Via  Quinto,  morì  l'.AMolla  General  de'  Francefiani ,   onde  Mae- 

Rro  T   omafo  da  Parafe,  ch’era  Trocuratore  dell' ordine,  fupplicò  il  "Papa  (fejfer  fatto  f^i- 

cario  Gtnerale,dicendo,  i   h’era  grado,cbe  fi  cofiuma  di  fare,  che  l'afcendeffe  il  procurato- 

re dell’ ordÌHe,nSr  in  oltre  mofirb  vn  hreue^hìbauta  fopra  ciò  ottenuto  da  Tio  Quarto  il  Ta 

px  rifpofe,  ch'era  vero ,   eh’ a   quel  grado  folea’Jarfi  falire  il  procuratore  dell’ordine ,   e   peri 

egli  voleuadatlo  a   Moni’,  dito  ,   perche  nel  Capitolo  di  FiorenT^a  non  fii  canonicamente 
della  procura  priuai  o,oiide  di  moto  proprio  fece  fpedire  vn  hreue,doue  eUggeua  HmPaic* 

toy  icario  generale,  e   glielo  mandò,  il  qualhebbe  nel  Piemonte  in  Usli  nel  ritorno,  che 

^   faceuadi Spagna  a   l{pma,epoifìtdalmedefimoTonteficecreatoyefcouodiS.,/dga!a-»,  •   *«<i 

indi  Cardinale ,   &   pofeia  Vefeouo  di  Fermo,  &   vltimxmente  nel  lìi^.fil  eletto  Tonte-  * 

fice.L’elettione  fuapafsà  intalmaniera..A  gli  1 1. d’aprile  del  i   f   il  giorno  dìTafqua  ̂    'f* 

di  ì{efurretioue  entrarono  in  Conciane  trentanoue  Cardinali ,   che  più  all' bora  in  Homx,t 

non  ve  n’erano,vi  Jopragìunfero  poi  tre  altri,cioè  .Auflria,  Madrucci,  e   Vercelli,  onde  al 

numero  di  quarantadue  peruennero.nell' entrare  che  fece  .Auilria  vi  furono  due  dijficulti, 

l’una  ch’egli  giungendo  appunto  mentre  i   Cardinali  fi  trouauano  in  cappeBa  tutti  intenti 
allo  firiitinio  di  quella  mattina, pregavano  ̂ ullria,cbe  al  dopò  pranfodifferifsel'ingrefso 

fuo,pereioche  bifognanda  leggere  le  Bolle  a   chi  entra  in  conclaue,fi  farebbe  con  loro  fcom  -   *   ' 
modo  ti  oppo  a   lungo  tirato  lo  fcrutiuio,  ma  egli  ptotefìandofi  di  nuUitd  di  quello  fcruti- 

nìo,s’aU'boragU  vietavano  l’entrate,fi  nfolferodi gratifcarlo,e  cififùla prima  difficul- 
tà  tolta  via,  ma  comparve  fubìto  la  feconda  ;   percioche  il  Cardinal  di  Gambara  diffe  >   che 

fi  vedefte,  s'egh  efsendo  diacono  Cardinale  era  ordinato  di  tal  ordine  conforme  alla  bolla 
di  Tio  Scarto,  la  qual  vuole ,   che  chi  non  è   ordinato  non  poffa  dare  voto ,   ne  entrare  in 

Conclave,  fù  quesìo  auuertimento  propoflo  da  Gambara  per  ouvìare  agli  incomeenienti, 

th’haueffi  ro  potuto  feguire  fopra  l'inualiditd  d-  Ila  creatione  del  nuovo  Tapa ,   a   quefia 
dijficultà  fu  rifpoHo  dal  Cardinal fanta  Croce  di  non  efiere  tenuti  i   Cardinali  di  mofìra' 

re  la  fede  de  gli  ordini  loro:  ma  che  baitaua,eb'effi  fiiftiro  canonigati  per  Cardinali  dia-  \.  ' 
coni,  quella  rifoofia  perche  era  in  fe  debole,  però  molto  meglio  tolfe  via  ogni  fcrupolo ,   t 

fi  fece H ad. to  libero  il  Cardinale  if .Aulirla  col  mofirare  vn  breve  ottenuto  da  Grego- 

rio,con  CUI  egli  veniva  difpenfato,  &   babilitato  di  potere  {avvenga ,   cfjf  non  fofse  ordi- 
nato Diacono)  entrare  in  Conclave,  &   bavere  la  voce  attiua,e  paffiua,come  gli  alni  Car 

dinali  .   Onde  letto  il breiie  ,fùcon  molta  aUegre^a  ammefso  dentro, e   condotto  in  Cap- 

pella, gli  furono  dal  tJUai  Siro  delle  cerimonie  lette  le  tre  Bolle,  e   he  fono  due  de  ri  bus  Ec- 

elefiuHicis non  alienandis  ,eUTi tga  cantra  fimoniacos .   Hora  ripigliamo  Hlilo  della-a 

telanofira  .   Erano  (come  dicemmo)  quarantadue  CardinalientroinConclaue,eqi<e- 

iìi  dìuifi  iu  fei  parti  ;   percioche  l’una  era  del  Cardinal  Farnefe ,   C altra  di  Efle  .   yilef- 
fandrino  haueua  la  ter^a ,   tMedici la  quarta ,   la  quinta  era  di  Altemps ,   la  feila  mol- 

to  maggiore  di  tutte  Vaine  teneua  il  Cardinale  fan  Si  fio ,   nipote  di  'Papa  Gregorio  .   yi 
erano  quattordici  che  fi  giudicanano  co  mmunalmente  degni  del  Tontificato ,   t   ioè  Farne- 
fe  ,   e   SaueBo  creature  di  Taolo  TerT^o,Sirlcto,S.Ciorgio,Taleotto,  fanta  Cro  e.eComo, 

fatti  Cardinali  da  Tio  Qiurto.Tilont' Alio,Cefis,Albano,  S.  Seutrina  creature  di  Tio  y, 

etra  quei  ch'haueuano  hauuto  il  Cardinalato  da  Gregono,  erano  il  T   orres ,   S.  Quattro 

Mondimi,  Caflagna.  'hiel  giorno  ifìefsv,  che  s’entrò  in  Conclave  fi  namò  da  alcuni  ficre- 
tamtnte  di  fare  riufùre  Tapa  Cefis  :   ma  non  fi  tanta  quefia  fecrete7^,cbe  non  fe  ne  au- 

I\r  uedefst  , 



Sianmrorf 

•   he  fcjlicno 
(aie  I   Cardi 
rat)  nei  Có 
eUuU 

Mcdr^e  S.  Siilo .   Onde  tiglio  là  trama  in  maniera,  thè  (futi  thè  le  portattano  rum  hehhe» 

ro  ardir  di  preporlo ,   ne  di  dirparola,  ne  di  far  opera  per  Ini ,   gindicando  in  tjutflocafo, 

ipiantofifjcrfe,perderfia^aito.7ieU'iftt(}OgiorHO  tutti  i   Cardinali  concordemente  giu- 
rarono,che  ̂nalitntfue  di  loro  rinfci^e  ̂Pontefice,  ofjeruartbbe  alcune  cofe,  che  fono  di  v.  i- 

le  del  ChriHianefmo ,   gran  t*^a  di  S.  Sede ,   e   di  fplendore  al  Sacro  CoHegi»,  <fui  fìo  io- 

iìutne  di  giurare  alcune  cofe  fecondo, che  par  loro  più  efpcdunte,  e   flato  offeruato  per  più 

di  ducente  ftfiatii' anni.  Di  quelle  cofe , che  nel  prefetue  Conclaue  ft  giurarono ,   nebafìe- 
ti  a   noi  tiferirtie alcune,  carne  prineipalijfme,  e   fegnalate  .   Vrimitramente  dunque 

fù  giurato ,   che  chi  confeguiffe  la  dignità  Tontificia ,   procurerebbe  per  quanto  iinfe,  di 

mantenere  pace  tra  "Principi ,   e   popoli  Chufìiani ,   e   inanimare' he  fecondo  fua  pbfia  il 

t’hriflianefimo  ad  impiegar  lefart^laro  contro  i   T orchi,  herelki,  fcifmatici ,   CS altrine- 
inki della  Chrifliana  fe-e,  e   di  p,ù  che  non  leuarebbe la  S,  Sede  della  Città  di  H^nn.eL*, 

trafportandoU  in  altra  Città,  o   in  altra  Prouinàa.fe  non  per  cagion  neceffaria  epprcua- 

ta per  legge commune  ,   econfermata  in  Conctflore  per  il  voto  delia  maggior  parte  de  i 

Cardinali,  appre{fo,iht  factfie,che  tntti  gli  officiali  dello  Stato  Ecclefiajlico  finito  il  pro- 

prio officio, renéjfere  ne  i   luoghi  ifitffi,douel'hannoefircitato  ragione  dell  arrmin'ffirt- 
tione  loro,  cioè  (erme  vaigarmente  fi  fuol  dire)  Ut  fiero  a   findicato .   Et  olite  ciò ,   thè  nei 

creare  i   Cardiiiali,dcbba  a   rtar  per  fané  di  buona  vita. di  buona  fama,  di  buoni  co  fi  ami,  e 

di  buone  lettete,e  che  offetui  il  decreto  di  Giulio  III.  fatto  in  Coacifìoro  di  non  creare 

■Cardinali  duefraudìi  camali.Oltre  a   tuttocìò,che  non  alienarebbe  mai  i   beni  di  S.Chie- 

fa.  Hor  giurale  dal  Sacro  Santo  Conti  fioro  quefìe,  &   altre  cofe  fimili,  e   fatte  le  altre  te- 

rrmonit ,   e   qt  amo  fi  fuol  fare  atlanti,  che  fi  ponga  mano  alla  fomma  elettìone ,   il  Lunedi 

mattina  nella  Captila  Paolina  ft  adunarono  tutti, e   il  Cardinal  Farnefe,  come  Decano  dij 

ft  la  Meffa,  e   communUò  tutti  i   Card,  e   poi  fi  diede  principio  alloScrutiuio ,   il  Cardina- 

le ^dibatto  hebbe  tredici  voti ,   che  fa  il  maggior  numero,cbebaueJfe  alcuno  Cardinale ,   fi 

praticò  poi  il  giorno  molto  pir  far  riu fare  Ponttfice  Shleio,ma  per  efferilnegotioma- 

ugeuolefù  veduto  fubito:  il  perche sirleto  era  conofeiuto per pctfona ,   dotta  sì ,   ma  poto 

babile  a'reggimenti,  &   a   maneggi  del  mondo,  come  ancora,  pache  il  fuo  ntgotio  fù  trat- 
tato in  quel  primo  impeto  del  conclaue,ntl  qualfperchc  ognuno  vuol  vedere  quel  che  bah 

bia  Iddio  di  fé  difpoRo)  le  cofe  fatili  fi  rendono  malageiioli ,   &   le  mtilageuoli  ft  rendono 

impoffibilt,  eccetto  però  fe  non fuffe  vn  foggetto  tale ,   che  verfo  di  lui  fojfero  in  fi  fatteti 

guifa  bene  difpofii  quafi  tutti, c^>e  non  baiitffcro  ardire  di  oppor figli  in  contrai  io ,   fi  come 

auennea  Grtg.xill-chtfù  fatto  inquelprinoi'npetodetc5claue,&  poco  d'altri  ft  trat- 
tò, perche  il cottcetto,chc  era  negli  animi  di  qaaft  tutti, era  tale ,   che  victaua,  e   faceucLj» 

star  adietro  ogni  repulfa ,   &   il fìniile  come  fi  crede  farebbe  anuenuto  in  quefio  concLue 

del  Carditi.  T   orres  fe  vi  fi  tronaua  entro  prefente,  percioche  era  co  fi  degna,  &   coft  jra» . 

de  l'opinione, the'l  Collegio  bauea  di  lai,  c   be  non  fi  fap.a  trouar  efculftone  ,&•  con  tutto 
ciò  che  non  fofic  dentro  nientedimetio  erano  inmaniera  hicaminate  le  cofe  fue ,   che  fubito 

che  arriuatofofse,era  Papa  fcr,e^a  fermar  fi  purto,ma  egli  non  venne,onde  fopra  altro  fog 

geitonacqueroaltripenficii.efiiffittuaronoaltr'opre.  tfdu/o  dunque  il  negai  io  dì  Sir- 
leto il  Cardinal  S.Sifio  fi  mefite  far  ogn  òpera  per  il  Cardinal  Cafiagna  fua  creatura,  e   no 

bil  foggetto  per  moli  i   conti, ma  p-:r  ejsi  r   Card,  fatto  di  nuouo,  i   vecchi  non  v   'tnchtnaHa- 
nopunto  fiprocuròpoidaalcuiiidi  portar  alianti  Sauello,  ilqual  fe  bene  era  peifonadi 

grandi ffiima  riputai  ione,  e   ebe  nell'officio  del  Ficario  del  Papj,e  neltfsercapo  della  Con- 

gregai  ioti  del  SJjfficio  banca  dato  ganfangio  del  ualor  fuo  nondimeno  U   fuanaturtu»  ' 
perrfser  in  fe  flef sa  grane  fomm.mente,e  piena  di  troppa  Maeflà  fpauntaua  igraudi,e 

i   pii  coli ,   Farnefe  era  digntffimo  e   fi  pcteua  creder  ch'haurfse  fattagran  riufcita.fi  fofrt 

fiato  eletto  Pòtcfice.maft  vedde  d'heuer  molti  iotrarij,onde  iltafo  fuo  figìudtcaua  diffi- 

t^iffimo,aW incoiar 0   tfte,Mtdki,  e^  oilefsdirinogiudicaiumo^be'lhegotiodì  Mòtalto 
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fiiffr  fj(ìl!j[f!n.o,pcnhe trj tenuto ptt fotta dotta^quìrtÀ,  f/ara,  non  dtpendrutfdj niutio, 

pti  cioche  I   più  fileni  pareuii, ch’egli  haitcjft^eraao  i   figlindi  d’vua  figlino!  j   (kfua  forti 

Ufi  quali  erano  aiuofa pìcàoli^  di  tenera  età. oltre  ciò  era  tenuto  gcUfo  el  f   rutti  o   d'}d- 
dio,edi  natura  benigHa.dr  amvreuole.GHelfetti  potdiqfia  btnlgnit:,&  amoreaale^t 

nel  CO) fa  4d  fuo  Vontìficato  fiutò  fiati  ttiU,ch' hanno  rallegrato,^  affiitto  anche  molti ,   e 
quel  I   he  ageuólauafil  negatio  era,cbt  Adoni  alto  con ddtfiffimo  modo  bauea  procurato 

fempre  la  grafia  di  tutti  i   Cardinali  con  honorarll,  e   lodarli,  e   mr.firatr.fi  defidtrcfo  d!o~  de  dr 
gni  bene, e   còltnteg^a  bro,tìaueaviuuio  vita  qiiieta,eritirata alla  faa  vigna  appreffo 

di  Santa  t^aria  Maggiore  coiimoUa  bumiltà, e   con -rnamodefia  famiglia', e   nel  ritro-  <p‘  cardio* 
narfi  alle  CongregatUni,  e   nelle  quali  era  deputato,non  banca  coniefoten  alcuni  Cardi- 

tuli  per  vincerei' opinione  fua,map.à  lofio  sera  lafciato  dolcemae  vincere.  Htneua  d'tf 
ftmulato,e  fopportato  1'iegiuriefintantocb'effndQ  alcuna  volta  in  Conciliorio  nominato 
da  alcuni  Cardinali  per  Mfina  della  Marca,fio7ea  di  non  vdir,an7Ì  moiiraua  di  rìcener  M'’"  **!» 
iltunoper  fc>ergo,pcT  fauor  ,epergrana,quellimittinxchefegui  alla  notte  ,dicuilt  a»  cardmt 
ft  vecifo  il  uipote,eJendo  CoHCÌHorio,vi  and  in  ninna  parte  (i  mosìrò  turbato, enon 

richii  fé  in  guifa  veruna  che  (e  ne  faerffe  dal  Tontefice ,   o   da  altri  t   if  ntitnentornai ,   e   fe 
non  fi  fuffe  veduto, cb  egli  era  tenerifiìmodì  tutti  i   fioi  parenti ,   e   mafflmamente  di  quel 

fuo  nipote.fi  farebbe  creduto, eh’ egli  hauejje  ciò  fatto  per  piò  non  curar fene ,   daiie  per  non 
intorbidare  le  cofe  fue  fi  conobbe  farlo .   Quando  egli  hautua  trattato  ae'  Pi  ini  ipi,  e   drt-< 
le  cofeloto,tgli  bauea  moflrat  o   fempre  di  difenderli,  e   di  fiufarli ,   finga  pregìudiiio  re- 

tò della  dignità,e giurifdittione  di  quella  fant.x  Sede,  della  quale  era  difenfore ,   e   prctet~ 
tare.  Hauea  fatto  profejfione di cortefe,»On  fola  utrfo  i   fuoi  d:  cafa  i   ma  uerfo  tutti  gli 

altri. Hauea  più  uolte  con  molto  affetto  detto  in  publico  ,e priuaiotb’eglitra  per  infinite 
cagioni  obligaro  al  Cardinale  i^ltjfandrino ,   e   che  fe  fuffe  palrcue  di  mille  mondi ,   no» 

ne  baurebbe  potuto  pagare  mai  vna  minima  parte  de  gli  oblighi.ch’egh  tenea,  per  gli  b» 
nori,e  benefieii,a’  quali  'Pio  y.per  fua  bewgnìtà,i  bauea  recato ,   per  tutte  quefle  cofe  fi 
refe  facile  la  firada  di  giungere  al  Pontificato ,   fe  la  facilitò  anche  affai  ,perche  fi  fape-  } 

ua,chi'l  I{e  di  Spagna  teneua  di  Ini  (   come  di  CarJiaale  uirtiiofo )   molto  conto ,   fi  agciio- 
lana  atu  ora  Mont'-4lto  il  tutto  co’lnò  mofìrarft  manifefiamhe  ambitiofo,ecol  fare  de- 

liramente quegli  offieij ,   che  con  honcsìà  ft  poffono  fare  per  guada;,narfi  ;   faitO)  i   de’  Car- 
dinali,vna  cola  firla  rtndeua  diffìcile  q   iefìo  particolare,  cheli  fapeua,  che  San  Siilo  ca- 

po de’  gregoriani  no  baurebbe  voluto  Papa  òlont’.Alto, perche^  egli  era  Hata  in  qualche 
difdeitacon  Gregorio  fuogia,hauendoUleuata  la  prouifione, che  gli  fi  dotta  ,tomeaCar- 

dhtaU  poucro,ilqv.ale  atto  tanto  più  pareua,cbe  ioueffe  difpioiere  a   Mont’sAlto.q-ta'  to 
tbe  baucado  fatte  egli  alcune  fatìc'te  fopra  I   opere  di  Sant’umbro  fio, e   fiart,paieU,l  ha- 

ueua  dedicate  a   Ci  egorio.  Ma  perche  S.  Siilo  non  era  molto  fermo  ne’ fuoi  proponimenti 

fù  cofafa^  ad  .Altfiandr  'no.SS  a   l\iario  co  deliro  modo  di  tirarlo  a   fauor  di  Mont’^l- 
tO,ecpfilf(Ì^i  quattrocapì,rioè Elie, Medici, «Mltff.rad>ii.o,eS.Sifio  cb  himuanols 

naigìoT  patte  del  CotUgio  ci  loro,rL/ìero  Papa  Mor.  t'-Alto.  t   ù   cofa  marauigli  f   i,chc  eiciw  r-pa. 
nlc  ni  cóirtlurarono,eb’egli  ne  doneffebauer  il  Pontificati)  dal  uedere,che  mila  diiiri- 
butio/icdeile^amere , che  per  forte  (uote  far  fi  fempre, touò  tbe  verno  ,e  quafi  intorno 

alla  catìK)  a   di  Mota' .Alto  lìatiatto  tutte  le  camrre  de’  principali  offi  i ali  del  Papa,  cioè 

Farnrfe,cb'era  f'iucSceUiere,C'0))tartllo,ch'era  'Datario,t  Cu  ifiauillano, ch’era  C.itnti-  , 

Ungo- liquefi  a   eliuiotu  il  Mercordàa  %^.d’t^ptile  iti  f.aboreqwniiii.  Pol- 
fe  egli  cbiamarft  Si(lo,tì  per  compiacere  al  Cardinal  San  Sifio,come  ancora  per  rhioua- 

re  la  memoria  di  SiHo  li  II.  cb'erafiato  frate  delia  medefima  religioi.e .   yogltonoahe 
fe  non  tra  il  Cardinal  fa»  Sifio,tgli  certo  ft  farebbe  uomafo^colò ,   rer  rìfpttto  di 
iolò  Q»arto,cbefù  digntffimo  Pontefice ,   la  cui  memoria  bauea  molto  amata  fimprc  il 

Cardinale idout’ Ako^icome ftpuòvtdetdalmagnificofepoligo.c)}emei,ttetra  ancora ^ 
J^r  a   Cardi- 
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Cardìrìik  gh  fece  in  Santa  A/aria  r^aggiore.^liri  dicono  tThatier  vdito  da  lui ,   che  fi 

polena  chiamale  Eugenio.Si  corouò  poi  Stjio  il  primo  giorno  di  aggio  ,   t   he  fu  pjoe  il 

Oi’Urcordr.giorno  a   lui  feliciffime,  ̂ rche  nel  Adercordi  fi  fece  frate ,/  Cieato  ricatta 

6eneiale,Cardinale,e  Tapi,  &   in  Adtrcordi  fu  coronato  sù  la  piagosa  dì  fan  Tie.ro ,   e 

la  Domenica  che  feguì  andò  a   prendere  (come  ftcoiìuma  )   ilpnfftlfoafanQioi.anni  La- 

rerano.Hora  egli  elettc,e  coronato  Tomefice ,   conofccndo  quanto  grano  a   fama  fia  il  pe~ 

fo  delle  ihiauidiVietro, e   quanto  al  regge,  e   il  Tontificato  fìadi  bifrgno  di  auitedinen. 

Gìubiiio  to,e  difaperefrcefar  pubUcre  orationi ,   concedendo  ancora  per  ciò  Giubileo ,   a   fin  che  fi 

ptegjjfe Diò,cheli preflajfeforge.e prudenj^a  bajleuoli  asi  alto  geuerno.  'hff’ primi 

giorni  del  fuo  Tontificato  fece  vna  mattina  impiccar  quattro^  ch'erano  treoiomi  auanti 
flati  prefi  con  gli  archibugi  prohibiti,ne  per  alcuna  forte  iinterceffione,  chefuffe  fattcLr 

da  pafone  grandi  per  toro,gli  fi  puote  la  grada  della  vita  impetrar  mai ,   il  che  fpauen^ 

SJfto  ft  pfr  tò,  erafrenò  la  liceutia  di  molti .   Si pofefubito  ad  epirpar  vn  gran  numero  di  banditit 

^cullar  a«t  dì  ogn'ÌHtorno  danneggiauano  lo  flato  Ecclcfiaiìh  oja  licentia,&  infolentia  de'  qua~' 
d?iu*j»'oa  lierataiu'oltretrafcorfa.cbenon  vera  quaft  luogo alcHnoJouel'buomo fi poteffe  aijuit- 

rar  thauere,e  la  perfona  propria, ma  Siilo  concordandofì  co’  Ttincipi  conuicmi,  i   he  non 
deffero  loro  ri  tetto, e   ponendo  a   loro  graffe  taglie, e   premij  a   dd  gli  vccidefle face  ndo  fi’ 

re lubito  efquifita  giuftitia  di  quei, che  li  capitanano  alle  mani ,   e   conflìtuendo  graui pene 

alar  parenti, amici,o  a   chiunque  altri  li  fanoreggiafiero ,   &   foccorreffero  chi  che  fia,i>r 

p’nctolo  progreffo  di  tempo  gli  esìirpò  affatto,e  paffando  le  cofe  dtda  giuftitia  fi  fi  nera” 
tKente,ognvn  temeua,ne  a'cunhauea ardimento Jioffender  altri ,   tanto  più  che  a   chi 

poneuamano alla fpada,cglibaueuapofto penata  vka, intanto  chele  difeordie ,iheiet 

continuo  fogliano  tra  gli  buomini  nafcere.o  elleno  fi  tcrmmauano  to’  pugni  ,0C'n  parole,- 

che  ditcuano  ad  efloi  il  tempo  d'iS'tflo,volendo  dire  adeffo  non  è   tempo  di  rifendmentiTr 
0   di  conirfa  per  tutto  ciò,e perche  manteneua  in  B^ma  molta  abbondanza  la  quale  in  tue 

roìlfuo'Pontificatomatcnneegli  fempre,  fe  bene  in  molti  luoghi  d’Italia  v’iratftremT 

pf„;tria,&  ancora  per  molti  edifieil,eh'eglifite,glifù  da’  Bimani  poi  ne‘ primi  anni  det 
parai  flaiuà  fuoTontifieata  drizzata  ili  Campidqjtovna  Hatua  di  Irongocon  quefta  ifcrittionec^ 

Ci'-d'oUc  SiftoV.  Poj>r.  Max.Òbquic(cm  publicam  comprcira  Sicariorum  jcxulumquc  li-- 

cciuia  ,   rcflitutamannoiixinopiam  fub'cuatam  vrbem- a:d>ficiis ,   vijs .   aquedu- 
Cafo  eflpaf  iliufttaram.  S.  V.QAK.Tdelprimo  anno  di  qucSloTenti  ficaio  ouorfevn  cafomol- 

cor'ro''a*ra  to  ftraM,emiferabile  {opra  modo  ad  vn  giouanetto  Fiorentino, il  quale  fi  eonden  nato  al'-- 

t'orjiln”  le  forcbe,e  fatto  morire  per  bauer  in  Trafleurre  hi  cafactvnfuo  patrone  fattovna  fem-' 

phcerefìftenza  alta  Corte,che  /opra  vn’afino  voleua  non  so  che  cfiguire,e  s’inganna~ 
unno  i   sbirri ,   perche  que^afimo  non  era  di  chi  eglino  credetian».  Fi  credutrs ,   e   dettar 

cemmiiutinente  tche  iinon  efiere  Hata  il  Touttfice  bene  informato  frflr  all’infriite  gio- 
uanetto di  tal  morte  cagione,altri  differo,cbe  perefferle  cofe  di  I{pma  aWboraffi  fommee 

tìtentujbifognasca  che  fi  vfaffe  vn  fommo  rigore,comunque  fi  fife ,   moffe  tanto  a   tom-- 
A.  fjffioiie  la  infelicità  del  giouancUo,cbe  di  quei  che  lo  veitiero  morire ,   parte  nepianfi.ro, 

e   tutti  fe  ne  dolfero ,   &   il  giouanetto  net  condurfi  a   morte  fé  veduto  piangere  fartgue:  mS- 
io  per  me  non  credeuibe  fangue  fufle  :   ma  lagrime  tinte  di  colore  difanguc ,   il  che  fiiobc^ 

acca  iere  quando'U  vehementia  del  dolore ,   Hr  il  lungo  dhotro  pianto  Uà  grandemente^' 
ac  tefo,^Sr  infi  ammaraci  occhi,ond.  le  lagrime  paffando  per  cueStaccefe  vie  diitengono^ 

rofjeggianti  &   in  fm.bianza  di  fangue  appaiono  a   chi  L   mira,fi  fà  bf  certo, c   he  mirato- 
lofamente  da  Dio  fi  può  fare  piangi  r   fangue, fi  come  dal.  a   fu  onnipotente  mano  altri  mi 

■anB''-de°i  rucoU  molto  maggiori  diqueSio  fi  fono  fatti,efaeili/Jiniamente  frpofloiiofaf  ogni  bora. 

iB^re in  f**^^** giouaneno diedi  molto  terrore  aHpmaìmua  Bótognjinon  minor fpaue' 

iogna’d'i".»  to  pojc  ne'  cuori  di  tutti  quello,che  nel  mede  fimo  tempo  occorfe  al  Conte  Cion.inni  Ttpo- 

dme  del  fa  ̂^2tr{ona  di  copìofiffimt  TUcHzfS  »   f   di  pr'mipdifs'minobiitd  qual  .fi  per  non  tir 
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tbetagìohe  dìhjHditi  ton  ordine  di  Hpma  fatto  morire:ma  lafcimo  hormii  fi  mefle  hi- 

norie  e   piffiamo  a   più  lieti  ragionamenti.  In  quello  mede  fimo  anno ,   cioè  nel  primo  t/e/ 

Tontificsto  di  Siilo  fece  egli  dare  principio  al  trafportamenio  deU'Obelifco  Vaticano , 

ch'era  dietro  alla  fagreilia  della  Chiefa  di  San  dietro, per  condurlo  su  1 1   pialla  della-»  Agagiu  m. 

Chiefa  di  detto  Santo,nella  quale  imprefa  fi  confumò  vn'anno  intiero  di  tempo  fcgfiendo- 

fldilgentiffimamente illauorofempre .   E   quefì'Obelifco  d'fnmarmo  chiamato  Tiro- 
fetido ,   del  variato  di  macchie  di  fuoco,  e   hoggi  dal  volgo  fi  noma  granito  Orientale^ 

viene  d' alcuni  detto  pietra  Sieniie,perehe  nafee  circa  Siene  di  T hebaìde ,   dal  qual  luogo 

fo'.euano  cauare  cotali  O'relffchi i   l(e  d'Egitto.queilofù  canato  da  7{uncoreo ,   che  intor- 

no a‘  tempi  di  \uma  Tompilto  l{p  de'  I{pmani  regnò  in  Egitto.  Scrivono  alcuni, eh:  que- 

llo non  fuffel' intiera  che  cattò  ?{uncorro:ma  rna  parte^ma  che  l’intiero  fujje  di  cento  cin- 

quantacttbiti, il  quale  neldii^'^arlo  firuppe, e   d'vna  parte  ch’era  cento  cubiti  fittone,^ 

vn  Obelifio  liHeffo  T^incoreo  dopò  la  cecità,hautndo  rihauuto  la  rifia ,   fecondo  l'or  aca- 

lo lo  confacrò  al  Sole, dell'altra  parte  ch’era  fettantadue  piefife  ne  fece  l' Obelifio  Fa- 
ticano .   il  quale  fu  trasferito  in  I{pma  tra  quarantadue ,   che  tra  grandi ,   e   piccioli  in  di- 

uer fi  tempi  furono  trafportati  in  detta  Cuti ,   e   in  dìuerfì  luoghi  ripofli.  E   fù  confacra- 

to  ad  Ottauiano  K-/fugullo,e  a   Tiberio  fiio  figliuolo  adottiuo,il  c   he  dalla  iferittione  an- 

tica di  queBo  Obelifio  fi  vede  chiaro ,   la  qu  il  dice  in  tal  maniera.  Diuo  C<s‘f<tri  Dini  liu 
li)  F.Aug.Tibcno  Carfari  Diui  Aug.  F.  Auguftofacrum.  Si  Screduto  da  molti,e per 

molto  tempo ^he  in  vna  palla  grandinata  di  bronco,  che  vi  era  fopra  fi  conferuaflero  le  ̂ 

ceneri  di  i,^ugu(lo:ma 'Domen.co  Fontana  i.^rch:tetto,chefù quello  che  trafportò qu:- 
ilo  ObelifiOt-iirando  diligentemente  la  detta  palU,trouò  ella  effere  gettata  tutta 

prgj^o,e  non  eff ir  ui  camme  fura  alcuna,  onde  inniuna  gmfa  vi  fi  foteua  metter  dentro 

cofa  veruna ,   e   i   molti  fori ,   ch’ella  vi  fi  veJea  batter ,   erano  Bau  fatti  da  archibugìt- 
te ,   che  la  licenza  militare  ,quan  io  fù  Romavliimimente  prefa, vi  tirò  in  abbondan- 

za. Entrò  a   quefli  fori  era  entrato  alquanto  di  poluere,  fpintaui  dal  foffio  de’  venti  » 
Oltre  a   tutto  ciò  pare  a   me  che  fi  poff.i  i>rouare,che  lui  non  fuff  tro  le  ceneri  di  i^uguBo, 

hauendogli  fatto  vn  fontuoftffiino  (J^Iaufoleo  verfo  la  porta  del  Topolo  d   dh  banda  di 

San  l{p  cOyOue  fé  ne  veggono  fino  alJÌ  d'hoggi  marauiglioft  veBìgif,  e   quiui  voleva  egli 
efier  di  fi,  e   de  juoi  la  fepoltura.Onde  ragìoneuolmente  credere  ft  deueeffer  itti  Hate  le  fue 

ceneri  r   ipofle .   Fù  penfato  di  trafporUrqueBo  Obelifio  daTaolo  ,   e   Giulio  Secondo,  e 

Taolo  Tergo  ;   ma  che  o   la  malageuolegga  dell" opera, o   la  quantità  dell  a   fpefa ,   o   pure  la 
volontàloro  impiegatain  altro  filcagionafe, non  pofero  punto  al  effetto  il  peuficrolo- 

ro:ma  Sifio  non  volendo  da  ninna  di  dette  difficoltà  effer  aflretio,  ft  pofe  a   trasferire  q.ie- 

fla  mole,fecefar  adunque  vna  congregatione  fopra  la  maniera,che  fi  doiicua  tenere ,   oue 

propoBi molti modi,i^r  elettione  vno,come  migUore,ft  trasferì  con  profpero  fuccefp>ine‘ 

fondamenti,che  ft  fecero  nelluogo,oue  nuoiiamente  ft  doucua  pofare  l'Obelfio  in  varice 
bande  fi  gettarono  molte  medaglie  di  brongo  in  memoria  di  cotale  opera,  fra  le  quali 

furono  due  caffè tte  di  trauertino,&  entro  erano  dodeci  medaglie  perciafebeduna,  le  qua 

U   baueano  da  vna  banda  fcolpita  l'imaginedel  Tapa,e  i   rouerfi  poi  di  molte  forti ,   alcu-  Asaght. 

ne  vn’huomo  che  dorme  alla  campagna  folto  vn’ arbore  col  motto  attorno  che  dicC-i. 

l’crfcfta  ftcuritas .   t^lciin’ altre  hautuanotre  monti,&  fopra  dallato  deBro  unCor- 
Hucopia,  e   d.tl  fimi  Broun  ramo  di  lauro,  e   nella  fommitd  una  fpada  conia  puntami- 

tauerfoilCielo,che ferueper pemodiunpardi  b'tlanciecol  worro.  Ferii  in  monrccon- 
uiuium  pinguium.  teiere  con  un  San  Francefeo  ingiuocchioiii  innangi  al  Croci fiffo 

con  la  Chiefa  che  rouina,e  il  motto.  Va%ic  Francif^  c ,   &c  tepara .   \-/ilcunealtre  haiieua- 

no  l’effigie  di  Tapa  Tio  Quinto  co’  rouerfi, o   di  religione,  o   di giufiitia.  furono  auct  ro-t 
mtffe  altre  ftmili  medaglie  in  un  piano  di  pietre  trauei  line  fatto  fopra  i   detti  fonda- 

menti, furono  elleno pofte  folto  un  gpccolo  di  marmo  bianco  ditii/o  in  tttpcgTQ  >   c 

Bj  3   quefle 
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qutfiemed.tgUe  vene  furono  dued'oro  contrffigiedìTìo ,eneirouerft  li  religione »9 
la  giiiR.'tia .   f.l  ancora  mefo  in  rfuelio  piano  vna  laflra  di  ntarmo ,   dentro  alla  qual  fk 
intagl  alo  in  lìngua  Latina  i.  nome  nel  Vapa;e  fuccintamente  il  modo  tenuto  in  fare 

tutta  quella  i<nprffa  il  nonu  àl  cognomcte  patria  deW<^^rthuetto ,   e’I  timpo  in  cui  tut- 
to ciò  fi  fece  e   fra  il  detto  t^occolo  di  marmo, e   la  hafa  furono  polle  altre  medaglie  di  Si- 

flo,e  fopraf  t   accommodato  il  primo  fondo  del  piedi  flallo  ,epoi  la  Cimafa .   £   poi  l’vl- 
timo  pc'^jo  tutto  co  tjuoi  Dadi  di  metallo,  fopraqtiali  sii  poiìo^  Oblìi feo .   Fi  furono 
adoperate  in  trasferirlo  cinquelieue, quaranta  argani ,   nottccento .   e   lette  huomini  >   efet- 

tantacinq.te  caualli  fu  egli  dri ̂ T^ato  alli  dieci  di  Settembre  i   J   Só.iu  gioì  no  di  /ì-fereor- 
dì, e   il  Fenerdìfù  conf aerato, e   dedicato  alla  Croce  fantiffima,  frano  fprft  tremafette^ 

mila,e  noiiecento  fettaniacinqne  feudi  in  alitare,  abbaffare,  trafportare ,   e   ridrÌ7^redi 

nuouo  queH'Obelifco ,   con  tutti  gli  adornamcnti,doratkra,e  altre  Jpefe ,   eccettuatone^ 

quel  metallo  ch'era  della  I{euei  enda  Camera  \^po]tolica,  ebe  fi  oprò  in  far  la  Croce  po- 
fla  in  cima  dcli'Obilifco  ,ei  Leoni  polii  a   baffo ,   in  guifa  che  pare  che  fonenganotcbe- 

lifiO  .   F.  ce  cattar  foi  il  "Papa  vn  Obclifeo  pia  iolo ,   ch'era  folto  terra  vicino  a   San  I{pe- 
CQ,che dicono  ijfere  llatoposìoper  ornamento  del  CMa  foleo  S,,1ugufio,  &   rjfendo  rot- 

to in  più  pegp^i  fu  ricoiitio  e   poi  driggato  aitanti  la  Chiefa  di  Santa  M aria  Afaggiore . 

Fece  ancor  Sifìo  cariar  due  Obelifihi,ch'eraiio  per  molti  anni  fati  fepolti  nel  Cetchio 

Majfimo, l'ino  de'  quali, che  dicono  effer  flato  il  maggiore ,   che  fuffe  mai  condotto  a   l{p- 
ma,fù  trasferito  alla  pia^a  di  San  Ciouanni  Lata  ano ,   e   perche  era  rotto  in  trepeg^gi 

AUtt  Ato*  fù  mar  fin  uolmtnte  accornmo  iato,e  iui  drie^io,e  come  gli  altri  due,dtdicato  alla  Cro~ 

tir  Sauii/fima.  E   pieno  da  ogni  Landa  di  figure  delle  lettne  degli  Egitt>(.  L'/iquesìo 
Hit  pti  rt-  obe’ifco  ne  l'abbiamo  ragionato  molto  mi  tiosìio  libro  delle  F ite  de  gl  Imperatori  ,nel- 
éint  del  pj-  coiìfìani^o  fijfliuolo  di  Coflantino  'Jiiagno,dal  quale  Conflai  go  fùtransfii- 

toin  I^oma.l’nliToCbilifco  minore  di  qut  Lio, ma  ornato  pure  di  lettere  Giaogltfihe^, 
nel  medefimo  Cerchio  Mafiimo  fu  trouato,&  era  pure  rotto  in  tre  ,fù  trafl  orlato 

alla  piar^  della  Chiefa  di  Santa  Maria  del  Popolo,  e   là  fù  acconin, odalo  con  moli  a   ar- 

te,t   diix^ato,e  dea  italo  come  gli  altri.  eft'O  elifeo  fù  trafportatoda  Cttauiano  jlu- 

guHo,e  did.caio  al  Scle,ft  come  l   antica  fua  ifcriniotie.th’é  da  due  bande,  aoi  dalia  par- 
tedi  Tran,ontana,e  verfo  giorno.,  per tamente  dimoflra ,   la  qual  dite  in  tal  ma- 

ctprt'i»  niera.  lmp.Ca,(àr.Diui  F. A ug. Pont. Max. In  p.XU.CoI.Xl.Tnb.  Por.  XlIF.  Aicy- 

I*'  ptojii  potcftaicin  p^puli  lluriìani  rcHaft.  Soli  duniim  dcdit.  Spefe  Siflo  grofjcL.» 

V.  in  s.  .M»-'  fomma  do.  o   nel  trac  ferire. e   accommodar  i   detti  quattro  OLclifihi ,   e   fpefe  ancor’  afiai 
n«  M   aggio  ricca, c   magni,',  ceiitifjip  a   cappella  del  Trefipio  nella  Chiefa  dì  Santa  Ala- 

ria Alag^ore  tre  mefi  anaiiti  ch'igli  fujf.  fatto  Vontefice.feie  cominciar  detta  cappella 

con  proponimento  di  ad  rnar  il  luogo  del  famiffimo  Pi  e   fipio ,   eh' tra  vici  no,  e   net  me- 
de/imo [patio  di  tre  me  fi  furono  fatti  i   fond  menti,e  parte  diU'eleuato  [opra  terra.  Cy^f- 

fontocb'eglifù  Pontefice  non  volfe  che  in  guifa  veruna  fi  mutaffe  ildi'egno  fatto,  fat- 
uo che  la  doue  voleua  che  [affé  la  cappella  ornata  di  dentro  di  fh:cco,voIfe  bora  marmi  fi- 

_   tiijfiimi  lauorati,e  ini ar fiati  con  diue> fe  inuentionifih  he  la  rtfe  vaga ,   e   magnifica  olirà 

modo,dentro  a   quefìa  cappella  v   if  ce  trafportare  la  cappi  Ila  vecchia  del  Preftpio  tutta 

.   intiera, la  qual  era  antica,e  denota  grandenitu:  e.  Vifufatloancorfa.evn  fontuofijfinto 

fepolcro  a   pio  Quinto, oue  di  San  Piato  con  molta  ponpavi  fecetrasfetiie  ilfno  cor- 

po.Fi  ha  fatto  atic-'C  vn  ftpokro  per  fe  (ìtffo .   es"  vi  ò   vna  flatua  di  lui  pofla  io  atiO  di 
mdotar  il  Vrefep  o.Dztò  egli  autfta  cappcìl  t   di  buone  entrate.e  di  molti  priuilegij'.e  di  iit- 

re  patronato  fi  come  appare  perla  bolla,cb‘cgli  zi  fece  che  comincia.  Glunofari  ii:  fem- 

Acqiia  1   li-  V.r'4ini  Gcnirrici  Marix  Scc.Hà  Siflo  oltreledetteopere  fatto  condurre  l'acqua  fui 
cr  fondoin  ttionieCau  Uo.da  gli  antichi  detto  il  monte  Quirinale,  ebedi  penuria  a'acquapattua,il 

f*  P‘^  difdiccuole, quanto  i   Pontefici  per  la  falubiità,  efrefchtPfj^  dalfacre_j 
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fogliano  r eiÌ4te  ajiaifoucte  habitarui  il  capo  di  quejì' acqua  è   fatto  vna  terra  chiamata 
Colonna.  E   Hata  imprtfa  malageuole per  molti  rifpetti,e  fi  a   cdt'te  da  molti ,   <   bt  non  Ji 

potcjfe  ridurre  a   fìne,nondimcno  in  1   i.tntfì  a   lieto  termine  fi  ridu/is  il  tutto .   Fi  ivo,  a   • 

Manùcontinuamentedutmilabnomini,&  affai  volte  tre,  e   quattro  mila,  vif/fpjfe  /«- 

genio  fettanta  milafcudi,  computandoui  2^.  mila  feudi ,   che  furono  pagati  al  Sig  Mir~ 

tio  Colonna  patrone  del  luogo,  ouehaueua  capo  t'acqua, la  qual  volfe  il'Tapa,  che  dal 
nome,  ch'egli  haiteua  auanii  il  Tontificato.ne  fufk  Felice, detta.  Si  fece  poi  da  lui  vn  va . 
go  fonte  tutto  di  trauertino  fu  la  piagj^a  di  S.  Sufanna  a   lato  le  teme  di  Diocletiano,  do-^ 

ue  in  /{orna  giunge  il  capo  di  quell' acqua,  vi  fù  polla  la  prefente  ifciittione .   Sixeus 
V.  Pont.  Max.  Piccnus  aqiiam  ex  Agro Colunjni  via  PrxncO.Smi/lrorfuminnl 
t aruin colledtionc  venarumd udu  fin uos  a   rcccptacii Io  mi I.  X X.  a   capite  XX 1 1. 

adduxiti  Felicemquc  de  nomine  ante  Pont,  dixit.  Cfpit  Ponr.anno  primo  abibl  - 
uir.  I II.  £   opera  pure  bella  la  loggia,  che  fece  Stilo  per  datela  bcnedittione  a   Sati-s 
Ciouanni  Lacerano ,   &   vi  fece  dipingere  vagamente  molte  tofe  attinenti  a   gli  nHCitCj, 

ordini  de  gli  ty4ngioU,adodcd  .ApoHoli,a‘TrDftli,a'hlarti^i,^'trgini,Vontefi^i,Collfef^ 

fori,  a   Collantino  Ad agno  Imperatore,& altr.  hiflorie  fmi'.i,e  tutte  belle,  e   molto  degne, 

c^ppreffo  a   quella  loggia  hi  fabricato  Siilo  vn  palaggio per  vfo  de'  Tòtefìii,quado  gli 

aggradifea  di  valcrfene,cb'i  tanto  grande, ihe  dicono  che  non  ve  ne  fta  alcuno  in  ({omtLj 

che  fta  puntato  tutto  a   vn  tempo  da’  fondamenti,  e   fatto  d   :   vn  medi  fimo  Vnneipe  ,tco- 
piojb  di  beUe,  e   maelleuoli  Hange,&  e-  nate  vaghiffimameme.vi  fono  due  fale  dipinte^ 

di  varie  co fe  attenenti  a   Tonte fei,  &   Imperatori  altre  pitture  in  varf  luoghi  vi  fi 

veggono  molte ,   quella  fiia  facciatach’èvoltavetfol'Obelifco  telunga^^A  palnii,l’al- 
trafjccutaverfofantat.MariatJHaggiorc,elungapatini  ay.  i   alto  dalla  piaggeu» 

fino  al  tetto  centotrentafette  palmi,  ìnfomntaècapaciffma  ha^tationc  per  molti  Tnn- 

cipi,ilTapa  vi  haiteua  dellinato  Hantiaper  tutti  i   Cardinali,  incapo,  che  quandi  ti  ft- 
cena  la  Cappella  in  S.Gìouanni ,   onero  ConciUorij publici  nel  palaggo  vi  haueffero  po- 

tuto dimorare .   Fece  ancora  SiHo  tra fpor tare  da  certi  luoghi  rouinofi  la  Scala  Santa  a 

canto  al  Sanila  SanHorum,aggiongendoui  molti  ornamenti  di  arckhettura.  hi  f.ibrica  - 

to  parimente  Siilo  in  capo  alla  fìrada  Giulia  a   lato  al  ponte  Sisiojungo  la  riua  del  T euc 

re  vna  grandifftma  habitatione  per  mendichi, impiagati,  e   flroppiattt  che  no  pnffono  gua 

dagnarft  il  vtito ,   &   vi  affegnò  quindici  mila  feudi  d'entrata  fisima  per  il  mangiare ,   (ir 
ve/lire  di  detti  poueri ,   il  luogo  è   capace  da  poterai  far  duemila  perfine  fengi  punto 

impcdirftinfeme ,   [oprala porta  di  queflo  luogo  vi  è   vna ifcrittione  thè l tutto  molto 

ben  d   chtara ,   e   dice  in  tal  maniera  .   Sixtus  V.Pont.Max.  Picenns  pauptribiis  piè 

alcndis ,   ne  pane  vcfiituquc careant, multo  fiio cccptansacrchas.Tdcscxtriixir, 
aptauit.ampliauir.pcrpccuoccnfadotaiiit  Anno  Domini  iy85.PontificatusII. 

Fece  Sisio  [opra  lacolonna  Traianj  porre  vnafiatuadi  brongo  dorata  di  San  Fiero, 

lonfacran  iola  al  detto  Santo.  In  quella  colonna  ft  veggono  [colpite  legloriofe  imprefe  di 

Traiano,f atte  nel  d   bellareiTarthì,  i   Daci ,   hoggi  detti  Tranfiluani ,   &f^alacbi: 

fi  tUa  da  l\aaiani  fatta,&  al  detto  Itnperaior  dedicata. Sopra  b   colonna  Antonìana  fe- 

ce Siilo  porre  vna  fatua  di  fan  Taolo  pur  di  br^  ngo  dorata ,   e   dedicoU.1  a   quefto  Santo. 
Era  ella  prima  Hata  dedicata  ad  /Intanto  Tio  da  datare  /iur eh 0   Jtio  genero ,   cjr  vi  é 

intagliato  intorno  l' tttiprefi,tb' effo  M.  /turcho  fece  in  Germania  eontragli  Afarcomani, 

boggi  detti  Bo  m:,e  Adoraui,c  pache  quella  colonna  eea  guati,  in  più  pai  tì.l'hàfatULj 
Siilo  riconciar  politamente.  Fargli  anche  fatto  raccommodar  i   CjuatlidiTra[ircle,  e 

Fidta,cb'eraHoguaiii ,   e   dall' aniichitàroft  in  piti  parti,  e   perche  vi  fono  due  ifcri  no- 
ni, thè  molto  bene ihiiloria  dì  qitefli  Caualli  fcHopiono,vogUamo  qui  faiualc.F n.t  dun- 

que in  tal  maniera  dice.  Pn.Jias  iiibilis  fculptor  aJ  artiHcij  prjllantiain  dcvlaraii- 

dam  Alfxandrì  Buccfalum  domancjs  cffigitm  è   macitiorc  cxprcilic  .   l.'altrrL.». 

Èj  4   Ptaxi- 

Lr^git.epi 

lizzJ  fino 

di  Setto  V.  1 
S.GiOuaoai. 

Hiffi'ule 

fii'oìn  Ro. 
ma  da  S   Qo 

Q_uoio. 



CICARELLI  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
Praxircics  fcuiptorad  Phidiar  armulationcm  fui  monumenta  fngcnij  poftens 
rJinquere  ciipiensciiifdcm  Alcx.indri  Piicephaliquc  fòclici  contcntionc  pcp- 

Lxit.  Ancor  che  qitcHe  iÌAtue [uno  fegnaUtc,&  in  effe  m.n. 'miglio fa  arte  fi  vegga,  non 
da  prafitcìie.  fono  <   ìleno  però  le  p:k  rare, e   le  più  Hupende,  che  f-efii  fcultori  facefiero.petckchc  di  Fi- 

dia lepiù  fingulari,dr-  ammirate  opere,  ih'ci  face fic.ftrono  quel  Gioue  Olimpio, ch’egli  di 

anorio  .edoro  fee  in  Elide ,   che  voghilo ,   che  fofie  va’ opra  ftngolariffima  al  OHondo, 

eqiicUa  Minerua  in  Atene ,   che  fu  pure  d' attorto  e   d’oro,C^  atta  i6.  ctibiti,nel  cui  feudo 
era  marau.gliofamente  vna  battaglia  di  Ammagonifcolp.ta,  ene'pibqacllide'  L   :pi’i,e 
de'  Centauri,  con  altre  varie  fantafte ,   e   vaghe  per  tutto .   In  que.lfo  feudo  perche  non  gli  fi 
permetteuail  fuonome  fcriuerui ,   vidipinfe  fe  fìefio  di  naturale,  e   con  telane,  chca. 

ibi  haucjfe  voluto  queiìa  parte  forvia  ,   ne  haurebbe  tuttal’opera  guafìa  .   Fece  anco- 
ra di  broirgo  altre  diuine  Hatue,edi  marmo  affai  ne  fece  ancora .   f'ogliono,che  fi  fimo- 

fo  kaomo  moriffe  in  prigione ,   e   fendo  Hata  accufato ,   ch’haueffe  di  modo  ponoCoro  nel- 
la Jìatua,  che  hauea  la  Città  del  danaro  publico  fatta  fare,  che  fenga  che  ahi  i   accorger  fe 

^tiep  jtiffc.ft  potata  tor  via .   Egli  fu  più  eccell  -nte  in  fiiurargli  Dei,  che  gli  huomini  .   ni 

Traffitele  poi  fra  1‘ altre  molte  f te  cofe  fi  loda  per  la  più  rara.e  ftngolar  opera  ch'hjueffe 
il  modo, quella  fta  l'e  nere, che  fece  molti  nauigare  in  Guido  foto  per  ved.rlt.  Egli  hauea 

due  fiatile  di  F'enerefatte.vna  ignudaj,' altra  con  vn  velo  [opra,  e   volendo  il  popoli  Caia 
comprar fene  vna,  eh  fiero  la  velata  .come  opera  più  honefia,  e   pudica  .   L'altra  fit  poi  per 
il  mede  fimo  preggo  dal  popol  di  Gnid  >   comprate  '   fi  fenga  fine  piu  lodata ,   e   più  celeirt 

dell' altra .   Onde  volendo  poi  il  2^  ì^icomede  comprai  la  con  pagarne  i   debiti  di  qurfi.i  « 
Ci:  là, che  affai  grandi  erano,  non  voU.ro, per  cofa  che  loro  fi  defie,gli  Cttidii  venderla-», 
perche  qtefio  marmo  fola  haueita  fatta  celebre ,   e   chiara  la  patria  loro  .   Fogliono,  che 
rugo  tane  innamoratofi  della  bellegjga  di  quesl  a   Venere,  fi  reFlafie  fecretamen  e   vno-» 
notte  d.  Htroil  tempio,  doae  queflo  fimulacro  era,  e   vi  tfogaffe  le  voglie fue,e  ne  refiafic_g 
per  fegno  nella  fìatua  una  maccbìa.SìtcUbra  ancora  molto  di  qutiìo  Scultore  vn  Cupida 

che  molti  periicderlo  ne  andarono  in  Ttfpie .   Oltre  a   qilo  Cupido  fe  neuedde  un'altro  pur 
belliffimo,t  che  diede  marauiglìa  a   chiunque  lo  mirò  mai, e   fatto  dal  mede  fimo  Traffitele, 
t   quelli  di  Vario  tetra  di  Vropontidc  Chcblero,  e   fe  ne  innamorò  nedefmiamente  nn 
Arohidadaf\pdi ,   chettiutòil  mcdeftmo  atto  ,   ehealla  Venere  di  Gnido  fiato  t   fatx» 

tra.dS  ut  lafiiò  una  fimilmacchia .   fy^tfie  fonodunque  lepiù  fegnaiate  opere  di  quefU 

due  Seuil  oriti  ̂nli fe  bene  non  furono  nell'età  di  Aleffandta  A/agnO’,ne  ai, cor  uiffero  in- 
fum:  ueliifitffotempo,ma  furono  dopò  Aleffandro,  e   per  al  quanto  di  tempo  fù  l'uno  do- 

pò l'altro  nientedimeno  hanno  potuto  far  le  dette  fiatue  ad  honrfia,e  lodeuolgara  un  del- 
t altro, percioc  he femulatione ,   tome  uogltonoi  dotti ,   fuol  tffirtal'hora  de'uiui  a   mor- 

ti, di  che  nelle  bifiorie  grandi  efempù  fe  ne  leggono  m   Iti,  e   da  Marie  imagini  ytbe  dopò 

la  mo,  te  d' Aleffandro  rimafero  di  lui.e  di  Bucefalo  fùo  Cauallo,pn»6tero,prender  i   conect- 
ti  delle  fiatue  loro.  Quefio  habbiamo  noi  qui  uoluto  auuertire ,   percioclK  babbiamo  tro- 

ia fibiid-o  nato  alcuni,  che  fopra  ciò  haiinc  fatto  molta  difficoltà,  la  qual  in  tal  modone par  efferia 
*»  Side  V.  tjor  torniamo  a   Sifio.fià  egli  anche  ingrandito  ilpalaggo  di  THontetaual 

lo,  &   ueu'hà  cornine  iato  a   fabntati  n   altro  efft  r.do  il  primo  incapace  per  habitation  di 
un  tato  Vrmipe,tfua  famiglia,  tir  ui  hauea  anco  cominciato  a   far  habitationeper  aoc. 

Suiggei  i,  che  jeruono  per  guardia  del  Tontefce.Ha  egli  ancft'aHa  fua  uign,t,th’è  a   canto 

Sitadc  fiMc  *   "Maggiore  fabricatogi  àd.fiìmamtnie.e  l'hà  refa  ampli ffma,uaga  &   abbon- 
4a  Vflo  V'  dante  d'egnicòja  .   Ha  Si  fio  fatte  di  molte  firadc, una  eh’ è   la  più  degna  comincia  dalìcLj 

Chtefadi  ' anta  Croce  in  Gii  rufaUin,  arriua  alla  Chìefa  di  fanta  Maria  Maggiore^, 
di  quindi  giugnefino  alla  Trinità  de  Monti ,   di  doue  hauea  egli  defimato ,   che  giugntjie 

fina  alla  parta  del  popolo,  in  tutto  trafeorre  due  miglia,  e   meg^o  difpatio ,   e   fempre  drit- 
ta apio ,   dicono  che  per  larghegjga  fu  ella  (.ipace  di  cinque  cocchi  del  paro .   £   quefla firada, 
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Brada  dal  nome, che  hauea  prima  il  Tapa,è  chiamata  Felice .   S otto  due  altre  flraic^he 

bà  fatto  egli  parimente, It  qaab  hanno  la  loro  origine  delia  porta  di  S.  Lorcnr^fuor  del- 

le mura,l'una  di  effe  ne  giunge  a   Santa  A!aria  LMaggioreSalira  paffando  dii  tra  la  ui- 

gnadclTapa  ne  giunge  alla  piaXj^adelieTerme  di  DiocUtiano  ;   Inquarta  nia  ft  parte 

pure  dalla  Cbirfa  di  Santa  Maria  fttaggtore^e  uà  fino  al  palalo  di  San  coarto,  f'n- 

altra  flrada  fi  parte  da  S.Gio.Laterano,e  uà  a   riferir  al  Colifeoja  feila  ma  da  porta  Sa- 

lare comincia, e   termina  a   portaTia .   HàSiflo  ancora  fabricato  afidi  nel  pala^^Tio  del 

Vaticano  fbauendoui  dentro  cominciato  un  altro  palu^jp,cb' è   congiunto  con  le  logge  di- 

pinteda  Leone,daTio,e  daCregorio.l-Jà  eglinella  fabtica  diSanTietio  fatto  lauovar 

tpoUo.ondehàquafi  finita  la  cupola  grande  Ji  detta  (.hi(fa,dtconochequtfia  fu  la  più 

altaiche  fta  in  Chriflìanità.quiui  latiorauano  continuamenie  più  di  6qo.  huomini.  J-  d 

fatto  ancor  una  noLil  fiala  di  denti  0   al  palagp^o  t^poflolico,  per  cu  i   pefiono  i   Tome  fi  ti 

nella  Chic  fa  di  San  Tictro ftendere  f   cretimente  finita  con.  pai  ire  in  phblico,efcen  le  di  f- 

tafcalaneUacappeUaCregoriana.HariftjuìatoilTonoitcdi  Bilu,der,e  la  Cbitf.idi 

Santa  Sabìna.Hà  fabricato  una  hi  Ila  Cbiefa  di  San  Girala  mo  a   Fjfipctlafiuo  tìtolo. quan- 

do era  Cardinale,& l’hà  dotata  molto  bene  ancora.  SV  egli  fruito  in  alcune  delle  lop.a- 

dette  fabriche  di  bei  marmi,th  egli  hà  caualo  in  abbondan^^a  dal  Setti t^nio  di  Seuero, 

ch’eglibàfatto  buttare aterra.Ha  fabricato  in'Bolugn.i  un  Collegio  per  ftoUri  Mar- 

chigiani,h   fin  bora  ue  ne  fono  trenta  oltre  a   miniflri,  e   feruìtori.Ha  cedono  f   oc  qua  a   Ci- 

uitàuccchia,oue  non  eflendo  copia  d'acqua  dolce,  fi  patina  molto.  Hà  fatto  una  Cit- 

tà nuoua  alla  Clorìopfima  Madonna  da  Loreto,  e   l’bà  fatta  Vefcouaio ,   togliendolo 

però  a   Recanati,^  hi  accrefeiuto  molto  d   ornamento  a   quella  fantacafa.  Hacominda- 

to  una  Città  a   Mont’alto,  doue  fateua  laiiorarconthiflamente ,   e   dicono  che  ui  faceuo-» 

fpianar  un  montedi  fettunta  mila  canne, t bà  fimilmeute  fatta  Vefcouato ,   ha  comin- 

ciato un  ponte  /opra  il  Teucre  tra  il  'Borghctto,e  Otricoli .   Tfoi  h.tbbiamo  in  qutflo  no- 

firo  riuolgimento  intorno  alle  fabriche  di  SiHo  Ijfciito  m   ultimo  la  libraria ,   ch'egli  La 
fatto  in  Vaticano, perche  hauendo  noi propoflo  parlarne  alquanto  di  lungo ,   nèparuto , 

che  quefto  fia  il  più  agiato  luogo, che  ui  fuffe,noi  crediamo  che  quefia  nofira  lunglitT^o-i 

non  debba  tfier  punto  di  noia  a   chi  di  legger  quefia  uiea  prenderà  penfiero ,   pcreiocbele 

tofi ,   che  in  quefia  libraria  fono  dipinte  le  quali  fanno  allungare  il  uofiro  ragionamen- 

to Jono  tali, che  a   chìlefaprà  poffono  apportar  piacere,^  utile,  mafiimamente  a   quelli, 

cui  di  conofiere  cofe  antichifsime  aggiada.Fra  le  altre  belle  pai  ti,  che  fono  entro  al  pa- 

lao^if^o  Vaticano ,   bellìfjima  è   quella, eh' è   chiamata  ’Bclucdere ,   oue  fi  iroua  vnairpltffi- 
moTeatro, a   cui  piedi  era  vn  gran  numero  di  ben  difltnte  fiale  di  marmo,  che  giàTto 

Quarto  yi  fece,  a   fin  che  quando  nclT eatrofi  facefii  fiBa  ,potifìc  bene  dalla  genita 

agiatamente rigu.-, rdar fi .   LJor  quejlo  Logo  elejfie  Siflo,  come  molto  opportuno  atlade- 
fiinata  libraria ,   e   leuate  le  fcale,cbe  vi  erano ,   lui  appunto  la  fece  fahrtear,  cr  oltre  alle 

flant'te ,   che  feruono  per  riferbode'  libri ,   ve  ne  fece  fabricar  molt' altre  per  yfo  de'  cufìo- di ,   e   dì  alcuni  letterati, che  doueuano  flaniiariii ,   e   per  commodità  del  Trotettor  quando 

"polefie  valer  fine .   La  libraria  iltefiac  un  lufo  lungo  diuano  di  trecento  difdotto  pal- 

mi, e   la  fua  larglre^a  è   fifiantanoue ,   ha  mi  nugj^o  molti  piUflri  bene  ordinati ,   e   tut- 

ta in  volta,iuttariguarda uerfo  Tramontana  ,da  tuihà  liimc,Ci ballo  a   gwrno,. 

e   da  Tenente  ancora  ,alato  aqueBouafo  ,che  firue  perir  libraria  publica,  fono  due 

ampie  Bantie  per  lalibraria  fioeta.  h'or  tutta  quefia  libraria  infiemehà  fattodipin- 
gere Stftodi fuori ,edidcntro, di fuoriefitndo  incroftatala  muraglia  dicalce  nera,  e 

bianca,  ui  furono  dipinte  molte  imagmi  di  fciemia,edi  uirtù  ,   e   di  alcune  altre  co- 

fe che  appartengono  allo  efercitio  de'  libri .   'Vi  dentro  poi  tintele  opere, che  Si  fio  ha  fat- 
te ,&  oltre  ciò  ui  fono  dipinti  [edili  Concilif  1   e   fotiociafcuno  uiila  fua  ifirittionc,le 

qualipercbe  fonomofto  belle, e   [piegano  cofe  d   guiffi  meda  faperfi,babbiamo  prt fa  fa- 

tica di  qui  riferirle,  credendo  che  altri  debba  prender  gufio  ,   e   utilità  di  leggerle.' Sotto 

AJtie  fihfi. che  fitte  da SiQoV. 

Loreto  fatta 

Cii’à  da  Si- 
no V. 

Moat'Alio falli  dui 

da  Sifio  V. 

Libraria  fa* 
mola  f.iia 
in  Roma  da 
Siilo  V.  e   fua 

dclctiiiioae 
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Sotto  tìuttfiae  la  pittura  del  prmo  Concilio  7{iceno  é   fcritto  in  tal  maniera.  S.  Silucflro 

Papa,  FI.  Coftantino  magno  Impcr.Chriftus  Dei  Filius  patri  Confubllaiitialis  dc- 
cUratur.  Amj  impictas  condemnatur.  Ex  decreto  Concilij  Conftantinus  Impe- 
ratorlibros  Atrianorum  comburi  iubet  .   Sotto  tl Concilio  primo  di  Cosìantipoli , 

cheli figueapprelp),  fi  leggono  ejuefle parole  .   San  Damafo  Papa  ,   &   Theodofio 
lun.  Impcrator  .SpiritusTanifli  diuinitaspropugnatur,  Ncfana  Macedonia  hxrc- 

iìs  extinguiiHr;  quello  che  ini  fidittdcl  Concilio  Efefino  è   quefio,e  he  fegue.SìT)  Celc- 
ftinoPapa,&ThcodofioScn.  Imp.  NLftonusChnftum  diuidensdamnatur.  B.  Ma- 

ria Virgo  Dei  Gcnitrix  pr.xdicatur.  Seguita  poi  la  pittura  del  primo  Concilio  Calct- 

donenfe ,   e   fatto  vi  fi  legge  quello .   S.LeonePapa,&  Marciano  Impcr.  Infoelix  Euti- 
ches  vnam  tantum  in  Chciftonatiitanr  aifercns  confutatur  .   e-Y/  fecóndo  Concilio 

Cosìantinopolitano,  thedopòltftede,èpo<lalaJu[feqtentefcrittura.  Vigilio  Papa, 
&   lufliniano  Impcr.  Contentioncs  de  mbuscapiiibtis  fedantur  ,   Origenis  crrores 
refcllunruc  .   Fi  è   poi  ritratto  il  ter^o  Concilio  di  CoHantinopoU  con  cotale  inferita, 
tione  .   S.  Agatone  Papa  Coftantino  Pagnoto  Imperatore  Moiiotholitha:  Haretici 

vnam  tantum  in  Chrifto  voluntatcm  diccntes  exploduntur  .   'Del  fecondo  Conci- 
lio }>{iceno,  ini  ritratto  in  quefla  forma  fe  ne  parla.  Adriano  Papa,  Coftafitino  Ire- 

nesF.  Impcr.  Impi)  Iconomachi  rcijciuimit,  lacracum  imagiiium  veneratio  con- 

litmatur  .   'rotto  al  quarto  Concilio  di  Colìantinopoli  in  tal  guifx  ferino  fi  veic-i, 
Adriano SccunJo  Papa.Bafilio  Impcr.  Ignitiu»:  patriarca Coftantinopolitanus  in 
fuam  fedem  pulfo  Phocio  ,   reftituitur  .   .Apprrfioa  quello  fi  vedeilprimo  Concilio 

latcranenfe generale  con  quifìeparole .   AlcfTandro  Terno  P.innfice  Federigo  Primo 
Impcr.  Valdcnrcs,&CachariHa:rcticidamiiantur,Laìcoram,  &Clcricorum  mo- 
rcs  ad  vctcrcm  difciplinam  rcftituuntur ,   Torneamenta  vetantnr  .   .Al fecondo  Con~ 

citio  vniuerfalc di  Lacerano ,   è poflo  queflo  fcritto .In.i  icc.itio  Tertio  pontifice  .   Fede- 

rigo Sccundo  Impcr.  Abbatis  Ioachim  trrorcs  damnanttir,  bcllum  faaum  deHie- 

rofolima  recupennda  dcccrnitur,Crucc  Ugnati  inftituiintut .   .Ad  vno  de’  lati  di  que- 
fla pittura, ft  vede  dipinto  San  Francefeo ,   che  fafliene  la  Chic  fa  di  San  Cìoiianni,che  non 

rouinifflcone  Innocentio  in  fognovedle  vni  volta .   Onde  di  fotta  fi  dice .   innocenrio 
Terno  Pontificc  per  qaietem  S.  Francclcm  Ectiefiam  Latcran.  iabllincrc  vifds eli . 

dall'Altro  lato  é   dipinto  San  Domenico,  ilqual  nel  tempo  d’ Innocentio,  rifpinfr  dietro  la 

hercfta,cb‘era  nata  in  T   olofa,  e   le  cofe ,   che  vi  fono  notate  ,fono  quefle .   S.  Domiiiico 
(uadentc  contea  Albigcn  ,   Hircticos  Simon  Comes  Montiforten.  pugnam  fu- 
lbcpit,egtcgicque  confecit  .   A   quejli  fi  aggiunge  il  Concilio  ,   che  fù  celebrato  Ixj 

prima  volta  in  Lione,  Si  vi  ft  [cargo  ni  q   tesi  e   parole  .   InnocciuiusQuartus  Pontifex 

Max.  FcdcricusSccundiishòftis  Ecclclia:  declaratur ,   Imperioque  priuatur  .   De 

Terrx  Saniti- recuperationeconftitnitur  .   Hierofolimitan^expcditionisDux  Lo- 
douicus  dtfignatur  .   Galero  Rubro  ,   8c  purpura  CarJinalcs  donaniur  .   .A  pieài 
del  Concilio  celebrato  in  Lione ,   cofi  fece  fcriuere  Siflo  Gregorio  X.  Pontificc.  Grici 

ad  S.  R.E.  vnioncrcdeunt.  In  lioc  Concilio Sanftus  B   inauentura  egregia  virturum 

officia Ecclcfii Dcipr.cflitit,  TartarorumR'cx'àF.H/cronymj  OcJin.  Minor,  ad 
Con  ilitim  pcr.Iucitur.  RcxTartarorumroIeinnircrbaotuatur  .   Dopò  i   detti  Con- 

cili! ft  vede, con  con  te feguenti parole, i.  Concilio  pti.no  dì  Fienna .   CIcmenrc  V.  Pon- 

tifijcCle.'nc'itiiiaru  n   Decrctaliumconftitutionu.'n  CoJcx  promulgatur,  proceilìo 
Ibk-.nnitariscorporij  0   «miiu in'lituitur ,   Hebeaici Chaldaita:  fidciVgo  in  n   ,bilif- 
fimHquacuor  Europ.c  Aua.dcm  jsiiillicunur  .   A!l.i  p   itura  del  Co.  cìlio  Fiorentino 

in  tal  guifift  parla-*.  Eugcnió  Quarto  Pontificc,  Gratci,  Armeni,  Aeihijpes  ad  fi- 
dei  vimatcìn  cc-lcunt.  Pel  Concilio  vltimo  celebrato  in  f.arerano,fl  d/te.Iulio  SccunJo , 
£t  Leone  Deumo  Pontificc  .via.x.BclIum  contra  Turcham,  qui  Cyprum ,   6c  Atgy- 

ptum 
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ptum  proxitne Sultano  vidoi  occupabar,dcccrnirur:  Maximilianus  Cxfar, 

Francifcus  Rix  Gallir  bello  TurcicoDuccsprxfìciunruc.  Concilio  di  Trento ^ 

che  in  efitiìn  [china  fltimaft  vede  dipinto,  in  quefla  forma  fi  [otto  [crine  .   Paulo 
Tcttio,  lulioTcrtiu,  piu  Quarto  Pontificc  Lutberani  >   Arali)  Herctici  damnancur* 

Cleripopuliquedirciplinaadpridinosmoresredituitur  .   Oltre  a   i   detti  Concilif  vi 

fonodipinielepiàfamofeLiórarie  ,   che  per  tutto'l  mondo  fieno  Hate  in  alcun  tempo 
maiilequali  breuiffimamenttconlelorifcrittioniquìapportaremonoi  .   La  Libraria^ 
adunque  Uubraica, e   con  queste  lettere  .   Moyre^  iibrum  legis  Leuirisin  rabcrnaculo 

icpuncndum  rradit.Efdras  Sacccdos,& Saiba  Bibliuthecam  facramrcdituit .   Segue 

poi  la  Libraria  de  i   Caldei  in  "Babilonia  con  qiieLìa  i[crittione.Dìtticì,3c  foci)  fcicmiatar 
Cbaldxorum  addifcunt  Cyri  Dcccetum  dctempli  indauracionc  Oarij  iudu  perqui- 
ritur .   u4lla  Libraria  de  i   Greci  in  ̂ thene,è  pollo  totale  ifcritto .   Py  fillratus  primus  a- 

pud  Grxcospublicain  Bibliuchecam  indituit.ScleucusBibliothecamaXerlc  afpor- 
taramtcfcrcndam  curar.  Sotto  la  Libraria  de  gli  Egitti  in  ̂ lejfandriavi  fi  leggono 

quefìiverfi.  Ptolomcas  ingenriBibliothecaindruòta  Hxbrxorum  libros  concupì- 
icirjfcptuagintaduo  intcrpretes ab  Eleazaro  midiracros  librar  Ptolomeo  rcddtinC. 
Con  la  Libraria  de  i   {{pmaniqueiìo  notato  ft [corge ,   Tarquinius  fuperbus  libcos  fy  bil. 
linos  tres  alijs  a   mu  liete  incenfìs,  tantundem  etnie.  Augudus  Cxfar  Palatina  Bi. 

bliothccamagnificèornata,  vìros  litcratos  fouct  .   ̂ppre/ìo  vi  fi  vede  la  Libraria- 

di Cierufalem,<ìr  vifileggono  quefìecofe .   S.  Alexander  Epilcopus ,   Se  Marr.  Decimo 
Impcr.  in  magna  tcrfiporumaccrbitatefacrarumfctiprurarum  hbros  Hicrofolymis 

Congregat .   Della  Libraria  di  Cefarea  vi  fi  notano  queiìe  parole .   S.  Pamphilus  Prcs- 
by r.  Se  Marc,  admirapdx  fan^icatisjA;  do(5trinx  facram  Bibliothccam  conficir>mul- 

torlibrosfua  manudcfcribit.  ^   qiteiìeèiui  dipintala  Libraria  de  gli  ̂pojìoli  ,cr 

vi (idicein questa guifT-  San5lus  Peteus  lactorum  librotum  tbefàurum  in  Roma- 

na Ecclcda  adlruatj  iubet .   V’er  l'vltimo  luogo  ipoila  la  Libraria  dei  "Pontefici,  lotto 
di  cui  fi  veggono  notate  le  prefenti  parole.  Rotnani  Pontificcs  Apudolicam  Biblici, 

tccam  magnodudio  amplificant,&illudraut .   Se^rimanefuffimoauuedtiii .iheil 
noilro  ragionare  di  que  fi  a   Libraria  [u(fe  riufauto  cofi  lungo ,   forfè  che  d.'.l  defcriiierliLa 
coUpartitamentc  {arcmino  rimaft  :   ma  non  potemogià  rimanere  bora  di  non  fegui/e  que- 

ito  poi  0   ihe  ne  auanxj>,  sì  perche  gli  ft  dee  dare  compimento ,   poiché  gli  ft  è   dato  princL 
pio  come  ancora  perche  non  ptfftamo  credere,  d   e   quei  ebeprendono  gì  fio  di  leggere  i   li~ 
bri  .fieno  per  prendere  difgiiflo  di  vedere  il  ritratto  di  tante  cofe  [egnalace  ,   chea  i   li- 

bri attengono .   Seguendo  dunque  diciamo ,   che  vi  fi  veggono  i   1   in  atti  di  tutti  quelli  huo- 

niini ,   che  per  inuentione  di  lettere  fono  al  mondo  celebri  grandemente,  f'ifivede  nel- 
la prima  Colonna  .Adamo  con  quefie  parole .   Adamdiiiimrus- cdoftus  primus  fiicn- 

tiarum,5c  literanim  inuentor.  La  feconda  Colonna  bàgli  figliuoli  diSith  nipoti  di 

-Adamocon  qu’Hofiritto.^tW]  Seth  columnis  duabus  refum  coeiedium  diftipliium 
infenbunt.  Fi  è   anche  dipinto  Abrahamocon  la  prefente  ifci  ittione .   Abraham  Siras 

ó^Chal  laicas  literasiinirnit .   Et  appnffo  iìanno  ritratti  1   Caratteri  Caldaici  che  egli 

ritronà.  f'iè  ancora  CMofe  Capitano ,   e   Legislatore  del  popolo  Hebreo ,   eia  fuafcr'it- 
t   ura  due .   Moy  fes  antiquas  Hebraicas  litcras  inuenit .   Di  Efdra  Sace,  dote ,   e   Scriba 

dtel  popolo  Htbreo,cbeiui  è   ritratto  fi  dice .   Efdras  noua  j   Hxbrcorum  literas  inucim . 
T^^ella  Ter^a  Colonna  é   tJÌDercuriv  Egittio ,   e   di  lui  in  talgnifa  fi  ragiona .   Mercuri  us 
Theoth.  Acgypri  js  iàcvas  litctas  conictiprit .   Ercole  Egittio,  ce  ini  ancora  fi  vede 

dipinto ,   fi  legge  .   Hercules  Acgyptius  Phrigias  literas  confcripfit  .   Di  Marnile, 

che  feguc  fi  Ugge.  Memnon  Pliotonco  xquaJis  litcras  Acgypto  ni  ucnit  Fi  fi  troua  I fi- 

de J{fgi. 



CICARELLI  DELLE  VITE  DE*  PONT.’ 
de'Kfgimx  d’Egitto  con  quefla  iforittìone .   Ifis  Regina  Acgyptiorum  litcrarutn  inuen^ 
tnx .   T^tUa  quorta  Colonna  i   Feniciatt  di  lui  è   fcritto.  Phoenis  literas  Phocntcìbus  tra- 

didit.f'ièpoi  Cadmo  conia  ifcrittione  dicente.Ciimus  Phrenicis  frarcr  Iiccras  fèxdc- 
cim  in  Greciam  iiuulit .   Lcquali  lettere  ft  veggono  [opra  dì  Ini  dipinte, a   quelle  lettere 
ditono, thè  Talamede  ne  aggiunfe  quattro, e   che  da  Simonide  Melico  altre  quattro  ve 

fuffero  agiunte  poi, le  quali  poSle  tutte  intiere  ne  rendono  il  numero  di  verttiqtattro-,Ari~ 

iìotile(comefcriueTlinio)di(e,the  le  antiche  littereGechefuffero  diciotto,che  due  ne  ag- 

giungere Epich.trmo.e  non  Talamede, come  latofa  siià  è   motto  duiiofa  :   perche  nelle  vi- 

feere  di  ofcurijjima  antUhitàjlà  il  tutto  ripoflo.Viene  poi  Lino  Thebano,e  porta  feco  que 
iìeparole.  LinusThcbanusGtfcarum  litcrarum  iiuientor.  Segue Cecrope  B^  de gU 
,Atheniefi  con  quello  m   )tto.Cecop:ei  Dipia  Primus  Achenicnfium  Rex  Groscarum 

litcrarum  autor .   Tacila  quinta  Colonna  é   dipinto  Titaghora  fauio  Fitofofo,  e   vi  ft  dice» 
Pytagoras  litcram  ad  humana;  vitatcxcmplum  inucntt./n  vno  altro  canto  della  Colon 

naèleffigie  dì  Epicarmo  Siciliano  con  que^o  d;  ffo.Epicarmus  Siculus  duas  Grjecas  ad- 
didit  literas  .e^Ua  figura  di  Stmoni  le  meglio  fono  poste  le  prefente  parole .   Simonides 
Mxlius  qi.iatuor  litcrarum  inuciitor  .   Di  Talamede  fi  dice.  Palamcdes  bello  Troia- 

no literas  quattuor  adiccit .   7{ella  fefla  Colonna,  e   polla  la  imagi, te  di  iqicojlrata  Cor- 

mentamadrediEuandto,ediléiiatalguifafiparla  .   N   cjftraw  Carmcnta  latina- 

rum  litcrarum  inuentrtx .   Et  le  lettere,  che  ella  ritrou'ì  »   iui  ft  veggono  dipìnte,  &fono 
quelle .   ABCDEG  ILMNOPRSTV.  Segtte  poi  Enandro  !{ede  gli  <<^'ca- 
dictn  la  prefente  frittura  EuanJerCarmcntxF.  Abongeueslifcrasdocuit  .Giunfcj 

poi  Dcm  irato  Corintbio  con  quello  detto .   Demaratus  Cocinthius  Hetrufearum  lite- 

rarum  Autlior  .   f'iene  appreffo  Claudio  Ctfare  Imperatore  de  i   Romani  con  dhe.j, 
Claiulius  Imperar,  trcsnouas  literas  adinucnit.  Qtrfleparolefonodifottoalui:mx 
di  fopra  Ji  lui  e   fcritto  .F.  Rcliqui  dui  ufu  obliterati  (unt.  C/;e  vuol  dire ,   che  d   quelle, 

vna  fù  F,  l’ altre  due  fi  fono  per  vfo  fmarrite,  nò  fi  si. quali  fiffero:  ma  a   me  fi  fà  tn.tlage- 
uolea  credere,  che  Claudio  riti  onaffe  la  lettera,  F,  percioche  di  effa  ne  fa  mentione  Cicf 
rane  ,che/ù  molti, inni  auanti,  che  fulfe  Claudio  fanoni  egli  nel  nono  libro  delle  lettere 

fcritte  ad  ,/dttico  nomina  la  fua  v.Ua  Formianìa  Digamma  ,   perche  ella  cominciaua 

dalla  lettera  F,  la  quale  viene  ietta  Digama,  effendo  che  paia, che  ne  figuri  due  T.  dob- 
hiamo  adunque  dire  tcheClauiio  megUo  la  fpiegtlfe,ò  .iltracolaintorno  vifacefie  ,   on- 

de mmed'lnuentore  fe  ne  habbia  egli  confeguito  poi.  Nella fettima  Colonna  è   dipinto 
fan  Giouannichrifollomo ,   conquelìe  p   trole,  Saiiflus  loanncs  CnfoUomus  litera* 

rum  Atmcnicarum  innentor.  F'i  è   poi  fan  Girolamo  con  quelle  parole. Sandas  Hic- 
rommus  litcrarum  Illyricartim  inuentor.  Et  pofio  poi  fan  Cirillo  con  quello  detto. 
Cyrillus  aliatum  litcrarum  lllyriarum  inuentor  .   Seguita  f'lphia  Vefiouo ,   & 

di  lui  iui  ft  ferine  .   Vlphias  Epito  pus  Gothorum  literas  adiniienit  .   TsleÙ’ ot- 
tano,   &   vltima  Colonna,  ila  Imagine  di  ChriHo  T^ofiro  Signore  ,   e   vi  ft  dice 

coft  .   lefusChriftus  rummusMàgitlerCocleftis  Doiflriniauétor  .   Vi  è   poi  l'ef- 

figie del  Tapa,c  quella  dell'  Imperatore  ,   alla  prima  i fcritto  .   Clirifli  Domini  Vi- 
carius  .   Jllla  feconda  ,   Eccldìi  dtfciilor  .   Horquefie  fono  le  cofe  fegnalate ,   che 
velia  Libraria  publica  delVaticano  ft  leggono  dipinte ,   nella  fecieta  Libraria  poi  fono 
dipinta  Dot  tori  della  Chìe fa,  &   altri  Santi  ,   e   molte  opere  di  Sìflo  ìiHÌnto.  £>uefte  fi- 

gure non  accade  a   noi  di  deferì  uerleeiut:  pcrcioche  habbiamo  giudicato  di  conuenirft  a 

quello  lu'go , non  difpiegare  tutte  le  cOj'e,  che  fono  ritrate  nella  detta  Libraria  :   ma  le 
più  vaghe  ,   e   le  più  fmgolari  ,   bora  ne  rrfla  per  compimento  di  quella  deferittìone 

riferire  quello, che  in  due  tavole  di  marmo ,   che  fono  in  detta  libraria  publita ,   è   notato. 

- 



^   ^   T   ••  J   ̂   ̂ 

&   i   tjuejlo .   Sixri  Quinti  Pont.  Max.  Perpetuo  hoccJccrcto de  Ltbri’s  VaricanT  Bi- 
bliorluciB  confcruaiidis  .   Qii*  infra  fune  fcripta  hunc in  modum  fannia  finito, 
inuiularequc  obfccuanto.  Ncinini  Iibtus  Codiccs  voluniina  liuius  Vaticanar 

Oibl  othcca;,  cxcaaufcrcndij  extrahendi  ,   aliòvc  afponan'di,  non  Bibliothc- 
rtrio  ,   ncque cufludibiis ,   fCTibifquc ,   ncque  qinbufuis  ali)$  ,   cuinbiis  urdinis, 

&   dignitaris,nindclicentia  fummi  Komant  Puntificis  (cripta  maini  fatuitas  cftu^ 
Si  quii  fccus  fcccrit  libros, partemve  aliquam  abftulirit,  exrraxtritjcrcpfericr 

rapfcritquc  ,   conccrpdrit ,   corrnptrit  dolo  malo,  iJlico  à   fidcluim communio- 

necicdtus,  malediiftus,  Anathomacis  vincub  colligatuscd  >   Aquoquam  prx- 
rerquama  Romano  Pontilìcc  ne  abfoluitor  .   La  feonda  ThucIj  dice  in  tal  w.r- 

niera.  SixtusPontifcx  Maximus  Eibliotccam  Apollolicam  S mitiiiìmis  Prior- 

rrbusillis  Pontificibus.  qui  Beati  Pcici  voccm  audicrunt',  in  ipfis  adirne  lue-  - 
gcntis  Ecclcfix  primordijs  inchoatam  pace  Ecclctìx  rtddira  Latcrani  iiilTitu- 

tam  ,   à   poBcriuribus  deinde  in  Vaticano  ,   vt  ad  vfus  Punti  (iciosparariur  tlTlc 

tTan$lacam,ibiqueaNicolao  Quinto  auftam  ,   a Sixto Quarto  infignittr  excul- 
tam ,   quo  (idei  noBrx,  8c  \ctcrumEc(.liTiaRic.xdi(ciplinxrituum  documenta  om- 

nibus exprefTa  ,   &   aliorum  mulriplcx  facrorum  copia  libroriim  confcruarei»* 
tur,  adpuram,  &   incorruptam  (idei  vcritatem  perpetua  fucceflione  in  nuff  i 
dcriuandam,  tote  terrarum  orbe  cclcbcrrimam  cum  loco  dcprtlTo  ,   obfciiro  , 

&inralubrirua«iIètauAapcrampluvcBibulo,cubiculiscircum  ,   &infca  ,   da- 
lis  ,   porticibus  I   totoqucxdificioà  fiinJamentiscxtru(5(o  ,   r^bfellijs  ,   plnteifi 

que  dirciflis  I   libris  difpudtis  in  hunc ,   editum  ,   perlucidum  falubrim  ,   ma- 
gifqucoportunum  locum  extulit,  piduris  illuflribus  vndique  ornauir  ,   libera- 

liburqucdo^riniSj&pubhcxBudiorum  vtilitatidicauir.  Annoi  (88.  Pontifica* 

tus  eiusanno  tcrtio.  Ha  poRo  ancora  Siflo  poco  di  tungìdalla  detta  Libraria  in  Bdue- 

dere  ma  Rampa ,   acciocht  i   libri  corrotti ,   e   profanati  da  gli  heretici ,   e   pieni  di  gra^ 
uiffmt  errori ,   fiemendalfero,  e   fi  riéteejf  ro  al  primiero  candore ,   &alh  loro  fin- 

cera  verità,  e   fi  Rampaffero ,   e   publicaffero  e   oltre  a   ciò  affinché  in  varie  tingile  ,   anco-  v. 

ra  di  nationi  bar  bare,eflr  antere  le  fcritriire  facre,i  veri  aogmi  della  fede  iioiha,  i   li-  *** 
bri,  I   miracoli,  &   le  opere  de  i fanti  "Padri  vi  fiifiero  Rampate ,   &   in  tal  maniera  co>Lx 
viilità  dtogrivno  fi  amptiaffe,e  (i  dift  ndeffe,  il  ci  Ito  Ch>  ìRtano .   Dì  tutto  qurfh  nego- 

fio  della  Rampa  cotanto  di fficiletr  co  fi  importante  ne  coflituì  capo ,   e   ordinatore  Dome- 

nico "Bafa ,   hnomo  che  per  la  efp:rientia,e  per  il  valore ,   &   per  altre  lodeuoli  qualità 
era  giudicato  communemente  attifftmo  a   statto  maneggio, ilcheegli  ha  dimoRrato  poi 

iniffetliperbauerla  in  vn  ftrhito  ripiena  ,   e   ornata  amarauigUct  di  tutto  quello  che 

ad  vna  Rmpa  regia,  &   Pontifleia  psò  dbfìderarft,e  per  batter  poi  nel  corfo  dello  Ram- 

pire  guidato  il  tutto  con  ftngolare  vigilant^a  ,epreRe7^a,con  molta  prudenza,  e   ma- 

ranigliofa  integrità .   I>iede  per  q   iefianegotio  il  ‘Pontefice  al  Bafa  venti  mila  fcitdr 
éi  moneta ,   obligandoto  ad  intiera  reRituthne  di  tutta  q>elìa  fomma  in  fpatiQ  di  dieci 

anni  alla  tt^uercnda  Camera  ,ApoRotica  ,   e^tuttociòfù  ordinato  dal  Pjpaalli  dici- 

fette  il  aprile  del  mitie  cinfiecento ,   e   ottanta'ette .   Ma  affinché  quefle  cofe,c'ie  noi  fcri- 
uiamo  fteno  lette  con  più guRo  a   cl’i  le  legge  arrechinomaggiore  vtilità  ,   e   poffa^ 

ciafcuno  di  (pt:  Ih ,   che  gli  aggralirà  più  agenol  nenie  ricordar  fi  vogliamo  (per  dire.*"' 
tofi  )   mettere  qn  da  vita  disili  i   in  filo.tJabbivno  adtiqtefia'hora  detto  eptel  che  gli 
accade  peia  ,   chv  fufft fatto  Pintefice,  ec'ìme,eq'unloiKfi(feafìon’o  al  Vonri- 

fieoto,  alcune  operathni',  tire  dalai  nei  primi  meft  ielVontifrcita  ft  fecero',  t   per- 
che ne  ponemmo  a   ragionare  delle  fibriche,  a   cutrgliin  quel  primo  anno  diede^ 

tomincumento,no  babbiamo  voluto  diaidsi  e   queRa  materia, per  non  effier  noi  sforati 

difpp- 



difordinatjmeate,e  forfè  con  noia  alirui  a   rìtornarut  fopra,e perciò  di  tutte  le  fabrùhet 

ch'egli  ha  fatto ,   mentre  è   [lato  Vontef.ce,  ft  è   ianei  c   ntinuamente  parlato  ,fuindone 
dìejìe  (fé  nè  lecito  direcojì)  vna  intiera  ,&  viua  fabrica  .   tiara  per  fabricaril  re- 

iìo,  che  ne  auan:^a  per  compire  tbisìona  della  vitafujydiremo  alcune  eofe,ch'egli  trat‘ 
tà  to’ "Principi,  e   poi  parleremo  d<  Ila  maniera,  che  egli  tenne  in  trattare  i   fuoi  popoli,  e 

*   tome  in  materia  del  viuere ,   (3  ajjetto  proprio  trattafìe  fe  fic(fo ,   &   infieme  diremo  al' 
cune  altre  cofe  trattate ,   e   fatte,  dT  ordinate  da  lui  nel  fno  "Pontificato,  e   finalmente 
in  che  forma  la  infermità, e   la  morte  trattafie  lui,&  in  tal guifa,aiiétandone  la  dintna 

gratta ,   baremo  no:  dato  compimento  al  nojlro  trattato  della  vitafua .   Egli  primiera- 
mente  fcommunicò  in  pieno  ConciHoi  o   il  di  T^auarra ,   e   dichiarollo  herctico ,   \3  il 

fomigiante  fece  di  Henrico  Boti  ne  Trincipt  Condenfe,egli  refe  inhabili  alla  fucceffio- 
ReJiNa"»i  tic  del  t{egno  di  Prantia.&affolnettei  [additi  dal  giuramento  della  fedeltà,  e   ciò  fece 

n .   «   rnrti-  egli  nc’ primi  meft  del  fuo  "Pontificato.  "Hel  qual  tipo  gli  occorfe  di  fare  cofa,the  difpiac 

f   -n  niun*--  qttt  fìeramcnie  al  l{edi  Framia,eque(lafù,  tb'eglicò  nandà  al  Signore  di  iìatoCoard 
«..caci;  idmbafiiatoredidcttoI{e,chetravnbreueterm:nefijfocglrrfciJfediI{pma  ,   ediHo 

tìVi  pài»'*  '   iìato  Eccìefiaflito,ela cag  one  fù  che banendo  ilVaparìcbiamato  il  f'tfcouoii  'Ber' 
gamOftb’era  T^untio  di  Frani  ia,  e   mandatoui  Cc^iciuefcono  di  Hao^aret ,   perfona,c''e 
oltre  La  dottrinayper  (ffer  fiato  in  molti gotierni,haueui  molta  prudcn’3^,e per  tffer  fla- 

to affai  noi  te  T^ntio  in  Francia  ,   haueiia  affai  pratica  di  quel  Esgno  ,ill{e  di  Francia 

Diffusi  fr»  inien  tendo  la  venuta  di  queflo  niiouo  T>{uniio ,   petche  dìffidaua  molto  di  luì ,   gli  fcripe 

jic^uf  F   •'0  tltttc  qneSìe  lettere  fi  ferma fie ,   ne  andaffe  più  auanii  fi- 

ci».*  *   vo  al  nuoito  ordine  dtlTapj.Ondeeffindo  le  lettere  piefentate  a   T^'^atei  in  Leone,  otte 
fi  anco  riceiiuto  bonorai amente,  quitii da  lui  lette,che fu,  ono, s’altero  egli  molto, e   diffe 

(bel  fuo  signore  non  fopportarebbein  modo  alcuno  l‘ingiuna,cbe  gli  ftfaccua,  e   ch'egli 
era  rifoluto  di  partire  il  giorno  feguente ,   bauendo  ordine  di  fare  co  fi ,   e   dì  più  cbe‘1  "Pa- 

pa harebbe  richiamato  il  fio  "t^iniio,  (he  ancor  dimoraui  appreffo  del  Re  ,   e   non  ve  ne 
barebòe  mandati  più,  auuifato  il  Papa  di  quantoera  fiato  fatto  intendere  a   7{al^jretf 

fi  aceex  di  grande  ira, e   incontinente  ticentiù,nella  maniera,  ch'habbiamo  detto)  l   .Am- 
bafciatoie,  il  Redi  Francia  bauuto ,   che btbbenuoua  di quesìoaccidente oltre  al  mo- 

Brarft  trafitto  di  pungente  doglie ,   di  fie  ch'era  attofen^a  efempio  ;   pcrcioche ,   oltre  che 
non  vi  era  memoria  {diccua  egli)  che  neanche  in  cafì  diguerra,ne  dal  Pontefice ,   ne  da 

altri  Principi  foffe  flato  mai  difcacciato  in  fimileguifa  V -Ambafciatare  di  quella  Coro- 
na,eche  luibatieuagiifcritto  al  Pupa,  che  difiìdaHa  di  Jqa^aret.e  però  che  non  gli  de  fi- 

fe tal  carica ,   al  che  il  Pontefice  tifpundcua ,   che  dopò  [ ariuo  di  dette  lettere  ,   l't-^m  • 
ha  filatore  "Rrg.  o   fi  era  contentato,  ebefì  mandafie  il  detto  'Pfa’^aret ,   e   di  più  diccua  il 
Bapadihaucre auuertiio  F ,Am bufi. at ore ,   chepoichccol  fuoconfinfoluimandautL-v 

qui  fio  "ìd_uiitio,fe  non  foffe  flato  rie  euuio,  ouero  foffe  fiata  impedita  la  pia  andata,  ne 
harebbe  fatto  grandiffimo  rifcntimeato.e  hareibe  lui  di  I{omafiacttato.  il  l{e  di  Fraa- 

eia  rtplicaua,di  ciò  non  efferli  fiato  dal  fuo  -Ambafiiatore  ferino  nulla ,   onde  pareua, 

(he amendiie quefìi  Vrneipide’ fdegni ,   edclle  tperationi  loro  baucffcrogiufìacagio' 

’   re ,   vtniua  anche  fi  ffato  l’tAmbafciatore  con  dire,  che  egli  per  non  dare  difguflo  al 
J{e,  baucua  taciuto  ,c  per  non  porre  fiegno  tra  quefli  "Principi  ,   e   per  non  credere 
(he  il  Papa,  fi  come  hauiuarifintit  unente  parlato ,   cofi  rigidamente  haueffe  meffo 

in  effe  cutioue  le  fut  parole,  ilBapaquando  firiffcalf{e,  (S  ilraggiiaglào  della  licen. 

tiadataal  fuo  A   mb  afe  latore  >   e   dille  caitfe ,   che  ve  l'baueuauoindotto , te  quali  fono 
quelle ,   che  di  fapra  dicemmo  noi ,   gli  rìchitfi  in  fumé,  (begli  mandaffe  intono  .Amba- 
fciatore,(on  dirgli  ancora ,   (he  non  voleuapiù  con  queflo  trattare  , la  quai  lettera  il 

Papa  fece  ricapitare  per  mano  d’Oratio  J^cetlai  gmil’bitomo  di  honoraie  quali- 
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ti,etnohograto,efimigliareaquel  quideri/pejè  alla  lettera  gìuliifìcsiulo  canoni 
rìuertnj^a  con  le  cofè ,   thè  noi  hàbbìamo  dette  di [opra  la  caaft  fna,e  per  il  mede  fimo 

celiai  la  fece  prefentare  al  "Papa .   Horaflandola  co  fa  co  fi  il  Cardinale  da  Efie  con  alcuni 
altri  Cardinali^he  ni  fi  erano  trapofti ,   ageuolmente  accommodarono  il  tutto ,   in  modo 

cheilite  di  Francia  accettò  Na^a>  tt,e  il  Papa  richiamò  in  !{omaii  mede  fimo  ̂ mbafeia 

tore .   L’anno  feguente,che  fu  ilmille  cinquecento  ottantafii, mandò  Siilo  Monfignore  no*,fimor 
GiouambattiFìa  Santorio  Vefcouo  di  T ricarico ,   e   fuo  Ma-  ftro  di  cafa,  tCnncio  a   tutti  i   ̂   cììti'icl' 
Cantoni  (fattolici,c  loro  fiato  ,econfederatidiej(fi  .   QucHo  Prelato  con  vn  buon  :^el» 

Chrifiiano  con  prudenna,e  auucduto fapere  fio,  fe  bene  per  effeiepaffaii  moki  anni ,   t   he 
inqueipaefinomrierxfiatoT^ntio,  trouòlecofe  moUo  incralafdate  ,e  che  haucuano 

prefa  pefftma  piega,  tuttauia  egli  vi  fece  difegnalate  opere ,   pmioche  in  vna  puhlioLa 
dieta  fatta  olii  cinque  di  Ottobre  del  detto  anno ,   dopò  haueili  d   fua  mano  con  denoti f- 
fima  maniera  communicati ,   fi  confederarono  in  firuigio  di  Santa  Cbiefa  ,   promettendo 

per  beneficio  di  effa  di  efporrei  proprie  fglìuolì,g  quanto  hiueuano,ed' ciò  folennr  giura- 

mento  ne  dierono  all'hera ,   e   ne  fecero  publieo  iUrumeuto ,   nel  quale  furono  ancora  con- 

tenti.che  il  'bjuntio  haueffe  in  quelle  parti  libera  giurifdìttione  EcelefiaBìa ,   accioche 
egli  pote(fe  in  cafi  cìmli,e  criminali  porre  in  carcere  1   Cbieiici ,   e   fecondo  i   demeriti  dare 

loro  altri  cafiigbifia  quale  poteSìà  fi  baueu.ano  per  p,  ima  vfm  pata .   Tenne  poi  il  T{un- 
tio  continuamente  impiegate  quelle  genti  in  opere  pi: ,   e   al  culto  ChriHiano  conueneuo- 

li,e  riformò  la  vita  loro  fece  edificare  in  varfi  luoghi  Mynaiìerijde'  Cappiiccin  i,e  tnaf- 
fimamente  in  t/fpicelo  Cantone  [come  rffi  dicono)  Tfeutrale.  In  tanto  efjendofi  moffi  in  Nuncio 

fauor  di  Tfauarra  intorno  a   fcttantamila  .A  ternani  Ehtetq  R.vtrìbereticì ,   dubitarono  su  iteti.**' 
i   Cattolici ,   che  in  danno  d,  fefltffi ,   e   di  Ile  enfi  loro  non  douefie  ritornare  queiio  moui-  , 

mento,  però  in  cafa  del  Trancio  alla  prefentia  'ua ,   e   di  aliti  .Ambafciatóri  de  i   Principi 
fecerocongtcgatione ,crìth  tfeto,conmoltah  tmihà,  ineafodibifogno ,   aiuto  datuttr, 

aie  bora  lo  Trancio  pronte  fte  largamente  in  nome  del  Pontefice, e   indi  a   pochi  giorni  fece , 

che  dal  Papa  con  molta  fodisfattione  di  quelle  genti  vennero  lettere  fopra  queflo  parti- 
c   alare .   T^on  paff arano  molti  giorni  dopò  ciò  i   he  quattordici  milla  Sui^i^eri  Cartolici  a 

rìihiefii  del  l{e  di  Francia  andarono  in  firuigio  della  lega  Cattolicatma  primache  andaf- 
ftrofi  tommuiiicarono ,   e   giurarono  in  mano  dellfunfto  di  combattere  fotamente  Iru» 

difefa  della  Fede  Cattolic.ue  quando  il  I[e  in  fauore  de  gli  hercticigh  volefie  api  are,  pro- 

mefsero  dii  mettere  l’ armi, c   ritornare  adietro .   Ile  dette  opere  ne  aggìunfe  anch'vn  al- 
tra  il  T{uni  io  molto  dtgna ,   e   qnefla  fu, che  il  Caiiton  di  Lucerna  volendo  in  ten.po  della  ^ 
nuouaricolca  molte  fame  di  grano  da  Canonici  di  Stona ,   ouero.  come  rffi  diconot^Cn- 

fier,  ilche  altro  non  era  fe  non  volere  tributo  da’  Chierici,  &   rfercitare  ejffi,  che  Laici  o   a- 
no ,   giurif  littione  Ecch  fiaflica,  ilche  era  tutto  contrario  a   quello  che  da  principio  haiic- 

uano  promffioalT^untiojlquairfirifrntt  di  qurflo  fatto, comeil  cafo  chiedeua  ,t  hayuK  * 
le  fcrittureauteniihe  in  mano,  domandò  a   Caiioniti, che  alle  ciitaiioni,  churano  Sia- 

te loro  fatte  non  dejfiro  rifpo  Sla,  necompariffero ,   altrimenti  firebbono  feomm  itìicati . 

Subito  poi  il'bfuntio  Stiliti  pr.ncipdi  di  quel  Cantone  fece  adunai  e   in  vna  Chitfa,eha- 

ucndc  po'io  tu  l'altare  il  Suntijfimo  corpo  di  Cbriflo  Signore  T^pSìro ,   fece  alia  prefen-gt 
dine  Padri  delLfksùvn  ragionamento,  in  cui  riprefe  egli  lutti  quei  c   pi,  etLtcòqHclle 

particolarità, le  quali poteiiano  farli  conofcerel’errorehro,e indù,  li  ad  emenda  . 
cotale  parlare  dd  T^untio  fà  inguifa  veruna  voto  di  eff  etto  :   percioche  niofirurono  egli- 

no di  emendar  fi  del  fallo  proprio, ne  per  lo  ìnnangt  ihirfero  de’  Canoni  ì   altro  mai.  Péci 
1587  .   Moti  mPollonia  StefanoiSattOT  Pnneipedi  Tranfiluani  t,e  I{ediPollitnìiLj ,   Bjho'ì 
hauendo  circi  none  anni  luì  regnato,  ifpiacqiie  vniucrfaltnentela  fua  morte,  p.reficre-  '’jHonii. 

gli  (I  to  y^e'.ante  de  Culto  ChriShano,e  v   ileare  rie  maneggi  di  guerra  ,’e  h-  i   reggimenti 
ciMlifjuio,  e   auueito ,   ondetenne  a   freno  gli  beretici ,   efikpò  molte  diftorMc  cìuili ,   e col 
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eoi  valore  delF  armi  ricuperò  alla  Corona  di Tollouia  il  Ducito  di  Sueuia  ,   e   di  SmoleH^ 

fco,(he  gran  tempo  auanti  i   l   \Mofcouita  baueua  tolto  a'Tolacthi .   Contrail  T urto  att'- 
torà  fimoììrò  corraggìofotperciocbe  hauendogli  ilTurconel  mille  cinquecento  ottanta- 

quattro  domandato  ,   che  fecondo  l’antica  còfuetudine ,   gli  dejfe  certo  numero  di  gente  per 
laguerra,che  eglifaceua  contra  il  Verfìano,U  I{e  Stefano  glielo  negò,erifp  'fe,cherC/i- 
quila  bianca  Tollacca,doue prima  era  tutta  fpt»nata,e prma  di  vigore, già  tra  ringioue- 

vita, e   baueua  rimejfo  le  penne,agu7^atto gli  artigli, e   il  roSiro,e  ft  crede  c^e  ancora  cbe’l 
Turco  per  tema  di  cotal  valore,mentre  Stefano  bà  tenuto  lofcettro  di  Tollonia  non  bab- 

bii  (   come  per  prima  foleua  afiaifouentefare)  mai  infestato  quel  parfe,an‘^i  offendo  nel 
{   584.  fatto  vn  guatiamento  di  molte  Cafiella/ra  le  quali,  i foldatiTollaccbi preftdia- 

rti  detti  Cofacchi  pofero  a   facco  Terignaforte^^a  del  Turco ,   con  tutto  ciò  eg  'i  non  fe  ne 
tifentì  conguerrain  quella  guifj,cbefuolegli  far  in  fimilicalt,  ma  folodomandò  alcune 

tiJUdi  quelle  della  fattione.e  fece  amarrar  il  VaUodalìi  Tollauo,c'>e  all’bora  era  in  Co- 
co»p«tito-  Hanttnopoli  per  comperar  caualli.  Cotali  qualità  di  Stefano  facevano  pia  penfaraVal- 

iVòuonu!  elettione  del nuouo  I{e,  partndoglftbe permjniener.egli siati,  e   la  riputa- 

tione  acquifiata  da  Stefano, fuffe  mcHierdi  crearli  facceffore.perfona ,   che  fi  poteffe  fperar 
di  douer  riufeire  di  molto  merito .   Si  crede  ua  da  molti,the  Fyidolfo  Imperatore  fuffe  elet- 

to l\e.come  quegli  che  fe  Maffimiliano  fuo  padre,  quando  fu  dalla  parte  ̂ Aufieiaca  eletto 
I{e  di  Tallona ,   ne  haiteffe  prefo  il  poffeffo ,   farebbe  fnt^a  altra  elettione  fitcceduto  in  co  - 

tal  {{fgHOpereb  dicono  ,   che  q   tanlofh  eletto  (JUaffimilianofuo padre  ,   fà  determi- 
natOfCbedopò  la  morte  fua,non  fuffe  altrimenti  interregno,ma  fiiccedifiefubito  Ridolfo, 

e   forfè  perche  eglino  vedeano  efier  Afaffimiliano  molto  male  affetto,  onde  indi  a   poco  ma 

ri .   coltri  ci  edeuanotche’l  Duca  di  'Tarma  ne  fuffe  a   tanta  grandes^  cbiamato,per  c/- 
fer  prudentilfimo,e  vno  de'  valorufi guerrieri  tempi  nofiri,  e   per  effer  nipote  del  Cardi- 

nal Farnefe,che  mentre  fu  protettore  di  quel  !{egno,  gli  fece  difegnalati  piaceri,  ma  mol- 
ti altri  erano  di  contrario  parere;  temendo, che  per  effer  egli  Italiano  non  fi  confaci ffe  com 

--  i   collumi  loi  0,  e   dubitando, che  con  quel  fuo  valore  non  vi  fuffe  congiunto  rigore ,   e   or- 
goglio nel  dominare;  oltre  ciò  temendo  eglino  molto  il  Turco ,   non  doueuano  voler  irri- 

tai lo.col  mettergli  a   fianchi  v.i  h   iomo  cofi  dependente  dalla  Corona  di  Spagna,  odiatJ-u 

dal  T   urea  fieramente .   Il  f^aiuoda  delta  T   ranftluania ,   e   il  Cardinal  ’Battor  fuo  Cugino 
afpirauaiio  molto  a   q-iesìo  ì\egno,al primo  di  quefli  faceua  hauer  qualche  parte  nella  elee 
tione,  per  effer  giouane  di  gran  fpirho ,   e   ardirne  modi  cuore ,   e   aiutato  dal  Turco,  e 

dalle  fue  proprie  ricchcT^e  ,   nontimenoficredeua  ,   che  gli  doueffe  nuocer  molto  l' effer 
nipote,^  herede  del  Stefano  ilqu  alfe  bene  per  il  fuo  valore ,   e   per  te  I{egie  imprefcj 

fatte  (   come  habbiamo  detto  di  fopr.t)  era  benemerito  di  quel  l{egno,tuttauia  era  egli  più 
temuto, che  amato  da  Tollauhi,p:rche  nella  diflributione  de  gli  bonari  non  banca  in  lut- 

?i*  ì   modi  Public  , dando  poco  fodisfaccimeiito  a   gradi  deiRggno.  Onde  i   ToUicchi 
no  Princii»  haueuano  aHe  Volte  temiito,tht  ilorl{e,noneffrHdocomeTriiicipediauttoritàaff()luta, 

^‘^^ome  capo  bi  quella  1\epi<blica,  deliberando  lift  congiuntamente  col  Senato  delle  cofe 

capidciii  della  pace, e   della  guerra,ene‘delitticrpita!i  della  nobiltà, baueano, dico,  temuto ,   che  il 
«.rpubiict.  Stefano  con  qualche  dejlteg^a  non  fopprin.rffe  quefia  libertà  loro ,   e   che  per  lo  hinan- %i  dì  piena  poteìlà  non  fuffero  i   loro  l{e .   Qmlìo  medefimoofiaua  al  Cardinale  1ìat‘ 

,   tor,pcr  efier  Cugino  di  detto  Tiiiicipe.  e   nipote  anch’egli  dd  l{é  Stefano;  bene  è   vero, che 
molte  degne  parti  di  qiieSlo  Cardin.faceuauo  peufire  affai fopra  i cafi  fuoi; T^pn  vi  man- 

cau ano  ancora  di  quelli, che  il  'Duca  di  Ferrara  a   tanta  granicola  chiamauano,  fi  per  ef 
fer  degno 'Principe,  comi  anche  per  hauer  da  gran  tempo  in  qua  in  ogni  occorreuT^a  fa- 

vorito quiUa  natioiie;  nondimeno  l' efier  Italiano,  l' effer  fiato  vn'altra  volta  propo  . 
fio ,   gli  noceua  affai  .   Tt  erano  oltre  a   quelli  alcuni  nobili  del  paefe  loro,  che  afpiraua- 
»o  ai  detto  T,sgno;  ma  fi  teneva  in  ciò  ria  più  cbt  vano  ogni  loro  penfiero  ;   percinc^'e  fi 
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ji  ,che  I   Tollacchi  fono  dì  tal  natura,  che  ablorifcono  /opra  ogni  cofa  di  obbedire  ad  vn» 

del  cotpo  di  quella  ì\epub.  edj  fàcento  anni  in  qui  non  è   maiauaduto  ,   ch'eglino  hab- 

biano  eletto  vno  de'  loro  mede  fimi ,   &   all' bora  fuccejfe,perche  quella  I\epub.  non  era  ben 
fondata ,   e   vfiua  altre  leggi,  e   i   cerucUi  non  erano  altieri  tanto ,   quanto  fono  bora , 

quando  vno  di  quei  del  paefe,che  per  nomarlo,  come  rffi  fogliano,  vno  Viaflo  ,fuffe  dona- 

to eleggerft,  certamente  Zamorfni  Cancelliere  del  l{egno  ne  haiicua  gran  buono  in  ma- 

no ,   per  hauerne  egli  amminiìirato  grandi(ftma  parte  delle  cofe  di  quel  l\egno  in  tutto 

qneSlo  tempo,  che  vi  hi  regnato  Stefano;  pache  inegotij  piu  principali ,   le  confultc^ 

di  lle  cofe  publicbe ,   e   il goucrno  di  effe  il  I\e  Stefano  conferiva  con  e(fo,  e   fi  accotlauo^ 

fempre  fommamente al giudicio ,   econftgliodiqiuìlo  Signore ,   in  maniera,  ch’era  hor 
mai  venuto  perciò  apprejfo  dì  tutti  in  tanta  fiima,  che  ne  anche  farebbe  quaft  potuto  eficr 

in  maggiore  s'egli  fiiffe  Hata  I{e,  cotanta  era  la  Fìima ,   che  fccea  ognun  dii  fauor, e   gra- 
tin fua,era  cofi  corteggiato,  come  il  l{c,  ma  però  fono  prottfla  di  efier  ̂ entrai  de  gli  efer 

citi,  eintuttelefueattioni  feruaua  A^aefid  ,   e   maniera  regale ,   talchepcrcfptrìentia 

de' negotii,  per  prontei^a  nel  prendere  fnb.te ,   cr  buone  rifolutioni ,   e   p,r  valore  ,   e 

pergratia  de’ faldati  era  attiffimo  a   coiai  J{egno .   Hora  la  dettione  in  ninno  di  quelli, fo- 
pra  i   quali  noi  babbiamo  bora  difeorfo  cafcòillagià ,   ma  /opra  quefìidae  fi  ridulfe ,   cioè 

fopra  il  Trincipe  di  Suetia ,   e   l'é^rciduca  d',y£ufiria  nominato  Ad ajfmil.  fratello  di 
dolfo  Imperator  prefaite ,   queSìo  c^rcìéica  hauea  di  molto  feguito  di  quei  Senatori ,   si 

pereffer  e^i  per  fona  generofa,c!r  affabile  còforme  al  voler  de  Tollacchi,  come  ancor  per 

battere  lafamigUadiotuflria  gran  fattione  ;   onde  davna  parte  di  effine  fù  egli  eletto 

]{e,  ma  t altra  parte,  o   perche  abborriiia ,   che  i   Tedtfchi ,   de’  quali  egli  haurebbe  iui  con- 
dotto in  gran  copia,  fu  fiero  in  grado  alcuno, tenendoli  per  molto  fuperbì,  &   altieri ,   o   per- 

chetemeuads’cfjendoquefìo  Jtrciduca  fratello  dell’Imperatore,e  potendo  eg'i  anche  col 
tempo  giungere  aWlaip.  non  penfaffe far  quel  I{egno  hcreditario ,   come  hanno  fatto  i   fuoi 

maggiori  d'f'ngheria,e  delia  Boemia,  eh' erano  eglino  ancora  l{egni,  che  per  elettionc ,   e 
non  per  fuccejfione  capitanano  in  mano  altrui, o   forfè  perclse  non  volendo  eglino  difpiace- 
realTurco,  di  cuilc  forge  fono  da  loro  temute  affai ,   non  voleuano  eleggere  pirli  ro  l{e 

vno  di  cafa  d’e^^usìria,  famiglia  inimiciffima  a   cafa  Ottomana,o  per  qualunque  altra  ra 

gione  fifufie,  non  volfe  [altra  parte  confentire  alla  elettionc  dell' ,Arciduca ,   ma  elefie  il 

Trincipe  di  Suetia,giouane  di  io.  anni  in  circa ,   o   perch’egli  é   della  famiglia  lagcllona 

amata  da  Tollacchi  fommamente  per  Ì   opere  fegnalate  fatte  da’  I{e  di  quella  famiglia^, 
mafftmamcnte  per  haucr  aggregato  a   quella  I\tpub,vno  [lato  di  tanta  importanza, qua- 

to  è   la  Lituania ,   o   per  la  gran  copia  di  danari, che  hi  quefio  Tr'wcipt,o  perche  fi  cri  diffe 

da  alcuui,che’l  J{e  di  Suetia  padre  di  quefio  Trincipe  fi  fufje  lafciato  intendere  di  volere 
vnir  il  fuo  P\Cgno  a   quel  di  Tolonia  per  beneficio  di  quefio  figliuolo, else  è   vnìco,e  folo.Ma 

quefio  al  parer  mio  non  era  veri  fimi  le ,   fatuo  fe  il  detto  Trincipe  non  baite ffe  hauuto  mai 

figliuoli,  e   della  lìnea  paterna  n   on  vi  fuffero  viuiftretti  di fangue ,   ma  quando  vna  delle 

due  cofe  ui  fuffe  fiata,iion  era  ne  naturale,  ne  punto  credibile,  che  fi  volefse  a’ fuoi  torrc-u 

per  dar  a'Tollaccbi,onde  io  credo,che  gl'intelligenti  di  Tollonia  no  fi  mouefiero  punto  da 
quefia  ragione  per  darne  il  loro  fcctro  Reale  al  Trincipe  di  Suetia ,   credo  bene  certo ,   che 

fi  moticffcro  daJpietèdcril  RsdiSuctia  la  Lituania,  come  Stato  hcreditario  della  madre 

la  qual  pretenfione  haurebbe  potuto  un  giorno  far  qualche  moto,  dal  che  fi  ueggono  i   Tal- 

loni liberati  effendo  lor  J{e  il  Trincipe  di  Suctia.Si  può  creder  ancor  ch’eglino  fi  moiief se- 

ro dal  ucdert,chj’l  loro  i{egno  no  è   mai  flato  folito  di  fare  armata  jic  meno  ha  forge  ba- 
fìanti  a   farla,  fc  bene  è   potentiffimo  nella  Cauallcria,ma  il  l{sgno  di  Suetia  fuole  armare 

gran  numero  di  naui,onde  facendo  i   Tollacchi  il  Trincipe  di  Suetia  lor  I{e,fareLbono  fiati 

potenti  per  mare,  e   per  terra  ,   e   cofi  agcuolmcnte  poir.  bbono  fuperare  il  Dlofcouita ,   else 

già  craibiamato  il  gran  Drago  Settentrionale, con  cui  hanno  eglino  innata  inimiciteu, 

Sf  per 

Folloni  ab- 
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Ter  atium  di  tpiefìe,o  per  tutte  ifuefìe  ragione  mo/fii  ToUafhieUJferoI^il  dettoVrìn- 

cipe  1   e   co  fi  furono  eletti  due ,   cioè ,   UUafflmiliano ,   e   il  Trincipe  diS  uetia  fatti  confape- 

uoli  amendue  della  loro  elettione  fi  pofero  in  viaggio  per  prenderne  il  poflejfo ,   conducen^ 

do  àafeun  buon  numero  di  genti  per  debellare  chi  in  aò  li  fujfe  contrario  .Il  Tontefee 

baueua  ordinato  all'  Artiuefeouo  di  ì>{apoli,  che  ini  erafuo  T^ntìo ,   che  fi  trouajfe  pre- 

Jir«'Mtnì°  aque(laelettione,edìefauoriffiiaparicdtt^alftmiliwocon  quella  piùfecreteT^ 

mii'ano  n’-  i^a,cbe  potefse,ma  quando  vedejfe  il  fuo  negotio  non  potere  fortire  buono  effetto,fi  volgef- 

rego'  io  dfl  f^  parte, che  moflrauj  di  hauer  felice  auuenimento .   Si  credette  da  molti  in  Voi. 

Rrgno  roio  tonia,che'lTapadopò,cbefeppel'elettionedi  Mafjìmiliano  mandajfeinmandelyefcouo 

a^u*  di  T^is  in  Slefia  io.  mila  ducati,  i quali  iìefs(ro  a   requifttion  di  Maffimiliauo .   Si cre~ 

^"•i'n  ***10  A   blaffimil.  con  più  preiìet^a,econ  più  gente  fu fse  venuto  alia  voltai 
«i»in  poo  c foggio  K^ule  l'Iurebbc prcjd ,   lu  qual hauutaHC oiidaua dì 

necrffità  in  man  fua  il  rimanente  del  I{egno  .   Egli  fe  ne  venne  finalmente  con  1 6.  mili^ 

combattenti  sà'lpiano  di  Cracnuia  tl  venerdì  a'  i   ó   d'Oitob.  del  i   $   Sy.  ornando  aquella 
Città  la  fua  elettione, e   la  pregò  a   riccuerlo,quei  Cittadini  ricufarono  in  ogniguifa,  &   in 

tanto  faillecitarono  il  Trincipe  di  Suetia  venirfene  quanto  più  tofio  potefse ,   ricordando- 

gli,che  gli  haueano  già  fatto  intendere,  che  per  la  fua  coron.itioneera  declinato  ilghrno 

di  S.  Luca.  Oltre  a   ciò  fi  fortificarono  molto  bene ,   abbruciando  alcune  cafe  de  i   borgi ,   e 

facendo  di  molte  trhn  iere ,   &   altre  cofe  forni glianti  per  poter ft  difender  da  mano  inimi  - 

ca .   Si  fece  tra  di  toro  qua  fi  ogni  giorno  qualche  fcaramuccia,  nelle  quali  per  lo  più,  quel- 

li di  Maffimil.  rimafero  perdenti .   Frà  queflo  mentre giunfero gl' .Ambafeiatori  del  "Prin- 
cipe di  Suetia, edifsero  che  il  Principe  era  giunto  a   ̂on’gilca,  oueper  fortunamarino- 

refea  era  tardato  afsai  a   giungere,  e   che  per  commodità  de’ fuot  eraiui  coHrettodi  fer. 
marfi  al  quanto ,   onde  non  potcua  in  guifa  veruna  al  giorno  propoHo  di  S.  Luca  trouar- 

fi  in  Cracottia,pcr  Coronar  fi,  ma  che  vi  farebbe  flato  per  il  giorno  di  S.  Martino ,   nel  cui 

giorno  ft  coronarebbe.  Fù  rifpofìo ,   che  non  era  [olito  tra  di  loro,  ebe  la  Coronatiom  fi  fa- 

cefse  in  altro  giorno,  che  di  Domen.ca,e  che  eglino  haueano  intimato  il  dì  di  S.  Luca  per- 

chein  quell'anno  cafeaua  in  Domenica,  e   però  chela  coronatione  farebbe  rimefta,  e   ban- 

priBclpe  di  dita  perlaprima  Domenica  feguente,dopò/anMartino,che  farebbefìataa'  1$-.  di't<{o- 

lonii*  ttftub.  Hor  mentre  quitti  dimora  Maffimil.  de’fuoi  Tede  fichi  ne  morì  gru  numero,percio- 
che  efitendo  eglino  mal  venili,efiojji  endo  freddo ,   &■  haiiendo  tanta  penuria  di  vino ,   che 
per  lo  più  gli  conueniua  beuer  acque,  ouer  vnapeffìma  ceruofa  ,   gli  fiopra  giunfie  vn  fie- 

ro flufso ,   che  in  pochi  digli  vccideui  mifieramente .   Gran  mortalità  era  ancora  neU'itìef- 
fo  tempo  in  Tietricouia,  doue  efsendo  giunto  il  Trincipe  di  Suetia  >   glifi*  con  bella  aflu- 

tia  prefentata  vm  lettera  da  vn  gioitane  'ToUacco  della  famiglia  Carfinfica  in  nome  di 

Maffimil.  di  cui  egli  fègiiiua  all'hora  la  parte.  Hauea  col  detto  Trincipe  di  Suetia  quello 
gioitane  vn  fio  gio ,   che  gli  era  di  grato  fieruitio ,   e   però  con  molto  affretto ,   e   delira  manie- 

ra fi  volfe  a   pregarlo,  che  gt  intercede  fie  grafia  apprefiso  al  Trincipe  ,   echeegti  era  for- 

temente pentito  di  hauer  fegiiito  la  parte  di  Maffimil.  e   che  ne  unleua  al  Trincipe  dell'er- 
ntr  fuo  chiedere  humile  perdono ,   oprò  il  gio  in  maniera ,   che  il  Trincipe  fi  difpofie  a   per- 

donarli ,   onde  fù  introdotto  a   lui  per  baciarli  la  mano ,   &■  a   II' bora  fattagli  riuerengfLa 
egli  prefentò  la  lettera  di  Maffimil. t   fi  li  diffe,  che  non  fi  marauigtiafse  della  maniera  ufa- 

ta,percio:lK hauendogli già  Maffimil  fieri' to  cinque,ofieiuolte,  neefiscndo potuto  mai  ac- 
certar fi  ,   che  alcuna  di  efisegli  ne  fu  fise  capitata  in  mano,egli  baueua  tenuta  la  maniera.^ 

per  dargliela  in  man  propria,  il  Trincipe  fi  alterò  di  quello  fatto,e  fece  prigione  tl  gioui 

netto,  al  cui  cofpetto  fienga  leggerla  f   ce  bruciar  prima  la  lettera.  .Alcuni  m'hanno  detto 
che  non  fù  ella  bruci.ua,  ma  finga  t   jser  aperta  fù  dal  Trincipe  eSfegnata  ad  un  juo  fiecre 

tario,uolèdo  ì   tal  modo  dar  ad  iniBd.r,c  he  ne  ancor  l’bauea  egli  uoluta  leggcreHor  Ma  fi 
ftmil.fi  mefite  lafuando  Cracotiia  alla  uolta  di  Tietricouia,  e   ne  conJufise  feco  tutte  le  fue 

gemi 
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gtntìperìnconlrarctll'rincipedi  Snctia:maochcintendeJfr,che  l'efmìtodel  Vrinci^ 

pe  era  molto  maggiore  del  fuo:pertioib'era  di  trenta  mila  perfone^da  vantaggio,  0   pu-  ̂  
re  perche  irtvna  fcaramuctia, che  [i  era  fatta  tra  alcuni  dcUi  fuoicon  altri  ai  quelli  del  »ueii*n>»g> 

Trmcipe, erano  ifuoi  fiati  perdenti,  0   quale  altra  ft  fufie  la  cagione,  fe  ne  ritornò  atUe-^'al\^MÌ&^- 
tro, facendo  nuoua  prona  intorno  a   Cracouiatma  fi  tutta  vota  di  effetto .   Effcndoftegh 
finalmente  ridotto  in  Fellone, il  Cancelliere  con  dodici  mila  foldati.fi  tifolfe  a   feguirlo ,   il 

che  venendo  a   gli  orecchi  d~  LMaffimilianoJì  partì  alli  ii.di  Gennaio  del  1 5   88.  da  quel 

luogo,  di' era  fui  Vaefe  Tolacco,e  pafii  alle  frontiere  di  Silefìa  a   "Pilfchen  luogo  del  Duca  MilTin'ii»- 

di  Briga.Fù  quitti feguito dal  nemico,fiferono alcune fcaramuccie  tra  dilato,  nelle  quali  d»*”roi*nì 
quelli  di  c^ajfimiliano  ptìdcttero,ottde  Maffimiliano  fi  quitti  afiediato,  e   non  potendo  **«ii  >'•«•*- 

in  gtiifa  veruna  mantener  ft  in  quel  luogo, fù  coftrelto  a   tenderfi,e  cof:  alli  j   j   .di  Gennaio  lót'fHiio  pi* 
del  1   ̂SS.renneegli  inmanodt’To,'Lcchiprigione,fu  fatto  fare  dal  Cancellieri  linuen- 

tario  di  quanto  era  nell'efercito  di  Maff.mihano, al  quale,  dopò  che  fi  condotto  in  (luono 

all oggiatnento,furono  lafciati  dodici  piatti d'argento,& otto  ton  i   pi.  cioli,come  due^ 
forcine,e  due  cocchiari,il  che  pjrue  molto  di  ftrano  aqucl  Signore, e   cotnp.;fiioncuole  a 

quei  che  lo  feppero  poif  1   facihrggiato  qi.eiìo  luogo  con  mol  0   furore  da  quei  fol  iati,fa- 

cendo  quelle  infoleutie  che  fogUouo  nc  /occhi  far  fi.  Quefìa  difgratia  di  AdaJfitfMiano  di- 

/piacque  communemenie  a   tutti  i   Triucipi  Chrifliaai,  fianco  di  difpiactr  a   molte  natio  - 

ni,e  mafiimamente  alla  Eoema,la  fiate  fidolfe  affai  con  gU  fiatidi'Pjllonia.cb'effeudo 
tra  di  loro  pace, e   coriuentioni  di  non  offenderfifiraueffero  eglino  fatto  fi  grande  affronto  a 

typlafiimilìano  della  Slefia,  ch'i  membro  anueffo  alla  Boemia  H   T^ontcfice  mandò  nell'-  ctrC.AU- 

ifleffo  anno  che  fucceffe  il  cafo  di  quefloTrinepe,Legatoin'PoloniaHCa>d  .Aldobran-  biidinom» 
dino,hiionto  di  molta  letteratura,  e   di  gran  maniera  ne  manetgi  del  mondo ,   affinché  fi  Vòioi 

opraffeper  laliberationedi  Mafsimiliano,echeficompoHeffepacetraquci  "Principi,  e   "J*,* 

tra  quei  popoli.  Dell' ampi  a   auttorità  che  diede  il  Papa  a   quesìo  legato  in  diuerfe  cofe  >   lion  di  Mat 
egli  ne  fece  la  bolla  checomincia.Dikóto  Blio  Hippolyro>iJtc.  i^da  fine  fupcrate  varie  ‘•«‘■•«■ws 
difficultà  mafiimamente con  findufiria,i:^  auueduto  fapere  del  Legato, fi coiuhiufe alli 

^   di  Maroso  del  1   fSp.haona  pace  traPoloni,  e   quelli  di  cafa  dcSiuflria,e'lPrincpe  0»<*- 

diSuetìa  chiamato  5igifinondoTer:(pl{ediPoloniaritnafo  lieto  poffeffore  di  quel  I\s-  ,*K,ioiÌ?a',e 
gno,e  Adafiimilianopromeffe  non  pretendere  «ai più  in  virtù  della  paffata  elettioneil 

reame  di  Polonia, ne  anche  in  cafo  che  fegmffe  la  morte  di  Sigifntondo .   T ulti  giurarono  sigiroviadò 

poi  di  offeruar  quanto  tra  di  loro  l'era  conuenttto,e  dalla  forma  che  tenne  nel  giurarci- 
dolfo  Jmp.quando  gli  fù  per  vrCe^mbafcfatore  notificato  quanto  sera  tra  di  loro  flabili-  libera  lu  <U 
to,fi  può  comprendere  quella  degli  altri.  Fù  ella  dunque  quefìd.lnfoìia  Rci.Rodulpbus 

Il.D.G.tIcdlusRo.lmp.fcmpcrAugiiftus,dfc.iuio,tpondooq;ac  promittoptr  h.cc 

fanùi  Dei  E«angelia,qua.i  omnia  ea quje  S-D.N.  &   Legati  cius  de  laterc  Reuccen- 

difs.Card.AldobranJmi  interuenru  iiirerCumrm(rariosmcos,czcccorquc  Scrcnif- 

fimorum  Principum  paruorum,&  fratruum  meotumex  vna,  &   Scremi.  Principis 

DD.Sigifmundi  III.  Regis Poloni®  Magni  Duci$Liiuaniz,&c.pjitecxalrcr4_.> 

BithomiijiSf  Rendzunijcongrcgatosconucncrunrin  omnibuscorumclauruluBr* 

mitccinitiolabilitetqueobfcruandojifsque  fatisfaciam  paccm,&  amicitiamcum 

eodem  Sercinfs  Pcincipc Regi!  jqtic  PoloniijMagno  Duca  Litoanix,  &c.cascnf- 

queconiunftisptoliincij5.&dition;bus  iux;a  caiidcm  rcanfadioncm  pa^Ia  perpe- 

lua.’fc  foedus  pcrpctuò,con(IanrcrquccoIam.Sic  me  Dcusadiuuet.iS:  hxc  (ància  Dei 

Fuangciia .   Pocodopò  ciòil  Legato  fe  ne  tornò  a   Fona  ,&  hebbevdienj^a  publica  nel 

paLit^Tlo  che  hàbbiamo  detto  di  [opra  tffere  fiato  fatto  da  Sifio  a   San  Giouanni  Lattra- 

«0^  quefia  fù  la  prima  vdien^a  che  ini  fi  deffe  ,efù  delibi  9.  L'anno  medefimo  in  cui 

Mafiimilianò  't^rciduca  d'.yiufìria  fu  fatto  prigione  che  fù{comthabbiamo  potoaum 

ti  narrato  )   dei  1 5   8   8   .occorfe  alla  cafa  d'i,^Jlria  vn’ altro  firano  cafo,  e   fegnalataéf- 

$f  i   gratta  . 
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Tmptera  d*  gratlt.  Ilautotl  Re  FJippo  pctifato  molto  a   far  limprefa  i'  Inghìltem,induc:dop  a   far- 
 , 

Re  fa,  fi  per  ̂ clo  di  religione, effendo  la  regina, e   ifuoi  popoli  di  pefjimt  he
refie  pieni,  comC-^ 

diSpagu.  ancora  perche  coHcifomentuua,&inaatcncujfcmpre  la  guerra  in  Fiandra,c  ijuSdod
cl- 

la  imprefa  d' Inghilterra  fiiffe  il  I{e  nmafo  vincente,  vincena  neceìfarìamentela  FiaJra, 

ancora,ihefenz^a  l'aiuto  d’Inghilterra  non  haurebbe potuto  a   lungo giterreggiare,oltr^ 

choda  queiìa  vittoiia  ne  fan:  be  nato.che’l  Drago  corfaro  Jnglefe  non  gli  haurebbe  im- 

pedito  più  le  Flotte  che  vengono  dall' indie.  Si  confermaua  tanto  più  in  qucHa  imprefa  il 
I{e  Cattol.co,quanto  che  gli  era  dipinta  perfacile,edafpettarnelictiflimofine.Credeuano 

molti  quell' imprefa  tjf.  refacil  ftma  per  molte  cagioni,prima.  perc'^e  la  i{egina  d   jnghil 

terra  non  banca  in  punto  quel  bton  numero  di  Tfaiiilij  eh'era  ncufiario  per  difenftoie^ 

di  quell'  I fola, e   che  i   i\f  pa[fati  haueano  per  guardia  delie  tofe  loro  iui  tenui i,edi  più  per- 

che la  l{egiiia  non  ha  iena  huomini  efercitati  nella  militia,ne  Capitani  di  valore, e   quan- 

do fi  fijje  me/io  il  piede  nell' I   fola,  ft  farebbe  ag.uolmente potuta  prend.r ,   perche  l'ia- 

ghilterra  non  hà  pÌJ7^t^a,ne  foriera  alcuna  da  ritardare  l'impeto  del  nemico, non  ha  ca~ 

Halli  efenitati  ne'  maneggi  m'il'itari,e  fono  peri  abbondany^a  de  pafcolt ,   e   perla  foanità 
delf  aerepoco  habili  a   ftafprefatube.,A  qiiefto  fi  aggiunge, che  per  tffere  quei  popoli{co~ 

me  fi  veieinell’ bilione  )   inchinati  a   mutatioaifi  potea  credere, che  quando  haueffero  ve 

dutal’armjta  Cattolica  alle fpondedeW Ifola  haurebbono  fatto  qualche  rifcntimento  co- 

tta quella  donna.  Hifoluto  dunque  il  Fjippo  di far  l' imprefa  d'Inghilterra,  fecefaper 

il  tutto  aiPapa.il  qual  lodò  afiai  la  rifolutione,  &   a   l   effettuarla  ve  l'inanimò  molto ,   e 

dii.de intentione,che quando  l'armata  fujfc  fmont.ita  ncÌiifola,rgli  haurebbe  contribuiti 

danari  per  le  fpefe  della  giierra.'Pofla  dunque  i   i   mare  vii.tgr.indc,  c   ben  fornita  armata. 

Olir  oltre  ad  vn  grandiffimo  numero  divafcclli  ,v‘erano  intorno  a   cento  cinquanta  nani 

di  marauigliofa  grande’^^a,v  erano  arca  a   ventitremt  la  faldati, e   da  due  mila  peTi^  d'- 

ariigiterìa, fornita  poi  d   ogni  cofa  necejfaria  in  ahbondair^a.  Di  tutta  quefl’arinata  ne 

Caci  di  Me  coflitut  General  il  Duca  di  .’ldedina  Sidonia,la  pofe  in  m   ii  c,e  la  incarnino  alla  volta  rf* - 

**iar.cne*rTi  Ing'ilterra,cotal  armata  incotttratafi  più  volte  col'Or  ago  patente  Carfaro  di  quiUa  fe- 

deli' Ifinau  gtna,la  qual  per  fare  buon'armata  bauea  impegnato  fino  le  proprie  gioie ,   fi  fecero  tra  di 

ieli*  alcune  fcaramuccie-.rna  no»  fi  fece  m.ti giornata,  o   perche  Medina  per  no  haucr  tropr 

fa  d-  ingh.i-  pratk.t  del  mare  temeffe  di  l   f:iccefio,o  perche  (come  d'iceua)  non  hautffe  hauuto  tfpref 
Allniu  di  fo  ordine  dal  di  combat tere,o  perclre  mentre  egli  afpeitaua  vna  fuprema  uatitaggiofx 

Spagna  iba-  occaftonc  di  fupcrar  il  ncmico,fi  perdeffe  in  tutto  la  commoditd  del  combatter,  comunque 

na^'lnd.étio  fifujfeitonfifecemaigiornathima  il  m.nc  che  poi  uenne  tipi  Fio fo,Sf  I   orribile  fece  gran 
can  ptàv*  daniio  alf  armata  Cattolica  h   maniera  cbc  con  perdita  della  maggior  parte  sì  tiobile 

pioiV  armata, fi  riduffero  gli  Spagnuoli  a   liti  loro. Di  molte  particolarità  di  quell'armata, e   de’ 

irafeeUi.  fuuc{ft,i.oi  colfauor  diuino,nc  fcriueremo  a   lungo  ttc' libri, che  faremo  dell  hifioric^ 

de'  noslri  tempi. In  quello  medefimo  anno,cioè  del  1 5   ZS.atli  1   di  Dccctnbre  fece  ill{e 
n   ira  di  di  Francia  in  Parigi  vcddeieil  Duca  di  fjbifa  'Principe  valorofo,e della  religione  Catto- 

ctr'a.nfi  '*  Hcatitlante  molto, mentre  fitondOfch' tra  ihiamaton  andana  a   pa,  tarai  P^, il  qual  nel 
fuo  fiaieiio  medefimo  giorno  ano  ra  fece  porre  prigione  il  Card. di  Chifa  fratello  di  detto  Duca,clr  il 

da'"  Ra'"dl  giorno  vegncie,cioc  della  vigilia  della  'F{atiuità  di  Chrifiò  li  fece  dar  la  morte.Fece  an- 

TranciJ.  'co m.  ttcTC prigion  Carlo  Card.dt'Borbont  Legato ..4po'lolicod'.  duignone, e   'Pietro^dr- 

nrd”l  eiurfcoiio  di  Lio  ie,gir  il  figliuolo  primigeni:  0   del  ietto  T>uca  di  Chìfa.  il  Papa  quando 

Redi  Fian  fjfbb; la  nuouadi q.'.esìo  fttt^^e prcfe dolore,  eaclptimo  Cencisloro ne pailò a lungo,e 

Rifeniracn  Tifcnt  tante  Ut  c   à   Cardia  l't,e  trai’ altre  to fe  diffe ,   che  gli -/t^nbafciatim  I{egi>  haueano 

per  il  ({e  domala  a   l'affola.  ione,ecbe  da  lui  gli  era  flato  in  quefia  guifa  rifposìo,ch'egli- 
Srr.aii'c?.!  noric'iedeuanof  afiolmione  e   nondimeno  fegni  di  pentimento  per  il  commi ffer  fallo  non 

iui**da''a  fi  ̂odeuano  alcunì,e  eh' era  tanto  lontano  riddai  pentirfi  ,cIk  ne  per  fé  Ììejfo  l'affolu- 

conciUoiiu  [ione  non  era  rite,  fatate  replicando  f   s^mbafciatorerth'egli  rapprefentaua  la  perfoua^ 
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pHblìcaéclI{e,echeper  ciò  a   lui  fi  doueuudar  credeniia.  I{ifpondemo  noi ,   ch'egli  rtp- 
prefentaua  U   perfona  del  I{e  intorno  a   negotij,che  doueano  farfi:ma  non  in  quinto  alto- 

feffare  i   fuoi peccati,efame  peniten"^a,ehe  dalli  propria  perfona  fi  afpettaua,efiendo  che 

il  confeffare  con  la  bocca  l' errar  proprio  fi  a   parte  di  pentimento ,   on  de  altro  era  il  trattar 
ttegotii,ericonofcere,econfe]fare  il  fuo  peccato, e   chiederne  da  Dio,  e   da  noi  peniteir^a^ 

il  che  con  la  propria  bocca  dee  far  fi ,   e   cofigli  lUentiamo ,   non  hauendo  eglino, ne  lettere» 

ne  commiffione  alcuna  di  impetrar  taffolutione.He urico  Settimo  P^d'Jngbiltena  fù  itn 

putato  dt  battere  fatto  recidere  il  Beato  Tomafo  ̂ reiuefeouo  Cantuatienfe,non  gid  che’l 
I{ehikeffr commandata  quefia  vcciftonema  effondo  controuafta  tra  di  efftin  materia 

di  giurifditlione  EcclefiaHita-,parea  che  alla  morte  fua  haueffe  egli  preflato  cofenfo;  per- 
fioche  gli  vccifori  non  haueano  ordine  reramUte  dal  Re  di  recidere  il  "Beato  Tomafo:  ma 

penfando  eglino  di  fare  al  I{e  fegnalato  piacere,l‘haueano  vccifo,  fi  come  nella  deferittio- 

ne  della  fua  paffionefì  legge, e   dop'ofà  prouato.  Con  tutto  ciò  il  "Papa  aìChora  commefle 

queila  caufa,e  i   l   procefi 9   contra  il  I[e  a   molti  prelati ,   tra'  quali  erano  alcuni  Cardinali, 

ch'egli  hauea  desinati  (ìioi  Legati,e  fù  fatto  folennemente  il  proce  fio,  e   trattata  la  cau- 
fa  apprefso  la  Sede  t^pofl olica  contra  il  Re, il  quale  dimoflrò  di  n on  efserui flato  efpref- 

fo  mandato  fuo  fopra  la  morte  del  Beato  Tomafo,e  delle  parole,ch'egli  haueita  detto, eoa 

te  quali  partita  ch’haiiefse  ftgnificatojthegl  i   farebbe  fiata  cara,  che  era  de  federata  da  lui 

la  morte  di  quel  degno  Trelato,fe  ne  dolfe  il  Re. e   confefsò  l'error  fuo,  e   humilmente  ne  ri- 
teuette  la  penitente, la  quale  egli  fece  infieme  con  ciucili, che  quel  facrilegio  haueuano  co- 

mefsotouero  l'baueuano  faputo.o  pure  confentitout,  o   in  qualunque  altra  maniera  ri  fuf. 
fero  fìat  ipartecipi,e nondimeno  quello  non  era  Cardinale:  ma  ̂ reiuefeono  folamenu,  e 

fe  alcuno, ne  diufse,che  Tomafo  era  Santo  :   noirifpondiamo,  che  mentre  egli  riueua  non 

fi  diceua  Santo:ma  dopò  fk  poi  dalla  Cbiefa  nel  Catalogo  de'  Santi  ripoflo,e  la  fua  Fefi* 

-folennemente  celebrata.,^  Teedofto  Imperatore  perla  rcciflone  fatta  de'  Salonichi,vietò 

Sant't^mbrofìo  Mtlanefe  l'entrare  in  Cbiefa,e  da  efsa  neldifcacciò  ria ,   alche  con  ogni 
humilti  rbbidì  Teodofio,tl  qual  non  era  già  rile  perfona,ne  di  minuta  plebe :ma  huomo 

fegnalato,egrandi0ìmo  Imperatore,  il  qual  molte  rittorie  anche  diuintmentc  hauetLa 

confeguito,onde  Claudiano  di  lui  diffe. 
O   nimium  diItftcDco,ciii  funditab  Antris 

Aeolus  armatas  hicmcj,cibi  militar  Acchcr, 

Et  coniurati  veniunt  ad  Claflica  venti. 

Era  Teodofìo  del  mondo  tutto  Imperatore,  e   non  di  rno  ,   o   altro  Regno ,   come  il  Re  di 

Francia  :   ma  egli  ottentua  intieramente  tutto  l'Imperio  Romano ,   niente  di  manto  con 
lagrime ,   e   con  gran  dolore  dt  animo,  hauendo  t   errore,  e   peccato  fuo  confefiato ,   ne  rice~ 

nette  da  Sant'C^mbiofto  humilmentelapeniten'^a,efi  fottome  ficai  volere  non  divn 

Tapa  -.ma  di  perfona  che  era  i^rciuefcouo  folamente ,   a   quelli  che  potranno  dire ,   che 
-dmbrofio  era  Santo, fi  rifponde  da  noi,cl)e  mentre  riueua  in  terra  non  era  anche  ripoflo 

nel  numero  de'  Santi  :   ma  era  ,Arciuefcouo,e  forfè  Fefcouo  folamente,  perche  in  quei  tem- 
pi la  città  di  cullano  non  baueua  forfeT^rciuefcoitato  ancor a.Sono  flati  alcuni  Cardi- 

natiti  quali  anche  auanli  al  cofpeito  noflro  hanno  hauuto  ardimento  di  feufare  qutflo  fat 

to  del  Re, della  qual  cofa  ne  fiamo  noi  fopra  modo  marauigliati  ;   pcrciothe  ne  pare ,   che 

habbiano  dimoHrato  di  non  ricor darfi  del gr arto ,e  della  dignità  loro ,   non  redendo  egli- 

no,ebe  l’oficfa  fatta  a   quel  Cardinale  ritorna  ad  ingiuria ,   e   peiicolo  di  loro  sUffi . 
vi  afiicuriamo,  e   ri  promettiamo  in  quel  miglior  modo , che  promettere  fi  può, che  noi 

non  vogliamo  diuentar  Cardinale, ne  habbìamo  bifogno  d' alcun  Vrincipc,  ihe  faccia  of- 
ficio afliiicbe  da  noi  fi  confcguifcail  Cardinalato  fi  che  m   quanto  alla  pofona  noRra  po- 

co impatta  la  detta  ingiuriaima  quanto  a   cafi  roflri  molto  riliena  certo .   "ìioi  lafciamo 
penfare  a   voije  ri  pare  che  ri  priuiamo,e  ui  fpogliamo  delCauttorità ,   della  efentione, 

Sf  S   della 
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dellj  liberti  dclleprcrogatiiie,e preminentit,e  degli  altri prtHilegli,  de'  quali  fece  ador^ 
ni. Faremo  noi  dunque  (   fé  voi  volete  )   che  per  Cauuenire  non  fiate  ne  honorati ,   ne  riue- 

riti  da'  T<  i/icipi.e  da'  difpregiati,e  tenuti  a   vile,(f  efpofli  a   i   effere  depredati ,   e 
vccifi.Certamente  fe  le  veciftoni  de'  Cardinali  fi  difsim  ilano,  efern^a  rifentimen:o,ect- 
ftigo  fi  trafeorrono  potranno  ageuolmFte  a   ciafeun  Cardinale  accorrer  sì  Urani  cafi.  7^ 

'   dtinqre  faremo  ciò, che  lagiuHitia  ric'oiedefC  qitì  l   tanto  thè  farà  in  feruigio  di  Dio ,   e   fe 
qui  ne  fife  dctto,che  da  quello  ne  nafeer  anno  di  molti  mali, e   fieri  accidenti  da  temerfi 

grandcmente,r  chefia  pericolo, che' l   regno  non  rouini,noirifpo  idiamo,chetofa  al  mondo 
non  dee  temerfi  quando  fi  fà  la  giuflitia.e  però  di  ninna  cofa  oifogna  temere,  fe  non  di  non 

incorrere  nel  peccato.  Finito  eh  hebbe  il  Tapa  di  dire  queiìe ,   e   altre  cofe  tacque  vn  poco,e 
poi  ripigliando  il  fiio  pai  lare  difie.Tqoi  non pofsiamo  per  la  graqe^^i  deirajfannodire 

pih, ancorché  molto  più  vifia  da  dire,noì  drputaremo  alcuni  Cardinali ,   co' quali  di  que- 

llo fatto  s’haurà  da  trattare. tra  qaesio  mentre  preghiamo  Jddio ,   che  fi  degni  foccorrere 
alla  fila  Chìefj,f<r  alle  nccefsiti  di  lei  proueicre,e  cofi  mofìrandofi  tutto  dogliofo,  eSr  af- 

flitto fini  ilTapa  il  fio  parlai  e.iqon  paftò  troppo  {   comedi  fopra  dicemmo ) dopò t vc- 

cifionede’Chifi,t  hei  l(e  fece  porre  prigione  Carlo  C.ardi/ial'Sorbone,Lcgatodi  ^uignO- 
ne,e  "Pietro  A rciitejcouo  di  Lione, di  i   he  batiutane  la  intona  il  Papa, s'accrebbe  vìe  più  cq 
tra  il  /{e  lo  f degno  fuo, tanto  più  che  poco  prima  come  il  Pontefice  fiefìo  diceua,  haueiia  il 

I{e  fatto  officio  pcr[^rc'iiiefcouo,acciochelo  creajfe  Cardinale,per  tanto  il  Totefice  mol- 
te volte,e  con  varie  maniere  richiefe  il  I{e,che  li  l'ibcraffe,al eh:  l.  fìi  rifposlo,  che  inq.i 

to alla liberatione del Cardinal'Borbone nonpoteua  in guifanefsuna farla,  perche  noce- 
uà  molto,che  fufie  libero  quel  Cardinale  a'  moti,  Cf  alle  riiiolte,  che  cantra  la  perfona  di 
efso^  aWhora  fi  trouauanoin  Francia.  Circa  la  liberatione  dell'  Arciuefeouo di  Lione, 
diceua  il  Fj:  che  non  era  tn  fuo  potere,fendo,che  Guajl,a  cui  era  commefsa  la  cura  del  Ca- 
Jhllo  i y1mbnofa  con  li  prigioiii,efsendofi  impatronito  di  detto  CafleSo,hauea  accordato 

di  liberare  per  danari  i   prigioni.che  fono  l’^Aniuefcotiq  di  Lione,  il  PrefidI'te  di  T^iuel- 

io,el  Preporlo  de'  mercanti, dignità  pnnapale  nella  Città  di  Parigi, e   peaheil  Papa  re- 
piicaua.che  almi  no  il  Cardinale  di  'Berbone  fi  poneffè  in  cusìodia  del  Cardinale  Morofini 
fuo  legatoci  I[e  dijc,che  fìando  il  Legato  lontano  dalla  perfona  ftia,  non  gli  poteua  con- 

fidare la  eufiodia  di  Borbone. Mora  fiando  in  tal  maniera  le  cofe,  fi?  ejfi  ndo  da  che  erano 
il  at  i   amma^:(.iti  i   Ghift  paffati  cinque  me  fi .   ̂    haticndo  fopra  i   detti  particolari  fiat  1 0 

.   .   ne  il  Papa  al  l\e  molte  amnionitioni,dichiarò  che  fe  tra  certo  tempo  il  Re  non  rilafciaffe 
e   riponejfe  nella  loro  p   imtera  libertà, e   fieurei^7,a  il  Cardinale  di  Borbone,e  il  detto  .Ar- 

CommSil»  trenta  gorm  dal  dì  che  fi  farà  fatta  la  liberatione,  non  lo  factffe  fapere 
il  rìfi  (olio  a   lui,&alla  Sede  i^posloLca  per  lettere  fot  tofcritte,e  fìgillatedcUa  mano  di  efio 

muoi«  '‘il  P’’®/”''  ®   f{f, onero  per  vn  pubi, co, e   autentico  Lflromcnto ,   dichiarò  dunque 
Kedi  Fnn  H   Papa,fcl  l{e  noti  facefsc  U   foddctte cofc  ,efser  fi  ommunicato  ,e incorfo  in  tutte  le cen- 

jV*i  Lctlefìaiiiche,che  ne'  facri  Canoni, e   nelle  conHttutionì  Generali,  e   particolari,e  ntU 
priftioni.  leiettcre,che  fi  leggono  nel  giorno  della  Cena  de!  Signore  fi  co»teiigono,e  il  fomigUantc^ 

dichiarò  il  Papa  di  douer fi  intender  di  quelli,  effe  in  queki  caft  prefia fiero  configlio,  0 

Koidi‘^*  *   ***** ***  0   altra  maniera  fi  opra  f sero  per  efso  Re,  e   di  più  il  Papa  citò  il 

il  termine  di  ,cfsanta  dì,incominc:àdo  dal  di  che  gli  farebbe  ciò  notificaSo,epHblic.t- 
to,che  douefecompavir  a   Boma.o  perfonaìmente,outro  per  vno,  o   più  fuoi  procuratori, 
con  autentico  mandato  areiider  coito  della  n, erte  del  C.irdinaldi  (jhifa,  ed  Ila  prefu- 
ra  del  Cardinal  Botbi,ne,e  dt  ciuefeouo  ii  Lione, &a  dimoflrar  come  per  tal  ca- 

gione honfia  egli  incotfo  nelle  ctnfure,e  pene  pofle  da  facri  Canoni, e   qui  Ili,,  h:  in  lì  futi 
accidenti  fi  fu  fino  oprati  per  il  B^,fitfseTO  tenuti  a   comparire  perfonalmFte  tra  ildeftrit 
to  tempo  dijfifs,intagiorni,dr'qi,alip,imi  venti  per  la  pi  ima,  i   feccndivtntìper  L   fe- 

^   tonda,!  tcr^i  vent  i   giorni  per  la  ter^a  canonica  anmonitione  gli falserò  afsrgnati.  Ap- 

prefo 

0 
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preffo  afJ  ieFlodicbijrò  il  Vjp.t ,   chemuuodicofioro  ,   manco  il  mfdefìote  l{f  ,e  hc pu- 

re in  tufo  di  conftienT^u  potejje  da  ejuulunque  p.^rfona,  fenon  dal  Vapa,  ca  ettm  he  in  cafo 
di  morce,ne  all  bora,  ne  anche  po/i  ano  e/fere  a/ìoluti,  fenon  preHica  cautione  di  Jodiffir, 

&   obbedir  a   quanto  Infanta  ChiefafuUe  per  comandarli ,   e   fenon  faceffero  queiia  pro~ 
tni  ff*,non  potefero  effer  affoluti,  ne  ancor  in  vn  plenario  CiuhiUo ,   ne  nella  S.  Cruciata, 

tfdudendo  parimente  ogni  indulto ,   e   facoltà ,   che  vi  potejfe  cjier  in  contrario  ccnce/ìa  ad  Re^rFrln- 

ejfo  l{e,o  fuoi  predeciffori,  o   adaltri  in  qual  fi  voglia  forma,  maniera,  e   modo .   Due  me-  «■*  amm»»-- 
fi ,   e   pochi  giorni  dopò  che  il  Tapafi  ce  quefia  fcommunica ,   e   che  la  mandò ,   fucc:  ffe,  che  plà%  ,6  »n 
il  l{e  dando  con  graffo  efertito  al  ponte  diS.  Claudino,  difcollo  da  Tarigi  due  leghe  fu  il 

primo  giorno  d’utgo/lo  del  i   J   89.  con  vn  coltello ,   che  da  ogni  banda  tagliava ,   mentre^ 
inginocchioni  gli  fi  prefentano  certe  lettere  ferito  uell',Anguinaria  da  F.  Giacomo  Cle- 

mente dell'ordine  di  San  T)omemco,dclla  Città  di  Sant, gioitane  di  n.  anni  in  circa,  e   di 
que[ìafeTÌtap:reffer tagliatigrinte/lini aevettne (indi a   i^.tiorej  a   morteilmifno 

Olia  il  frate  molto  auantì  morì, percioche  con  l’ifliffocolullo  il  ì\etrattofelo  dalla  pia- 
gagli feitil  volto, &   immilli  del  !{eliibitamcnteivccilero,fìl  giudicato  communemen 

te ,   che  non  mai  a   tal  cpera  da  alcuno  v   fufsc  fpimo  il  f,  ate ,   ma  da  fe  fleffo  dopò  l'hauer 
htuuto  due,o  tre  me  fi  tal  penfiero,c  l’hauer  anche  digiunato,e  fatto  orationejx  DÌo,fi  mct 

tefieafar  sìgrancofj,efii/ponrfseafi/iera,eficurarnorte.  Dicono  eh' eglineW  animo  • 
fuo  tn guifa  tale tenefic  te,  to di doutr  vccidereil  ’F^aheafsaifpcfso predicando inTari-  ’ 
gi,che  dal  detto  Rjeraafii  diata, ditea  a   fuoi  afioltanti,tencdo  in  mano  vn  Crociffso  che 

quefia  era  quella  mano ,   che  li  libi  rarcbbcycche  ne  Sìefsero  itì  buon  cuore  .   FJorla  rrfatte 

diqueflo  l{e  fatta  in  modo  tanto  nrano,credo  che  ipofieri  non  lo  crederanne,e  forfè  vi  (i  ifenrJco  Re 

faranno  faiiolc  fupta ,   non  al.  rinunci,  che  d’altre  fìram  cofe  fuccefse  al  mondo  jt  fia  già 
fauoleggiato.  Dopò  lamoiiedelI{e  dìFranciafcguìlaguerratralegentidellalega  (y'ii  ‘ 
J^di  hlaiiarraihUmato  Hmricodi  yaniomo ,   eftendofi  combattuto  molto  tra  q   iefli 

due  nemiei,fjce/id  fi  l'un  Calti  0   in  vari/ luoghi  var»  danni ,   finalmente  fi  fece  a'  1 4,</i  *'  ***^  8'^ 
Mar‘gp  nel  1 5   po.  giornata  ad  F/ijrens,  fi  combattè  da  amendue  le  parti  con  molto  aa  do- 

re,  mal^auarrarimafe  vincente  con  perdit  a   però  d' una  gran  parte  de  fuoi  nobili  Si- 
gnori, rimefse  toflo  il  Duca  di  ̂ mcna  il  fuo  < fercito  in  efere .   Vaco  dopò  ciò  il  ì^auar- 

ra  fi  pofe  alle  afieJio  di  Tarigi .   Fu  co  fa  marauigl.  ofa,e  che  è   più  tojlo  vera,cbe  verifimi- 
le  quella,  che  in  quefìi  tempi  occorfe  a   l{oma ,   e   questa  fu  ,   che  per  tre  mefi  continui  into- 

minciandofit  dal  dì  ch'era  quelìagiornata  faputa  in  I{jr,na ,   oltre  la  minuta  gente ,   molti 

buomìnì  di  gittdicio,e  di  grado  dkeuanOiC  treleuano  ,cì')e'l  l\e  diTfauarra  fofse  morto 
'per  te  ferite  bauute  in  quelfaito d'arme ,   e   fopra  ciò  vi  fi  fecero  da  cofioro  di  molte ,   e   lar-  .   . 

ghe  /c3mmcfse.Hor  qnefio  afsid.o  d'tVarigi  cominàò  a’  i   idi  Maggio  del  1590.  ha  d"5'djì*Re 
dur  ato  fino  al  primo  d'^gàfiit  di  detto  anno,  e   dicono,  ch'è  fiato  co  fi  fiero  quefio  afsedio,  N»uam. 
che  quafi  fi  può  dire ,   che  nell  hifìotie  da  indie  anni  ni  qua  non  fe  ne  legga  ne  maggiore,^ 

ne  vguale,e  perauuètura  fi  può  in  quaUh:  modo  paragonar  a   quel  grande  afsedio  di  Git- 
rufalem  fatto  da  T   ito,ma  in  tanto  però  differente,  che  doue  quella  Città  fù  di  fifa  di  ne- 

mici d   Ila  fanta  l{eUgioih  nofìra,'t{uefia  è   fiata  difefa  da  arnici,e  doue  quell' affedio  beh 
he  i   ifehciffìmoeftto, quello  l'h.ì  hxnuto  fin  qui  in  gran  parte  fLlice,il dre  e   nato  dalla  pru- 

deng^if^  aii>toriiàdel  Cardinal  fi  aetano,ch‘ alquanti  mefi  auanti  il  cominciato  affido 
iui  ha  ea  Siffo  mandato  Legato  de  Laterr,edalia  dcflrrg^gadi  Don  Bernardino  di  Mep- 

do:^a/tallj  vigitan^adi  7qem’irs,&’  F'inala,dalla  molto  auueduta  fatica  di  y   mena  ,&  Jius'*  * 
dal  vaiai ofo  fictorfo  del  Duca  di  Virma ,   andatoui in  narf  del  l\e di  'tpagna  -   t^hri 

di  queflo  felice  fiicceijo  rendono  due  dire  cagioni  Fvna ,   cbe'l  l\e  di  ’hlauarra  vdfe  più 
tofio  tirare  in  lungo  l'a/Jedio,che  fare  atcromaggiorc  tenta;  iao,  peri}  juer  quelli  città,  ^ 
ec'hci)udifegnodoppio,cioè ,òdy'eg!ifinalmfnte  conlane  effiiàjeìvìuer  dtquellid^ 

deMralbAMrebbepHreprefafcu^tuiitugranrouiiudiiiuelUregalCiità,ocheilDii-,f.-^  ■ 
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ca  di  y metti  ft  approffmmbbe per  foccorrerla ,   e   cofi  farebbe  [eco  venuta  a   battagVai 

nel  che  fper atta  dt  vincerlo,  &   vinto  poi  gìudicana  il  l\e,  che  il  «   ooleguhe  il  rimanente 

gli farebue  flato  ageitole  molto  ,   f   altra  cagione  fi  cbc'l  Vje  ve<  fo  l‘t.ltimo  mefe  lUU'afie»-^ 
dio  concede  vn  certo  paffapono  perle  donne,  ti^telle,  putti,  e   perii  fcolari ,   e   pormele  di 

più ,   che  molti  ̂ Principi,  e   Ti  incipeffe ,   eh' erano  dentro  detta  Città  ,   fujìero  foccorft  di 

T«nu»iJg|^i  quaiihe  vettouaglie:  Ttleiitre durò  queslo aficdio,fttrattò pii't  volte tf accordo ,   ma  non  fi 

réiTcpv'ùll  piiotc  effettuare  mai.  Cotanta  fù  la  penuria  ehe,  mentre  durò  quella  ojjtdione.fù  /n  T.iri- 

l'ifltiito.  gi^ebeilgran  valfe  intorno  a   feudi  iyo.;7  K^ubbio  della  nù/ura  I{pmana  ,C^  il  vino  or.‘ 
dinario  feudi  quattro,  e   tne:^  il  barile ,   &   vn  caHrato  di  libre  trentaf  i   ordinarie  va- 

letta  cinquantaquattro  feudi,  e   datuttociò ,   di  quanto  caro  pre:i^  fofjerole  altrecofi 

fi  può  ageuolmente  comprendere.  Hor  finalmente  in  grand  fjitna  parte  fi  tolfe  via  fi  fie~ 

waio«oue  TocJfidioncnelprimogiornod'.Agof.colvalorofo  foccorfodel  Ducadi  Tarma,  fi  come 
di  fopra  haibiamo  detto .   Il  Tonte fice  in  quefli  romori,  e   riuolte  di  Francia  non  diedra 

quei  foccorft  aUa  Lega, che  fi  afpettauano,  e   che  fi  liehiedc  nano,  o   che  credefic,  che  con  la 

rouina  della  parte  contraria  tarme  Spagnuole ,   ch'efano  in  aiuto  della  Lega  fi  factfferé 
troppo  potenti, percioche  vinando  la  Lega  per  via  degli  aiuti  del  I\e  diSpagna,fi  fofpct 

taua,  chevenifiead  aciptiiìare  qualche  gradodi  più  potenza effo  J{e  ;   percioche ,   cornea 

difje  Cicerone .   BcUorumciuiliuniij  fempcrexitus,  v monca  fohim  fiant ,   ve- 

ra s.fto  v.i  lit  viftor  ,   fedetiam  vrijsmosgctcndusfit,  quibusadiutoribus parta  fit  vìAoria. 

f*tpa"  ̂    perche  ogn'vn  ordinariamente  defidera  di  ampliar  tuttauia  più  i   termini  de’ fiati 
gnuoli  mol-  fuoi,pareua  forfè  al  Tontefice,cbc  il7(e  di  Spagna, qu.mdo  fu  ffe  jeguito  in  quefta  guerra^ 

jl!e7adi  'j(i  di  Francia  la  vittoria  dalla  banda  della  Lega  ,   ne  haiicffe  voluto  anch'egli participare 
dell  utile ,   e   per  confequenT^a  far  fi  più  potente,  e   che  pure  pi  nfaffe,tbe  T^auarra  batiend» 

il  pregno  bimano  poteffe  far  ritornar  invero  fentimento  quei  popoli ,   che  dalla  S.  Fe- 
de di  Chrilìe  hanno  dcuiato,fi  come  il  Lacembiirgo  .Ambafciat  ore  della  nobiltà  di  Fran- 

cia ,   ch'era  qui  in  Roma  ft  sfot^aua  di  dargli  ad  intendere ,   &   aUuni  altri ,   che  figui>- 
Uano  iqa’aarradaqueipaeftdttàfcriueuanoilfomigliante,Othepurli  fùffe fiato  per- 

fnafo  dalfoddetto  ty4mbafciatorc,e  da'  fegu acci  di  Tq^auarra,chelefor7^edi  effo  'Hauar- 
rafufiero  tanto  grandi,  che  fuficimpofftbile  atorgliil  Regnodimano,  &   ogni  opera,  (S 

ogni  fpefacheftfaceffe  ftiffe  vie  più  c'^e  perduta,  tir  il  tutto  non  fuffe  altro,  che  iriltarfr, 

e   far  fi  più  nemico  7q_auarra ,   onde  pareua ,'  che  fuffe  cofa  da  Trincipe  fauio,  poiché  non 
poteua  ac quifiar, vedere  di  non  perderlo  ehe  pure  qualche  altra  ragione  ftl  mouefie ,   non 

tni  d!f/**ra  diede  dii  fuo  altro  foccorjo  alla  Lega,  che  di  i   o.  mila  feudi ,   che  li  fece  sborfar  il  Legata, 
far  piocni  del  qual  sbotfo  ne  anche  il  Tapa  nc  fù  intieramente  fodhfatto .   .Al  f{e  dì  Spagna  difpia>- 

.le  fonmaminte,che  iTapa  non  foccorTefje la  Lega,  e   che  non  dichiaraffe  feommantea- 
»Mncia.  ti  que.  Trimtpi ,   e   Trclati  i   he  fet.uiuano  Ffauarra ,   por  tanto  voleua  il  J{e,  che  foprt^ 

eiò  fi  face  fiero  alcune  proiefle  al  Tapi ,   ma  ìlTontefice  dinanzi  a   Carcbuali  in  qutilo 

par  nomare  andò  giu  (ìificando  le  cofe  fue,  e   dimolh  ando,  che  rag  oneuolmente  haueutL* 

egli  in  quelle  tofedi  Francia  proceduto  fempre,onde  effendofi  pofìi  di  meggo  trai  l{e ,   O" 

il  Tapa  alcuni  Card,  non  fi  fece  per  aU'bor.t  altra  proteSla .   Era  pochi  mefi  prima  venu- 
to al  quanto  in  rotta  il  Tapa  col  Conte  di  Oluaret  idmbafciatore  %5ro  ,   Ò   auueditiffim» 

Signor  Onde  il  per  fietìi  negotifdi  Francia  mandò  .^mbafeiatore  il  Duca  di  StfftUv 

pruder  ti  Ima  perfona,ma  in  quel  tempo,cb’ei  giunfe  in  Roma, il  Tapa  era  indifpoHo,on 
de  poco  punte  di  sì  alti  negotif  trattare,efe  bene  fi  rihtbbe  non  motto  flette,  che  tornò  a   ri- 

cadere ,   e   finalmente  morì  net  giorno  ,   che  diremo  poi .   Fin  qui  fecondo  ,   che  noi  di  fopra 

promeite.'.nmobabbiamo’detto  alcune  cofe,  le  qaaGSifiotraetòco  T'rineipi,  bora  dobbiet- 

i*«  sfL'  v!  i   f>t^i popoli .   y^.nminìkrò  con  loro giu- 

in^^uern»  fìiiìa  ftmpre,non  penlu’tando  hi  gtifa  veruna  a   ninna  forte  di  perfone  i   loro  delitti,  n.a^ 

•wì'.  ‘   con  rigore  cahigandoUqciqr  fiptpre.gli  afcoltò prontiffimataente, quando  ie’lòro  Coucr- 
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natori  fi  ({uertlaronO,e  fece  per  puntò  di  rj^ione  vedere  le  querele  date .   Et  il  fomìghui:- 

te  fece  quando  il  popolo,  o   il  Clero  del  fuo  Fefcouo  fi  querelaffe,  ma  non  gli  afcoltaua  egli 

già  ,   quando  veniiiano  a   doler/i  de' datq  ,e  gabelle,  ch'ejfo  medefmo  imponeiu  toro,  e 
quehe  dicono,  che  furono  tante ,   che  paffaronotl  numero  di  impofitioni ,   le-quali  du 
Commeffarij [opra  ciò poiìi erano  rifeoffe  ngidiffimamente ,   Onde  i popoli  ne  rimancua- 

no  ajf/itti ,   &   efaufli  di  danari,  il  che  era  tanto  più  miferabile ,   quanto  che  da  Ironia  in  " 
fuori  nel  reflo  delle  terre  della  Cbiefa  è   flato  qua  fi  fempre  nei  Vonrificato  di  Si  fio  più  to 

fio  penuria, che  abbondan7ia,ben  i   vero  che  inquefl'ultimo  anno  tfirndo  penuria  grandi f- 
fima,  ordinò  che  s’imprefìaffero  alle  communìià  j   oo.  mila  feudi,  il  quale  ordine ,   il  Ton- 

ti fice, eh  e   i   fucceffo  rhJ  molto  bene  po  fio  in  effetto,  il  e   he  à   fiato  digranfoDeuamentoal- 

lecalamità  di  quefl'anno  fifitro,etempeslofo.  L..ftiaua  Si/lo, ehe  ne’  tempi  di  carneuale 
i   popoli  in  feHe,  comedie,  e   fpettacoli,  che  a   quei  tempi  fogliano  far  fi, fi  ricreaflero,  e   qui 

in  I{pma  nella  ̂ rada  delcOrfo ,   dotie  fi  corrono  i   palli .   haueua  fatti  porte gl'mfirumentì 
da  dare  la  corda  a   quei,  che  in  quel  tempo,  e   in  quel  luogo  baurffero  commeffo  debito 

alcuno ,   e   in  tanto  era  egli  temuto,  che  qua  fi  niente  di  male  in  quei  tempi,  ne'  quali  la  li- 

taitial’à  fommo  luogo,  fi  fece  mai.  TaJJiarnohoraadrecome  in  materia  del  v'tuere, 

&   affetto  proprio  trattale  fefleffo.  Egli  mangiaua  affai ,   e   beueua  anche  molto  diva-  “4. 

tij ,   e   fittiffimi  vini,  ben’é  vero ,   cb’ei  faticano  grandi  mente  in  dinerfecofe  grani ,   hone- 
Siiffime ,   &   import antiffime ,   onde  pareua  che  la  natura,  la  quale  in  fe  era  gagliarda,  e 

piena  di  calore ,   sìndebcliffe ,   per  le  continue  fatiche,  Ci  hauejje  di  bifogno  di  più  nutru 

mento,  e   rifloro,  e   fi  ledde,  che  auanti  al  Tontificato,non  hauendo  egli  da  volgere  cotan- 

ta gran  mole  di  lodinoli  fatiche ,   era  molto  più  parco  nel  viuere ,   e   perche  colliimaua  di 

ragionar  mentre  mangiaua,  Haua  tal  volta  a   tauola  due,o  tre'hore,  nondimeno  nelle  fpe- 
fe  della  fua  menfa  era  tanto  parco,  erifì  retto,  quanto  fi  legge  efierfìatomai  Tontefice  da 

molti  anni  in  quà,erano  le  viuandeparche.e  di  poco  prc^,dormÌHa  moderatamente,  fa 

ticaua  egli  affai  (come  di  fopra  accennammo)  &   continuamente  sì  nello  flndiare,  come 

nel  dare  vdien\a,(nel  che  era  copìofiffmo,)  e   mila  fpedire  i   negotij,e  in  tener  oecupato-u 

la  mente  fempre  in  varij ,   e   gran  pen fieri,  in  tanto  che  fi  può  dire ,   che  non  fù  veduto  mai 

Siarin  otio.eniunacofa  era, ch’egli  non  voteffeiniendei  e,'apere,&  ordinare,ripren  eiia 

feuer amente  chiunque  preuriua  i   fuoi  ordini ,   onero  in  altra  maniera  lo  dffgiilia  ffe,  hauea 

nondimeno caro,quando  prefentialmente  riprendeua  perfona  à   q   iaUhe  grado  cherifpon 

itffc  in  fi  fatto  j».  do, che  ne  fi  mofiraffe  vile ,   ne  troppo  ardito  ,gridaua  afiaifpcfìo  co  i 

fruitori,  con  tutto  dògli amaua  tanto, che  aSe  fupreme  dignità  necondufsc  alcuni,  fa- 

cendone dieffi  oltra  Caiiruccio  tre  Cardinali,  Ci  alcuni  t'ef  oui ,   e   fi  come  li  premiauo-a 

altamente,  cofi  quando  fuffero  treuati  in  f. ilio, li piiniua  rigidiffmam(nte,onde  il  Belloc-  BeifoccHt» 

thio  fuo  Coppiero,  e   fauorito  feruitore  mandò  in  Calca ,   oue  flette  molli  mefi ,   e   vi  morì, 

fjr  fi  bene  fuppliiò  il  Tapa  per  la  fualiberatione ,   non  fù  però  inguìfa  ninna  mai  li-  pa.ep-wbc. 

berato.  tydndò  cojìui  in  G-lea  per  efserfi  fioptrto ,   ch’egli  haueua  ficretemrnte  tolto  Ta- 

nello  Tife.uorio ,   e   figillato  vii  breue ,   ciré  il  Tapa  non  haueua  voluto  arnmetute ,   pea- 

ihe  conteneua  cofa  fuori  de’ termini  del  giuflo,  cciòera,eh  hauendo  defìinato  il  Belloc- 

th'io  fare  nella  patria  fua  vn  bel  palagio,  &   volendo  per  tal  conto  comprare  vna  buona-» 

cafa  di  vn  fuo  viàrio,  e   ricufando  colui  di  vendala  r   haueua  fatto  fare  vn  breue,  per 

cui  il  Tapa  eommandaua,  che  q   ui  tale  fiin^a altra  replica  li  vende fse  detta  cafa ,   e   per- 

che Morfig.  Cualt crucci  Secrctario  del  Collegio  de’  Secretai  q   .Apofiolià  pareua  al  Ta- 

pa ,   thè  hauefie  in  quello  panicotare  hauiito  non  sò  che  colpa ,   fù  anc  r’egli condemmio  
n»>o 

alla  Galea,  Ci  la  medefima  pena  htbbe  vn' altro ,   che  iiuuanodi  efsere  fiato  confapruo-  a   mone  4<l 

leddtutto ,   (ine  haueua  [oBccitata  laefpeditione  .   Jlc4o  dal  GuaUeruccidij piacque  ̂ p»iiben- 

commiinemente .   Si  perche  è   Trelato  di  molto  buona  wta ,   e   buone  qualità ,   eome  anco- 

ra  pncbe  fi  credeHabame  egli  leggieriffiraamiue  mata,  onde  efieudo  eili  poi  dopò 
».  I   ri 
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la  morte  di  5   fio  Uberm.e  fiato  con  piacer  di  tutti  eiuellUbe  gl'inftlr.ì  cafi  fuoi  hauea- 

no  faputo.Fà  Sifio  tcncrijfit>iO  amarore  de'  fitoiparentiy  onde  la  Signora  Cam  Ila  fitafo~ 

rella  amaua  molto, e   parimente  i   figliuoli  di  vnafiglinoladi  lei;  onde  vno  di  c{fi  bengio- 

uanettonel  primo  mefedetfito  Tonti  ficato  fece  Cardinale, dandogli  il  fuo  Cappello  ,&i 

fuaèiim.  chiamato  il  Cardinal  Adont'^Altofil  quale  ne  gran  maneggi, cbefonojcgu ili,  ha  moftra- 
to  cl:ìari(fimamente,e  mofira  mtauia  d   haurr  congiouenile  età  congiunta  fenile  pruden 

a^a,!^  anue-imento  grande, e   di  voUrL  con  molta  gloria  menare  gli  anni  della  vita  fua.^ 

T^iede  Siilo  a   quejlo  Cardinale  intorno  a   i   (jo.mila  feudi  d'entraca.Sono  ancoragli  altri 
parenti  rimaft  tutti  ricchi  dì  poffeffioni,e  di  cotanti.L^taritòduefue  prmepoti,  fonile^ 

del  ditto  Cardinale, l'vna  a   Don  yirginio  Oi  ftuo ,   l'altra  al  Coriteflaiile  di  cafa  Colonna. 

dedMo'af”  Fi*  Siilo  (l^t^o  molto  al  cumulare,’jr  ammaffare  danari, onde  vrnief  e   alcuni  officii ,   ibe 

•«■’rouUr  prima  non  fi  foleiiano  vendere,ma  darfiin  dono  da'  Tontefici,  cioè,  il  Commeffarìato  dcl- 
la  Camerali  Tefaii.  ierato  &   il  F'iceeamerlengato  altre  cofe  ancora.  Fu  tanto  pai  co 

nello  f pender, che  dicono, che  fino  alle  camìfee  rjppiT^gateegli  portafie ,   mentre  ancor  era 

Tontefice,e  queflo  danaro, e   q   ianto  egli piiote  auant^ai  t   dell  entrate ,   lo  pofe  tutto  in  Ca- 

mello per  feruigio  del  bene  commnne,ne  egli  a   luoi  parenti  diede  niente  mai.&  i   A   oo.mi- . 

la  fcndi,che  furono  per  pagai  e   i   loro  debiti  da  lui  dati  a   i   Signori  Colonnefi  ,gli  furono 

pie  siati ,   e   non  donati ,   con  obligo  che  infpatio  di  tanti  anni  quelli  habbiano  a   reflitnire- 

Sfw-redfipi  intieramente  alla  Camera.Le  parti,e  le pronijhni  clae'l palagio  Tontificio  falena  dar^ 

nunedi'si*  in  maniera  tale  diminuì ,   che  per  s't  fatta  diminutione  più  di  óoo.mila  feudi  l'anj^o  s‘a~ 
Ito  V.  Manganano .   Fece  va  if  cJHonti ,   &   accrebbe  l'entrata  delia  Datar  ia ,   fmembrò  l' officio 

delCamerlengato,^^  il  fomigliantc  fec-  di  quello  dell' .Andit orato  d   Ha  Camera,ereffe,C^ 
vendè  I   o$cia  dell'  \^chiuio  di  Untolo  (lato  EcclefiajVco,mejfe  nel  piimo  arino  dei  fuo 

T.foro  icea  Tontificato  VII  miUon  d'oro  in  Cafìel  Sant'^^ngelo,facendoui  vna  conlìituiione,che  note 

smSo  V   fi  potefìc  fpeiidere  pure  vna  minima  parte  mai,  fe  non  per  ricupeiar  terra  Santa  dalla 

c»ftci  sin.*  perfida  mano  del  Tarco,in  vn  generai paffagg  o   cantra  di  e(fi,la  quale  fpefa  fi  debba  fare 

Ang  ip.  all' bora  quando  Cejercito  Chrisiiano  farà  in  effèr,e  haurà pafìato  il  mare ,   giungendo  a 
lìti^eluogbi  T urehefehi ,   onero  fe  cotanto  grande  fuffelacarefl  a   ,che  ne  foora  fìr/ìe 

gran  rouina  al  popola,  ouero  fujfi  mortifera  pesìilenga  ;   o.icro  v,  fiffe  manifefìo  petico- 

lo,che  qualche  Trouincia  de  Chrifliani  non  frffe  da  gl' lnfedeli,e  nemici  di  Santa  Clnefc-f 

occupata, 0   quando  ft  facefje  guerra  all  i   flato  della  Chiefa ,   e   l' e   fretto  nemico  fujfe  già 
a   luoghi  V   cini  al  d,  tu,  Hata ,   ouet  o   fe  qualche  Città  fuffe  ricaduta  alla  Chiefa  ,   e   non—» 

fi  poteffe  ricuperare,  e   conferuarefcn'gap  endere  ideiti  danari,  e   giurò  Stilo  dioffer- 

uareciò,  volfe  ancora  chei  fuoi  fucceffori  fufferotenut'i  di offcruare  il  detto  gìuramert- 
to.'F{em''ffe poi  l'anno  te.  :(o  dii  fuo  Tontificato ,   nel  mtdcftmo  Cafìcllo  vn  altro  rt.ilio- 

tte  foitoi  medefitm  oblighi  del  primo ,   dichiarando, che  ne  caft ,   ne'  quali  ft  haiieanoa 

[pendere  tanto  il  primo ,   qianto  il  fecondo  milione  ft  douea  intendere  la  ricupcratione  de' 
regi  i   occupa  idi  nemici  ella  Santa  Promana  Ch  efa  e   non  fola  qutfli  due  milioni ,   ma 
,ve  ne  mejf,  intorno  a   tre  diri, per ciothe  alla  fua  morte  hà  egli  lafciato  in  Calli  Ilo  etnq  e 

milioni  doro  in  circa,onde  fi  vtde,cbe  f   Icnergli  mefle  graueg^e  a' popoli,  vendette  al- 
cuni offìcii,cl>efoleiiaiiodonarft,  e   fù  fin  tlifsiuio  nello  (pendere,  nondimeno  il  danaro 

era  defìinato in  v   il publico  ,f^in  f   ruigio  li  Santa  Chiefa ,   t   fplendore  della  P^publi. 

ca  '   hiiHiana,  finccerto  dignifiimn  ,Ù importante,  quanto [tpoffailpiù  ,eton  tutta 

eh  tanto  al  porre  danari  da  parte  fuffe  intento  Sifio,  fpefe  buona  fomma  d'oro  nelle  fa  - 
brictx  che  hobbiamo  di  [opra  defctiite  noi,CP  in  altre  c   fe  co,tueneuoli,  depofitò,&  ap- 

plicò per  fempreducento  mila  feudi  di  monttada  mantenere  l'ahbùndan^  in  Roma,  fi 
come  (tue. e   nel  fuo  'Bollario, i   quali, come  tuifì  mrra  fono  raccolti  Jatla  fua  parfnnonia, 
tr  efforta  anche  ini  i   fuoi  fucceffo'  i   a   non  feemart ,   ma  più  tofto  ad  acero fer  detta  fomma  ̂  

ài  danari  aft  degno  effitlo  ripofla  -   (...applicò  tre  mila  feudi  L'anno  iselL'  i^ahiconfra- 

ternità'
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remiti  del  C»nfalone,fer  tìfcatto  de’  cattìuì,  e   alcune  altre  opere  di  cariti, fece  egli  prò 

tamente  ,   Fetecomincìar  a   rendere  fecche  le  paludi  Vantine,  e'ifomiglìantefete  delle 

paludi  dalle  Chiane .   Ordinò  che  (i  faceffero  dieci  galere  a   Jpefe, pero  deUeVrouincit^,  Gaiee’ordi. 

e   delle  Città  del  fuo  Stato.e  poi  ordinò  che  per  parte  delle  fpefe,  ch'é  di  meSìieri  a   fate^  a»  v^* 
per  il  mantenimento  di  effe,  il  medefìmo  fuo  flato  fufle  aÙretto  a   pagar  ogni  anno  fettan 

ta  otto  mila  feudi  di  moneta ,   cioè,  la  Vrouincia  della  tJUarca  dodici  mila ,   e   altrettanti 

quella  di  Romagna,  e   dodici  mJa  parimente  la  prouincia  delt  fimbria, e' l   medefìmo  nu- 
mero  di  feudi  ftiffe  tenuta  a   dare  Bologna,e  pure  tanta  altra  fomma  il  Senato,  e   popolo 

Bjtmano .   La  Vrouinch  del  patrimonio  di  San  Vietro  in  T ofeana  cinque  mila ,   e   otto^ 

tento  fettantaquattro,la  prouincia  di  Campagna  fei  mila ,   e   cento  venti fei .   ̂ nconita 
miHe  ottocento, e   il  medefìmo  numero  Fermo.^fcoli  millr,educento,e  la  Città  di  Fano, 

nepiù,nemeno  di  c^fcoli.  Tutti  quesli  danari  pofliinficme,e  congiunti  in  vnorendo- 

nolafommadi  detti  fettantaotto  mila  feudi,  oltre  alli  quali  per  il  medefìmo  manteni- 

mento delle  g^ere,ordinò  che  l   clero  ne  pa  gaffe  dodici  mila ,   e   di  più  fe  ne  pigli  afiero  cin-  / 

quemila  dall‘entrate,che  d!  annoiti  armo  da  'Beneuento  fi  prendono,  e   otto  millada  due 
,Appitì  di  H^ma .   Quella  Città  era  prima  diuifa  in  tredici  regioni  ;   ma  egli  volfe  che 

in  quattordici  fi  diuideffe,aggiunget>doui  la  Regione  di  Borgo, e   tofì  volfe  che  i   maeflri 

di  llrada  al  medefìmo  numero  perueniffero  .   CoUituì  Siflo  quindici  congregationi  di  cor  re  » 
Cardinali  fi  come  fi  vede  nel  fio  Bollario,oue  in  vns  fua  conlìitutione  fono  dillintamen  liom  je  caV 

te  nominate  tutte,ben  è   vero  eh' alcune  di  efie  ve  n’erano  prima, onde  quelle  furono  da  lui  fù",VdÌ"  jjl 
più  toflo  confermate ,   che  naouamente  ordinate .   Ordinò  che  non  potefiero  efere  i   Car-  fio  v. 

dinalip.à  difettanta,fri  quali  vi  fieno  almanco  quattro  Maellrìin  Teologìa  da  pren- 

der fi  da  gli  ordini  de' frati  regolari ,   e   mendica  iti  eoe  nelle  quattro  tempora  di  'De- 
tembre  fi  poffonocreare,nella  maniera  che  fino  da  Clemente  I.  per  pià  di  feicento  anni 

durò  l'Tfànt^a  di  fare  tordinatione  neidetto  mefedì  Decembre.  Egli  nondimeno  toppe 

due  volte  queil' or  dine, cioè  nelle  promotion!  di  ,Alano ,   e   t^orofini ,   che  furono  fatti 
fuor  di  tempo .   £   di  ptU  ordinò  che  due,i  quali  fiiffero  in  certi  gradicongiunti  di  paten- 

tato non  poti  fiero  effer  Cariinalifd  che  tutto  nella  bolla  ch'egU  fopra  eh  fece ,   fi  vedCj 
difiefamcnte.Cofliimòegli  di  non  adempire  mai  punto  il  detto  numero  di  fettanta  Cardi- 

naliima lafciarui  fempre  qualche  luogo  voto.  Egli  creò  trentatre  Cardinali  in  otto  vol- 

te, mqueiìe  furono  tre  promottoni  di  otto  per  ciafeuna  volta ,   e   in  tre  volte  ne  furono 

creati  tre, e   vna  volta  due,e  l'altra  quattro.  Ordinò  vna  mattina  in  Conci  fioro  a   Car- 
dinali^. he  non  accetta ffero  mai  in  modo  alcuno  lettere  da  qual  fi  voglia  Vrmipe,fe  non 

haueanel  fopra  ferino  il  debito  titolo.  T^on  vo!ea,che  ft  dicefi'e,quando  andana  in  vol- 

ta per  l{oma,viua  Vapa  Siflo .   Commandò  che  quei  ch’haueano  più  di  fefianta  feudi  di 
penfionef  ffero  afìretti a   portare  ihabito  Clericalerma  di  ciò  ne  fece  effenti  i   Cauatlie- 

ri  Lauretani .   Hauea  penfato  accioc'<e  le  liti  non  fuffero  immortali  di  ordinare  vna  fo- 

pra intendafga  di  hitomnitimorandi  Dio.fautj.eft'iceri.  E   volfl,chegli  adulteticon 

pena  capitale  fuffero  puniti.  Vrohibì  l’ty^  firologia  gìudiciarta;  1{jpofe  San  Bonauentu-  it  «onna  gli 

ra  trai 'Dottori  della  C'oieft  :   Le  cappelle  Vontijicie.che  fi  foleuano  far  prìmanel  pa- 

lagj^o  f^atlanodi  SanVietro,eglìnel  primo  anno  del  fuo  Vòtificato  lediflribuì  in  va 

rie  Chiefe  Trincipali  di  1{pma .   Inflitiiì  la  fella  della  Vrefentatione  della  GlorìofiffiniO-»  Vtftét  sì. 

tergine  Maria,  e   parimente  da  lui  fa  in/lituica  lafrfla  di  San  Francefeodi  Vaola ,   di 

Sart^icoh  da  Tolentìno,di  Sant' ./intonili  da  Vadona,di  San  Gìanuario  Vefcoao,  e   al-  fio  v* 

trifuoi  din  lagni  m.irtiri,  e   di  San  Vietro  Martìre,ordtnò  che  fi  celcbraffe  la  feda  di  San 

VLicido.e de  fuoi compagni  martiri ,   tioè  Eutichio,e  Fittorino  fuai fratelli  carnali,  e 

Fi  mia  loro  forella,e  che' fi  riponefie  nel  Calendario  I{pm  ino .   Di  detti  Santi  furono  ri- 

ti o   i.iri  in  q   iefìo  Vuntificato  di  Sifio  i corpi  in  Sicìlia,nella  Cbie,'a  di  San  chuambatti-  ' 

fi  a   di  iJlC.ffina,  mentre  per  rifanirla  ft  ctuauiuo  da  vn  t   banda  ifondainenti.efebene 

per 
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'perlehìftorie  fiptpeua,the  qutjii  corpi  erano  in  detta  Cbiefa,nonditmnononf$fapeM 

Uluogo  particolare.Seguì  Tlacido  la  I{egola  di  San  'Eenedetto,che  ne'fuoi  tempi  ancora 

viuea,e_  dimorando  egli  nella  detta  attd,andarono  i   fuoi  fratelli, e   forella  de'  quali  hah- 

biamopure  bora  parlato,a  vifttarlo,  ma  in  tanto  venendo  l'armata  di  ̂ bdala  l{e  de 
S aracini  che'l  nome  Chrijliano  odiaua,  e   perfegnitaua  infteme,li  prefe  tutti  a   manfalua,  ' 

e   volendo  queflo  federato, eh'ejfi  rinegaffero, eglino  fletterò  f aldi, e   [offrendo  ogni  afpro, 
egrandijfmo  tormento,per  la  fede  di  Chrifto,e  cefi  della  gloriofa  corona  del  martirio  ft 

ornarono  le  tempie.Conceffe  ancor  il  Tontefee  ìndulgintia  a   chi  vifuaffe  la  Cbiefa  di  S» 

3.0i(goca.  Ciouambattifìa  oue  erano  flati  trouati  qiiefìicorpLCanoni^ò  Siilo  nella  Cbiefa  di  San 

oooiuio.  •pictronel  San  Diego  dt^lcalà  iftìenares .   Egli  nacque  in  San'^colatafltU 

10  del  territorio  di  Siuiglia  nella  Vrouincia  Detka,hoggi  detta  ̂ ndalu^a-T^pn  v'è  cer 

teT^a  alcuna  ne  dell' anno, ne  del  mefe,  ne  del  giorno  dclfuo  nafeimento  ,'fl  rauogliebe- 

ne  ch'ei  nafleffe  poco  innanT^  all’anno  di  C bri  fio  1400.  percioche  tffendo  egli  morto 
vecchio, &   venuto  a   I{pma  per  il  giubileo  del  mille ,   e   quattrocento  cinquanta ,   e   [ali- 

to al  cielo  dodici  anni  dapo;,cioè,  alli  dodici  di  Jqouembre  nel  1^6}.  in  giorno  di  Sab- 

bato.ne  fegue  di  neceffità  che'l  fio  nafeimento  f<ffe  intomo'a' tempi  cb'babbiamo  detto, 
nacque  da  parenti  di  bajfa  conditione,&  ben giouanetto  fi  diede  a   viiiere  ne  i   luoghi  fo- 
litarii  vita  heremitica,nella  quale  con  digiuni,afiinentie,e  fanti{fime,e  continue  oratio 

ni  uiffe .   Gli  piacque  poi  di  legar  fi  co  ì   fanti  legami  della  J{eligionc  di  San  Fernet  fio  de 

gli  Of}eruanti,oue  pure  innocente,  e   fantifjimamentemenò  fua  vitafempre,  et  bauenio 

fatto  miracolaci;-  effendofine  in  Spagna  fot  mato  vn  buonproctffo ,   fu  da  Siflo  facen- 
do di  ciò  grande  ìflantia  il  Rj  Cattolico ,   canonizzato ,   e   ripa  fio  tra  Santi ,   e   di  queflo 

ancor  il  mede  fimo  col  Vrincipe  Carlo  fuo  figliuolo  ,ch' all  bora  vìueua,ne  feu  inflan  - 
tia  a   Tio  Quarto ,   e   parimente  il  Re  ne  pregò  Tio  y.  e   Gregorio,  e   finalmente  ejfendo 

con  fomrna  perfettione  accommodato  il  tutto,  Siflo  lo  Canonizzò, come  babbiamo  detto . 

11  Tapa  quefl’oratione  dille  alThora  in  lode  del  Santo.  Omnipottns  fempi terne  Deus 
qui  difpofìcione  mirabili  inficma mundi  cligis  ,   vt  furcia  quxqueconfundas, con- 

cede propicius  humiliati  noflrx,  ve pijs  Beati  Oidaciconfdlbris  tui  prccibusad  pe 

Conitti  fia  glori^m  fublimari  mcrcamuc .   Per  Oominum  noftrum,&c.  Con_» 

Amba-  l'ouafione  di  quella  Canonizz-ttione  nacque  dtfferentia  tragli  -4mbafiiatoridiSfiagna, 

Fra'.cia'^tdi  t   FrancU,chel  amba  filatore  del  l{e  di  Spagna  dlccua ,   che  Ut  quell'atto .   in  cuifi  do- 
SpijsKi  fo  ueafare  la  Canonrgatione  di  S. Diego, doiiea  batter  egli  il  primo  luogo, ejfendoche  quel- 

StrtV"*  ̂    ‘*^**0”^ /"/Tf  Trincipalmente  attinente  al  I\egno  di  Spagna, e   di  più  ch'egli  vi  douea  fa- 
re alcune  operationi  principali, l't^mha'ciatore  di  Francia  rifpòdeua, ch’egli  fatte  quel 

leattioni.che  d'ueua  fare,ò  fi  vfiifiefubito  di  Cappella, onero  dimoraffetn  biogo  di  [ot- 

to alni  jreplicaua  quel  di  Spagna,(be  almeno  per  cortefia  percotal  voltajolaftlafiiaf- 

fe  a   lui  il  primo  luogo, a   queflo  diffe  l' .Amba filatore  di  Francia,che  di  ciò  egli  fi  coiiten- 

taiia,purcbc  non  fi  pregiuiicafie  alla  giuri  fditione,ch'haucua  di  precedere, e   che  non  fi  fa 

rebbe  pregiudicato  quando  poi  nella  espella  "Papale  ,   che  fi  farebbe  fatta  l’ty-fmba- 
fiiatore  di  Spagna,cbe per  non  moflrarfì  inferiore  a   quella  di  Francia,  nò  fuole  maitro- 

uaruìfitvi  fiiffe  flato  prefinte, e   in  luogo  inferiore  a   luiAll'hora  {Ambafiiatore  di  Spa 
gna  rifpofe,che  non  volea  in  guifa  alcuna  farlo, perche  in  tal  maniera,  farebbe  venuto  a 
confi ff  are  di  cedere .   Per  queflo  dunquefeofi  erano  tra  loro  gli  animi  di  fiero  [legno  ac. 

cef^rtfartbbevenutoall'armi,etrafiorfoinqi;alchefiero  rumore,  fi  non  vi  ji  rimedia- 
ua,e  il  rimedio  fù,che  V^mbafeiatore  di  Spagna  non  andaffein  cappellaima  in  fuo  Ino 

go  fleffe  il  Cardinal  De'ga.e  ficefie  quelli  att  i,  che  doueua  fare  egli ,   c   C-Ambafiiaiore 
di  Francia, dimoraffe  nel  fuo  luogo  folito,e  cofi  quietamente  fucceffe  il  tutto,  t.ora  fi  be- 

ne, e   puntalmeute  fi  confiderà  quello  ,   che  noipromettemodifopradidouer  feriueredi 

Siflo, e   quelle,  che  poi  ne  babbiamo  firitto  in  effetto,  fi  vedrà,  che  intieramente  baurono 

fodit- 
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f   oiìif JittùalUpromvlf3nollrx(fH(tìiio  dell' infermiti,  &   morte  di  luì  f^rà  da  noi  detto 

quanto  ne  occorre.Q^attro  me  fi  aitanti  ch'egli  moriffe ,   fi  comi  nciò  a   feulirc  indifposìo, 

t parea che  tHtto’lmalefiiofulfe nella tefla,ficome egli vaa  voltadiffein  vita  puì>lic^i-> 
fegnatura, ragionando  a   lungo  della  malattia  fua,e  fi  come  in  tutti  i   ragionamenti,cb 

faccua  delle  ct  fefue era  efquifito,e  mirabile, cofifù  in  quejloipercit  che  difiriffe  la  natii- 

ra,e  compii  ffione  fina, la  qiialiti  del  morbo ,   portando  (ione  gli parue  mcflieri  auttoriti 

d‘ Hippoci  ate,Galeno,e  fAiiiunna,&  interpretò  ancor’  a   queSìo  propoftto  vn  Inaio  d'- 

y1  ri  Rotile  nella  Teriermenia,diffe  irimedij  vfati  da' Juoi  Medici ,   e   dell  altre  particola- 

rità difcorfeefqnifitamète.In  quefli  quattro  mefr,ch'habbiamo  detto,  ch'egli  fi  fentì  indi 
fpoRo,non  Rette  al  letto  fe  non  pochifiime  Holtc.epoclae  horepcrvolta:  non  Rette  inaia 

regola  de’  Afedici.f:  bene  continuamente  fe  h   faccua  venire  aitanti,  &   li  vdiua  ragiona- 
re;andò  fuori  di  cafa  affai  fpeffb, non  intcrmefse  mai  i   negotifain^i  direna  qnel,che  folcita 

dire  FLaiiio  f'efpafìano  Imperatore,ciot,che'l  Trinùpe  dette  morire  in  pieJi.volendo  per 
qiiiflo  figm ficare, che  l   Vrincipedee  morire  op  ran  lo,volfefempre  bere  con  nate ,   e   man- 

giare fpefio  co  feda  funo,e  inq^eRo  tempo  affai  volte  fi  fentì  ajf li  bene:  ma  fiaalmentedM 

ghvennclafebre  grane  a’  io.d',Agollodd  i   cgo.in  Lunedì  ,cffendo  il  Sabbato  auantì 
andato  a   piedi  a   ringratiar  iddio  a   Santa  Marta  de  T ed  fchi,  che  ftffe  ritOi  nato  al  vero 

fentimcnto  della  S.Vede  Cattolica  vno  di'  Duchi  di  quella  nationc.  Il  fJHercordt  peggio- 
rò,il  Ciouedì  p!  il  giorno  buono,&  volfe  effe  re  prefeiite  alla  Congregatione  della  loqnifi- 

tione,c  in  qnefii  dì  poco  Rette  a   ìetto,fi  leuò  fempre  a   mangiare ,   volendo  ancora guRar 

alle  volte  vn  poco  di  frutte  la  Domenica  pigliò  vn  poco  di  manna, e   li  oprò  poco,  non  ha 

iiendo  potuto  pigliarla  tutta  intiera, il  Lunedì  p   -ggiorò  grauiffimamente ,   intanto  che  la 

mattina  a   pena  parlana,vdì  non  Umeno  la  ijliiffa,  e   prendette  poi  l'eRrema  vutione ,   e 

la  fera  intorno  alle  l'^.hore  pafsò  di  qneRa  vita  nel  fcttuageftmo  anno  dell’età  fH3,haiiè- 
do  ammtnijlrato  il  Vontificato  cinque  anni, quattro  me  fi, e   tre  giorni.  Fù  il  fno  corpo  Io-m 

notte  feguente  portato  entro  ad  vna  lettica  alla  Cbiefa  di  S.V,er,  o   in  ya'icano  ;   percio- 
ebe  egli  era  morto  in  M6teCaujUo,C^  in  S.Tictro  pifcpolto,didoneiiidi  aiianno  il  Car- 

dinole Mont'alto  "Principe  di  fegnaljta  prudcn7;a,c  ualore,  lo  fece  trafportar  con  fonttto- 
fiffimo  apparato, e folenniffime  eficquie  in  S.cJMaria  Maggftore,t  fit  ripoflo  nella cappel- 

Uiui daeffo  Sifto  fabricata.F'.jcò per fiiamorte lafcdediciottogionii. 
Creò  qiieRo  Pontefice  in  otto  ordinationi  trentatre  Cardinali ,   chi ,   uentitrepreti ,   e 

dieci  Diaconi, che  furono.  ■ 

nemico  Gaetano, Romano, Patriarca d’t-^effandria, prete Card.tit.di Santa  Poten- 
tiana. 

Giorgio  l{jafco:iito,Ongaro,>^iciiiefcOHO  CoUocenfe,prete  Card.tit.di  S. 
Giouanhattifla  Cafiruccio da  Lticca,i^rciiiefcouo  T catino,  prete  Card.di  S. cataria 

in  (Araceli. 

1   Federico  Cornaro,Venetiano,Fefcouo  di  Padoua,prcte  Card.tit.di  S.  Stefano  in  Celio 

monte. 

.   Hippohto  dei  Raffi  daParma.yefcouo  dipauia,prcte  Card.tit.di  Santa  Mariain 
Portico. 

Domenico  Tinello, Gcnoutfc,p>  ete  Card.tit.di  S.l.oren'tgn  in  Panifperna, 

Detto  y^i^lino,da  Fermo, V efeono  di  Cernia, prete  Card.tit.di  S.Matteo  in  .\-ftr». '   lana. 

Hippolito  ̂ ^'dobraiidino,Fiorentino, prete  Card.tit.di S.Pancratio. 
eteronimo  dalla  Ronezf.„/ltciurfc.di  T urino,prete  Card  tit.di  S. Pietro  in  FincuLt. 

Filippodi Leaetirt,francrfe.pretc  Card.tit.di  S. 

F.Gieroniino  "Bemerioda  Correggio ,   dtU' ordine  de'  PrecUcatori  Fefcouo  d’ .A fi  oli , 

prete  Catdait.'JÌS.ToM.ifo  in  Parhne.  " 

y^nto- 
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Antonia  Maria  Callo, da  Ofìmo,Fe[tOHO  di  Terugia, prete  Card.  tit.  di  S-ytgnefe  in-» 

^gene, 

T.CoJlan^o  SarnanOydaSarnano  delta  MaieaÀell' ordine  de  Minori  tonuerauali  prete Card.tit.di  San  y itale, 

Guglielmo  ty1lano,tnglefe,  prete  Card.tit.di  S. Martino  in  montibus. 

Scipion  Ganj^aga.Mantouano, prete  Card.tit  di  S.’^aria  del  "Popolo. 
Antonio  Saulo,Genouefe, prete  Cardate  di  fan  Vitate.  * 

Eitangelitla  Parlotta  da  Calderola ,   prete  Card.tit  di  S.Matteo  • 

Pietro  Condi,Fiorentino,prite  Card.tit.di  fan  Sdì  elìro. 

F.  Stefano  'Bonutio  d   -dre^o,deliordjne  dei  Semi,  yefcouo  £ .Areo^ ,   prete  Cari, titoli  fan  Pietro  ,e  .Martellino. 

Ciouanni di  Mendo'^,Spagnuolo,prete  Card.  tit.  di fanta  Maria  Trafpontina. 
Giouanni  Frantefio  Mo,efino,yenetiano,yefcouo,di  "Brefiia, prete  Card.tit.  di  fardO-o Maria  in  Via. 

tMariano  Pierbenedetto.da  Camerino, prete  Card.tit.di  SS.Pìetro,e  Marcellino, 

F. gregario  Petrochmo,da  Montelbaro  della  t-^iaica,deU.‘ ordine  di  fant't^goii  ’tno  , 
prete  Card.titÀiS..Agofiino. 

ooflejìandro  Peretto,l\pmano, Diacono  Card,  di  S.Gierontmo  de  iStbiauoni . 

Cieronimo  t.Matteo,I{pmattO,Diacono  Card.di font' .Adriano. 
Benedetto  Cit*tìiniano,CjenoHefe,Diacono  Catd.di  S.Cjeorgio  in  Velabro. 
.Afeanio  Colonna, ì{pmano,  Diacono  Card. 

F.ygo  Lonbex,yerdala,Fraaccfe,gran  Maellro  de'  cauaUieri  di  Malta,  Diacono  Card» 
di  fanta  Maria  in  ̂Portico. 

Federigo  Borromeo,  Mitanefe, diacono  Card  di  fant' -Agata. 
.Agolìino  Cufano  Tdilanefe,  Diacono  Card.di  S. .Adriano. 

Francefilo  t^rCaria  dal  tJ^onte,Diacono  Card  Ai  fanta  Maria  in  Domnica. 
Carlo  di  Lorena,  Diacono  Card.di  S -.Agata. 

Guido  'Topolo,'Bolognefe, Diacono  Card.di  SS.Cofma,e  Damiano. 
Sottoqueiìo  Pontificato,cioè,ntl  1 589.  vfiì  due  volte  dal  fuo letto  il  Tenete,  e   c   il» 

tant'abbondano^a  trafeorfe  per  /{orna, che  inmoltitiiogbi  Ct  andauam  barca  per  la  cittd, e   furono  in  q'tefio  anno  ri  c.ominKe, e   graffe  pioggie,efierrffimi  vrnti,  che  non  fola  il  Te- 

nere^ ma  molti  altri  fiumi  d'Italia  con  molto  impeto  sboccarono  fuori,  e   cotali  pioggia  in 
sì  fatta  maniera  danne^iarono  molte  paffeffoni,óe  fi  bifogno  di  rifeminarle  tre,t  quat- 

tro volte, e   perche  fegiiirono  poi  molte  nebbie, e   peffima  lìagione,  hanno  prodotto  vna» 

.   men  muta  feccro  vn  rffcwfo,cV a   mano  Tomepee  mentre  et  rineua  fi  faceffe  flatua  mai,  &   in 

Iic  csii  Tiiit.  J   loftr^ero,e  la  pofero  in  vna  fala  del  Campidoglio, e   dite  in  tal  ma- merj^iq,uis  fìucpnuacus,fìiie  Magiftrarum  gerens de collocanJa  viuo Pontifici  (la 
tuatn  mcntioncm  facete  aufu.lcgitimo  S.P.Q^R.  decreto  in  perpetuum  infamis,  & 
publicorutnmancrum  expers  efto.M.D.X.C.Mca.Aug.  Laul  DcoHonor,  &G1q- 
tia>&  Beatac  Mari*  (cm per  Virgin. 

AL 
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Padrone  mio  OfferuandilTimo 

I   L SI GNOR.  GIACO M   0 
P   A 

LVZZI  ALBERTO 
N   I 

Gcntirhuomo  Romano  . 

AVENDO  (   Illuftrc  Signore  )   defcritta  lo 
la  vitadi  VrbanoVII.perfonanel  vcrodi  lì  alte 

virtù, edignilTimc  qualità, che  dilui  non  fisa  cf- 
ferne  difpiaciuto  altro  a   tutti  i   buoni, che  la  im- 

portunità della  morte,  la  quale  tato  Riori  di  tò- 

po c5parue,che  nc’medefimi  gioni  fentimmò  le 
fcfte,&  le  allegrezze  fatte  per  la  fua  afiuntione 

al  Pontificaro,e  vedemmo  i   pianti ,   e   gli  atti  fu- 
nera!i,chc  fi  fecero per  il  Tuo  morire,&  vnacofa  medefima  ft,pcr  dir  co- 
sì,il  fuo  cóparirc  in  fi  fuperma  mac  ftà,e  il  di/parire  infieme:  hauendodi 
co,defcritta  quella  vitadi  Vrbano,ne  hò  voluto  fare  donoa  V.S.M.ll- 

luf. perche  ella  mi  hà  cófigIiato,e  có  gcntililfima  maniera  perfuafo  a   feri 
uerla,come  anche  perche  è   V.S.  Gcntirhuomo  cotatoaffabilc,cofi  corte 

fe coli  auueduto,c prudòte nelle attioni  fuc,cofi  dato a'ftudij  delle  buo- 
nc|lcttcre,in  sòma  tato  fautore  de'letcrati,che!mi  è   paruta  cofa  honorata 
il  dedicarle  quella  mia  fatica,&  oltre  a   quelle  due  ragioni,cheà  farle  co- 

tale dono  mi  hàno  fpinto,vi  c   fiata  per  più  vataggio  la  terza  ancora,chc 
vedendola  S.  V.priuatodi  vn  Pontifice  fuo  parente,  che  grandemente 

l*ainaiia,e  tcncua  caro^s'è  afflitta  affai  di  tale  perdita,  onde  hò  creduto 
che  debba elferlepartcdiconfolatione  ilriacquifiarnc,poi  che  non  fi 
può altrimcnti,in  fcrittura  al  mcnola  vita  fua,c  le  Aie  imagini,  c   le  fia- 

tue  dc’morti  fogliono  confolare  i   viui,chc  li’hanno  amati;in  quato,che nonlipareintuttodiclfcrcpriuidi^rfi ,   poiché  in  alcuna  manierafe  li 
veggono  prerenti,cofi  parimente  arreca  grandiflìmo  conforto  il  vedere 
defcritta  la  natura,!  cofiuml,leoperationi,lc  dignità,gli  honori  ,&  lo 
gràdezze  di  quelli,che  fono  morti,&  da  noi  fi  amauano  in  vita  ;   perche 

ci  fanno  parere  pi  efenti  quelli, dc'quali  la  lontananza  n'ègrauc  4   Hora fe 
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fcqiicftc  tre  ragioni  mi  hanno’mofTo  a   dedicarle  la  vita  di  VrbanOjIcmc 
dciìnic  ragioni  deuono  moucrclci  ad  accettarla  volcnticriipercioche  s* 

ella  mi  hà  prouocato  a   fcriuerla,  deue  anche  n'ccuerla ,   &   fe  nella  b.  V. 
fono, come  veramente  fono',  le  virtù, che  io  hò  deferitte  di  fopra ,   non  è 
dubbio  veriino,che  la  muoucrannoa  non  ricufare  quello,  chepurc  dà 

qualche  grado  di  virtù  vien  fotto,&fe  V'.S.ddidera  di  confolarfi  perla 
morte  di  Vrbano,prcnda  dunque  la  defcrittioncdcllavitafuaper  par- 

te di  confolatioue.  Con  che  le  bacio  le  mani,  eie  prego  da  Dioogni 
conforto, &   ogni  bene.Laus  Dco,& Beat®  Mari®  fcmpcrVirgini. 

Di  V.S.MoIto  llluftrc.  >, 

Aft'cttionatiflìmo  Scruitorc 

Antonio  Cicarclli. 

ir 
VRBA-  . 



VRBANO  VII.  PONT.  CCXXXII.’ 
Creato  del  I   /pò.  a’  i   di  Settembre. 

Settimo  per  prima,  (jìouamhattìBa  chiamato,  nacque  in  f(9* 

ma  nel  giorno  di  San  Domenico, olii  quattro  di^goflo  delitti  .fu  di  ca 

fa  Cafìagna , famiglia ,   che  in  Genoua  per  antichità  di  molti  anni  è   te- 

nuta nobilciCoftmofiio  padre  fù  Cenoutfe,e  la  madre fù  I{pmana  dicafx 

Bjcci,  e   fù  figliuola  di  vna  forelia  del  vecchio  Cardinale  Giacobaccio ,   e 

di  qui  nafceua  il  parentado, che  Frbano  haueua  co' Signori  Talucci  Jtl- 

bertonì,Gentilhuomini  molto  nobili,  e   honorati in  Tlpma ,   percioche  la  Signora  Tarqui- 

nia Giacobaccia  madre  di  tffi  Signori  Talucci,  fù  figliuola  di  vn  nipote  da  lato  di  vn  fra 

fello  del  detto  Cardinal  Giacobaccio ,   e   dal  mede fmo  Cardinale  nafceua  ancora  il  paren- 

tado, che  Orbano  haueua  co’  Signori  Adellini,  e   f'eralli,pure perfine  nobili ,   e   flimatCj 

in  quefìa  Città  .   Fù  ('ebano  aUeuato  con  nobile  maniera ,   conforme  alla  nobiltà  de‘ pa- 
renti, e   fù  nelle  difiipline  delle  buone  lettere  ,   che  agli  anni giouenili  conuengono ,   am- 

maeiìrato  afìaì .   Fù  egli  di  compleffionemalenconica ,   ancorché  ne'  fembian ti  (com^ 

fogliano  fare  ifatiij)  molto  allegro  fi  mofìraffe .   Fù  di  fiatura  più  toUo  grande,  che  pic- 

cola ,   e   bene  proportionata  ,   di  afpetto  maeflcuole .   Fu  temperato  ,   fobrio  rei  viue- 

re,  ilihefù  cagione  che  nel  corfi  de  gli  anni  fuoi  viueffe  molto  fino,  intanto  che  (co- 

me egli  medefìmo  difìe  nella  fua  rltima  infermità ,   quando  i   Afcdici  voleuano  dargli  la 

manna )   era  flato  quaranta  anni ,   che  non  haueua  mai  prefo  medicina .   Fù  egli  di  buono, 

e   pronto  ingegno ,   e   tutto  inchinato  a   cofe  bomSle,  e   lodeuoli  ,   onde  in  fi  fltffo  heb- 

bebelliJJìmT co  fiumi,  e   nel  conuer fare ,   e   trattare  con  altri  hebbe  piaceuoliffima  ma- 

niera, e   accorto  procedere  molto  denoto,  e   Telante  della  religione  Cbrif liana .   Hebbe  c o- 

gnitione  di  varie feientiepiù  però  di  effe  timo ,   che  in  effe  fondato ,   ma  nelle  leggi  dui- 

li  ,   e   ne' fieri  Canoni  ,fùfondatiffimo ,   &   eccellente ,   nella  qual  facoltà  fiudiò  egli  in  Bo- 

logna, egli  fùintrinfeco  compagno,  e   amico  Afonftgnort  Lucio  Saffo  ,   e   ini  fl  dotto- 

rò ancora  .   Bftornato  poi  a   [{orna  dimorò  in  cafa  dell't^rciueftouodi  Bufino ,   il  quale 

kibbeda  TaoloTagpilCardinalato  ,   e   ne  fu  detto  il  Cardinal  F   traili  ,   il  quale  nel 

T   t   Conciane, 

Karartif  ró 

pfcHìone  a’. 

ViblDO  vij. 

Anioni  di 

Vibano  vii* 
innizifl  r* 

paio. 



CICARELLI  DELLE  VITE  U   b'  PONI. 

Comhtte,che  fi  fece  per  creare  fucccjforea  “Paolo  ,condtiJfe  con  feco  Vrbano  ttoHuman- 

dofi  aU'hora  molto  dì  condHrui  i   parenti ,   quando  a   cotai  negoitf  futfero  eglino  Siati  atti, 

nd  che  Orbano  diede  faggio  di  molto  fpirito ,   c   valore  .   Qneito  Cardinale  andando  poi 

a   tempi  dì  Giulio  T er'^o,  che  a   Paolo  fucceffe.  Legato  in  Francia  Jeco  ne  conduffe  V rba- 

no, il  (piale  effendo  motto  oprato  da  fuo  ̂io  ne’  maneggi  di  qiieUa  Legatione  fi  moSirò  de~ 

Siro,  c   auueduto,  (3  a   grandi  negotij  attijfftmo .   I{itornato  poi  il  Cardinale  a   Hpma,  tur- 

bano fù  fatto  l{eferendario  di  Giufìitia,  ne  molti  anni  pacarono  poi ,   eoe  il  detto  Car- 

dinale fiio  o^io  glitifegnò  l'^rciuefcouato  di  tonfano ,   e   il  Papa  lo  mandò  Gouernatore 
4   Fano  .   Finità  il  tempo  di  queSìo gouerno  ne  andò  alla  reftden:^a  della  fua  Chiefa ,   oue 

con  la  bontà  della  vita,  e   con  la  dottrina  giouò  motto  a   quel  popolo,  cosìumaua  difermo- 

jieggiare,  come  a’  f'efioiii  fi  richiede,  in  fomma  procurjiiamolto  bene  ,   e   con  buona^ 

maniera  di  ammaeSlrare  quelle  genti  nel  culto  dittino ,   e   infiammarle  nell' amor  di  Dio, 

qniiii  dimorato  alquanto  fe  ne  venne  a   R^ma ,   e   fu  mandato  da  Paolo  Quarto  Couer- 

iiatore  di  Perugia ,   e   dell  Umbria .   One  giunto  (ubi  - o   fece  trattenere  in  forte'^a,  fecon- 

do Cordine,  che  egli  eraSìatodatoin  Roma,  per  alcunecofede’  Caraff  ,Mo>ifigaor7^a- 

o^aret,che  all  bora  haueua  ilgouerno  di  quella  Città,ma  egli giusìicando  molto  bene  le  co- 

fe  fue,ft  vrdde  effre  innocente.  Efend  i   poi  morto  Paolo,&fucceffo  Pio  Quarto, fe  ne  ri-, 

tornò  a   Rpma,&  indi  a   poco  ne  fi  mandato  da  Pio  a   terminare  vna  di§'cren:^  de'  cen- 
fini ,   che  per  molti  anni  era  fata  trala  Città  di  T   erni,  e   quella  di  Spoleti ,   eJ*  Piodiffe 
quando  hebbe  ragionalo  di  queflo  particolare  con  Orbano ,   e   thè  li  baciò  il  piede  per 

par  [lift,  chegliparriia,  che  quehoPtelaio  fuffe  per  fona,  che  molto  bene  barebbeac- 

commodata  cotai  dilferenT^a ,   fi  come  fece  in  effetto ,   percioche  in  fpatio  di  tre  meft  in  cir- 
ca accommodò  molto  bene  il  tutto  con  fodisfattione  delle  parti ,   c   di  ejfo  Pontefice  .   Fri 

tanto  fi  intimatala  contittuatione  del  Concilio  di  Trento  ,   e   tutti  i   f'eftoni  vi  furono 

chiamati,  onde  egli  anche  vi  andò,  e   fino  alla  fine  del  Concilio  vi  flette .   Quini  fi  egli  fat- 

to capo  di  alcune  congregationi  JiPrelati ,   e   nelle  materi','he  correuano  fcrifie,  e   attuer- 

ei molte  cofe  con  molta  fua  lode  .   T erminato  il  Concilio  ne  andò  a   Roma ,   e   indi  ne  paf- 

sò  a   Rafano  fua  Chiefa,  e   pochi  mefì  vi  f   fermò,  che  dal  Papa  fu  i   ichiamato  a   Roma, 

di  donde  fii  mandato  ben  toflo  'hluntio  in  Spagna  nell’iSieffo  tempo ,   che  per  la  caufa  del 
{.Arctuefeotto  di  Toledo  vi  andò  L. gaio  il  Card.  S.  Siilo  ,che  fii  poi  Greg.  XIII.  Moren- 

do in  tanto  Pio  Quarto ,   fu  creato  Pio  Qjiinto ,   il  quale  ve  lo  confermò  T^ntio,  onde  vi 

dimorò  fette  anni  in  circa,  nel  qual  tempo  diuenne compare  al  Re  Filippo ,   tenendogli  al 

fantolauacro  la  fua  primogenita  figliuola  ,   trattò  femprele  cofe  con  moltariputatione 

di  S-Si  de,contenteR^a  del  Pontefice,e  fodisfattione  del  Cfi  gloria  di  fe  Sìeffo,  pei  cio- 

che  oltre  alle  altre  cofe  important  jftme ,   con  grandiffima  deSlreg^s^a  ,   &   pruden'^a  trat- 
tò, fi?  effettuò  quella gloriof a   Liga  tra  il  Papa,il  Re,& la  Signoria  di  Fenetia ,   da  suine 

feguì  cantra  il  T   ureo  quella  giornata  'hlaitale,  che  fu  ai  j   t   gran  gloria ,   &   di  cotanto  uti- 
le al  ChriSlianrfimo,quanto  dir  fi  poffa  il  più.  Eflendo  poi  feguita  la  morte  di  Pio  Qujn- 

to.Cr  fuccrffa  la  cre..tione  di  Gregorio  XI li.  fu  indi  a   non  troppo  tempo  richiamato  a   Rn 

ma,effcndogli  mandato  fuccefiore  mionftgnoreOrmamtto,  Fefcouo  di  Padova,  perfona 

di  molta  bontà, iialorc,il  Papa  in  quello  fua  ritorno  haueua  deflinato  di  mandarlo  Go- 

uernatore a   Bologna  ,Tnainteudendo  ,   thè  a   cotai  goiierno  non  erainchinato  punto ,   non 

lo  mandò  altrimenti, non  uinchtiijua  egli,  percioche  efiendoui  molti  parenti  dd  Papa, 

dkbìtauache  a   compiacewga  di  rffi  non  gli  bifoguaffefre  coft,chealla  rettitudine  del  go- 

*   uernare  fi  feonueni/fe ,   In  tanto rafiegnò  liberamente  in  manodelPouteficeil/uo  .Arci- 

uefcouatotfien-gaiiferbarfi  penftone  alcuna ,   Ct  come  il  Sig.  Giacomo  Paliit^i  mi  dice  ha- 

uer  da  Frbano  mede  fimo  ne  tagionauienti  fmigUari  vd'ito  dire  più  volte.  Poco  dopò  ciò 

fu  deflinato  vifttatore  dt  ila  prouincia  del  patrimonio ,   oue  mentre  egli  fi  prepara  d'andar 
U   Papa  non  voìfe ,   che  vi  andaffe ,   ma  lo  mandò  7{un!Ìo  in  Fenctia ,   e   vi  fi  trovò  egli 

in 
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in  <fitrl  tempo  che  Henrìco  Ter;^o ,   di  Volontà  nnioffene  in  Francia  a   firen-fn  il  }{egno , 
ricMl  ttOfi^li per  la  morte delfraiello.pafiò per  yenetij,  di  f   tini  fs partì  Orbano  intem. 

pi,ne‘  quali  in  quei  paeft  ernia  peiìe  ,&  venendofene  aTologna  hebbe ,   mentre  era  ini 
fermato, anifo,&  ordine  efpre[fo,che  al  gonerno  di  quella  Città  fi  rtmane(fe,cco'i  iuifuc- 

ceffi  a   Adonftgnor  7{a'^aret,acui fpeffe  voltene  i gouerni fuctedere (oleua .   Eficndo  poi 

richiamato  a   ̂ma,fk  mandato  in  Colonia,accioche  la  pace ,   eh  •   all’ ho,  a   lì  maneggiali  t 
dal  yefcoHO  di  Lodi  tra  il  I{e  Filippo,  e   gli  Stati  della  Fian  Ira ,   i   he  non  molto  tempo  a- 

uanti  fi  erano  da  quella  Coronaribcllati.fuccedefie  con  riputai  ione  d   fauta  Sede, e   fen- 

vn  minimo  detrimento  della  Frhgione  CattolicaJa  aual  pace  (   fi  come  noi  nella  vita 

di  Gregorio habbiamo  detto )   non  feguì  a!trimenti,fà  nondimeno  d   il  FiUppo,e  dali- 

Jmpera'ore,che pure  in  quello  fatto  vi  fi  era  oprato,  e   dal  Vapa  la  d.  ligentia ,   la  pruden- 
:i^a,edeflm^a  che  Orbano  in  trattare  cot  ale  negotio  baueua  v fato  .commendata  gran - 

demente.  Fu  egli  in  quei  paefi  taiitorin'.rito,c‘>e  in  vna  proteffione  generale ,   c'>«  fi 
fece  per  pregare  Dio,chefaceffe  effettuare  colai  pace ,   due  eletto,  i   princtpaliffimi ,   cioè , 

l' .Ariiu’fcouo  di  Colonia,  e   qi,el  di  Treueri  lomtffiro  inme^T^o  cofaci'eghno per  au  ta- 
ti non  haueanocjstumato  di  fare .   T^on  potendo ft  dunque  farealtro  perii  maneggin  di 

quefìa  paceffenc  tornò  Orbano  alla  Corte  dil{pma  indi  a   pocofù  impiegato  iiellj^ 

Confulta  delle  eofe  dello  Stato  Eccl(  fijntco,e  poflo  ancora  nel  nitmero  de' prelati de’la-» 

Conireguione  del  Sant'Offìcio.E  finalmente  nel  i   iS  halli  dodici  di  Decembre/ù  di  Va- 

pa Gregorio  creato  Cardinale  col  titolo  di  San  AlarccUo  in  vnapromotione ,   c't'tgh  fece 
di  dicianoue  degni  fogge tti, la  notte  precedente  algiorno,in  cui  Fibano fì  fatto  Cardina- 

le,dormì  egli  meglio  che  per  molto  tempo  alianti  bau.  ffe  fatto  mai,  il  che  riferendo  egli 

mede  fimo  ad  alcuni  fuoi  ami  i, di ffe  facetamente  e   per  modo  di  bone  fio  fcbeio^o  ,   che  li 

parca,  che  quella  dignità  fiifte il rouefeio delle  leggi;  percìoc'ie  ,e\Ve  Vig)ja»;ibus.& 
non  dormiennbus  fubueniuiit .   Effendo  dunque  fatto  Caruinale  rimafepure  tra  i   Car- 

dinalifclje  affiflono  alla  Congregatione  del fanto  Officio,&  anche  rimafe  nella  Signatura 

di  Gratijtdoue  come  Vrelato  iuterueniiia  prima, poc'<i  mefi  dapoi  ch'egli  era  fiato  crea- 
to Cardinale  fk  mandato  Legato  in  Bologna, e   quiui  fine  alla  morte  di  Gregorio,  flette  . , 

nel  qual  tempo  ritornatofene  a   l{pma:^J entrato  in  Conciane ,   fu  in  qualche preaicamento 
dieficre  affon  o   al  Vontificato.fi  come  noi  nella  vita  di  Sifio  habbiamo  pmebora  detto . 

Fùeg’idaSifiocm  buono  occhio  veduto  Jempre ,   e   (limato  molto  ,   econtinitamente  fù 

oprato  in  varu,CS  importantìffimi  maneggi ,   Si  oltre  alla  Congregatione  del  ftnt’ Officio 
fk  anccra  meffo  fopra  la  Congregai  ione  de  Vefcoui, e   nella  Congiegationc  degli  aggrauij 

delio  flato .   Già  due  anni  fono  io  intefi  dire  da  due  V,  ciati  principalifftmi  di  quefla  corte, 

che  ragionando  V.ipa  Sifio  allj\prtfen^td'Z'rbano  alt  bora  Cardinale  di  fan  Alarcello , 

di  quella  via  eh' egli f   ce. che  comincia  dalla  Chiefa  di  Santa  Croce ,   &   arriua  a   S.  Maria 
maggiore.e di qiiinli giunge allaTrinirà dei  Monti,  edefiinaua  chegiiingeffea  fanteu 

tJHaria  del  Vopolo,nuoltofi  adVrbano  difie  quefla  firada  la  finirete  voi  Monftgnor, vo- 

lendo per  tali  parole  fignificare.che  ei  credeua.cbe  dopò  di  lui,'l  Cardinale  di  fan  Marcel- 

lo ne  doueffe  iffer  eletto  Vonttfice ,   quefia  medefima  credenza  d   mofirò  dlbauerla  anche 

pochi  giorni  prima ,   cb'ei  mori  ffe:  pmioche  effendo  Siilo  a   tauola ,   nel  fine  del  mangiare 

furono porta  ele pcre.&'tagliatone per  mtgpvna  Sifiolatrouò guafia,e  tagliata  l'al- 
tra p   irguafla  parimente  trouandola.diffe  ( fecondo  che  mi  fu  riferito  ad  alani  di  quel- 

li, thè  vi  fi  trouauano  ffrefen'i)coHoro  fono  infaflidici  delle  pere ,   onde  bifognerà  dargli  le 

caflagne  homai ,   fignificaudo  Sifio  per  le  pere  fe  lìfffo,ch‘era  della  famiglia  de'  Vere  tti ,   e 
nella  uaarmc  fra  l   altre  cofe  vi  teneita  certe  pere  per  le  cafiagnefìgn.ficau  ai!  detto  Car- 

dinale ,   ch'era  di  cafa  Cafl.igna,e  le  teneua  nella  fua  arme. E   non  fo  '.amente  ai  ynano  fà 

pr-detto  ilVontificato  daSiflo:ma  vniuerfalegiudicio  fi  ficeua ,   ch'egli  ne  doueffe effer 
eletto  Voiitefice ,   e   quando  morì  Sifio, no  vi  era  di  alcuno  pik  ferma  opinione  ne  gli  animi 
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degli  huomim,che  doueffe  nufcire  Tapi, che  di  effi)  P^thano.  Mora  effendofi  fatte 
 lefoUte 

efeqitie  a   Sisìo ,   il  h'inerdì  mattina  a' [ette  di  Settembre,  dopò  che  fu  detta  {come  fi  co- 

lìumajla  Mejfa  dello  Spirìto{anto,entr atono  cinqnantaqnattro  Cardinali  
in  Conciane^ 

il  quale  fi  fece  p>re  mlpala:^:^o  di  San  Tictro  nel  yaticano  ,fe  bene  ft 
 era  ragionato  di 

farlo  al  Conuento  de  i   frali  dilla  cJMinerua ,   perrifpetto  di  quel  cattiuo  aere ,   che  in  quel 

tempo  era  in  'Borgo,ìn  maniera  che  da  due  mefi  a   dietro  vi  tra  morta  di  rnoUa  gente,  iut~ 

tauia  il  fiero  Collegio  non  volfe,chefi  mutajfe  luogo,Ci  perche  fi  vedetta  all' bora
  manca- 

re affai  quel  cattiuo  influffo,caminandofi  verfo  la  buona  Hagione,  come  ancora  perc
he  in 

quel  luogo  pcreffer  motto  più  maeììeuoleipiù  ft  manteneua  la  maeflà  di  q
uell’alto  diW- 

Moii.thtfi  tlctùon  del  SommoTontef  ce.  Entrati  dunque  {cort, e   hahbiamo  detto  Ji  Cardinali 

c!!"c  ir. h-?  Conciane  pof  ro  mano  aWeletlione  del  Sommo  Tontefee,dcUa  quale,poi  che  n
ella  vita  ài 

i.f'ione  del  questo  Tontefice  non  poffiarno  noi  stenderne  molto  a   lungo,n  è   paruto  conueneuole di  de- 

fcriuere  alcune  cofe,ch’ alla  demone  de'  Tontefei  attengono,  il  che  non  crediamo, che  in 

guifa  veruna  debba  effer  contra  ilguSìo  di  quelli:  i   he  di  leggere  le  vite  de  Tontefici  hau- 

ranno  appetito.  Diciamo  dunque, che  fi  fuolfarc  l'eleitione  del  T apa ,   oper  Scrutinio ,   o 
perMceffo,oueropert^doratione.yiè  vn  altro  modo  ebìamato  per  cempromeffo ,   del 

quale  fe  ne  parla  nel  cap.de  Elezione  lib.S.&  é   quando  i   Cardinali  fono  in  guifa  tale  trx 

loro  di/cordi, che  nella  eleitionedi  vno  nonfipoffono  vnire,  onde  auuiene ,   eh’ eglino  Heffi 
con  vguale  confeiitimento  compromettono  in  due,o  tre,o  più  Cardinali,chc  quel  tale,c  he 

tffi  eleggeranno  di  quelli, che  da  effi  ft  proponc(fcro,doiuffe  efierc  legiiimo  Tontefee  ;   ma 

queiìo  modo  non  ft  pone  più  in  praltica.'JMa  parlan  iodi- gli  altri  tre  modi,  diciamo  pri- 

ma  dello  Scrutinio.  La  ftra  dunque  ciafciino  dei  Signori  Cardinali  fi  fare  dal  fuo  Con- 

rrTmT^dfi  clauiUa  il  poli-^no  del  voto,che  vuol  dare  la  mattinaci  anale  in  quejia  forma  fi  fd .   Si 

rinoTc»  piega  per  mec^p  in  lungo  vn  foglio  di  cartaria  qualft  taglia  nella  piega  di  nec^^o ,   e   poi 

dinati  n.ii*  ji  prende  vna  d'iqiiefleparti,efi  piega  per  il  longo  nella  cflremìtà ,   quanto  farebbe  la  luti- 
ciffgtrii  n   piiiQ^t  fopra  quella  piega  fi  ratiolge  la  carta  fino  a   cinque  pieghe ,   e   taglu- 

ft  nella  quinta  piega.  Il  Cardinale  poi  ferine  di  fua  mano  ndl'esìrcma  piega  difoitoil 

proprio  nome, come  adire .   Sapio  Cardiiulis  Gonzaga,  e   ferino  fi  riuolge  la  cartella-* 

per  le  pieghe  fatte  fino  alle  tre,in  modo  che’l  nome  fudetto  viene  ai  occultarft.  Si  di- 
fende poi  dalla  parte  fini  lira  fopra  effa  ter^a  piega  vn  poco  di  cera  roffa ,   o   di  Ofiia,& 

fi  figiUa  da  ambe  le  parti, conduefigillini,  che  ogni  Cardinal  fi  fare  apoHa  per  queSìo 

voto,e  rimanendole  due  pieghe  fuperiori  vote  fa  fcriuere  dalftoConclaudìa  in  detto 

fpatio  il  nome  d:lCardinale,a  cui  fi  compiace  di  dare  il  fuO  voto  in  quefìa  guifa,  cioè, 

EgoEligo  mSummum  Poiitcficcm  Rtutrcudiflìmutir  Dominum  meiim  CarJ.na- 

lem  de  lì  u   nere .   7(pn  coBuma  effo  Cardinale  fc,  iuere  <]uesìo  voto  di  fua  ma  no  ,   accio- 

she  non  fta  off:ruata,e  ricono fcint.',(f  i   ffo  voto  di  fecreto  che  dee  effere ,   non  venga  coshs 

fa,  ft  palefe.e  !iaoccajionediodio,odiffiien:^a.  Si  piega  poi  detto  voto,  e   di  fuori  fifuo- 

le  anche  me  ffariamente  fcriuere  vn  motto  a'  feelta  del  p.itrone,&  qiie^o  fi  fd  a   fin,  che 
occorrendo  di  farcele,  effi, li  q   ulinon  fpofono  fare  al  mcdeftmo  Cardinale,  acni  fi  è 

dato  ilvoto  fi  poffaageuolmcnte  chiarire  il  vero  col  riti  Oliare  quel  voto  del  Cardinale, 

{he  vuole  accedere, dii  mottoefirinfeco, altrimenti  conutrrehbe  -eparargli  tinti,  con  pre- 

giuditio  della  fecrete'ggx  che  fi  richiede  in  fìinil  ateo,  e   però  il  Cardinal ,   che  vuol  acccr 

t   drre  fiiole  dire .   Accedo  ai  CardiiiaIcm,&po(Tumacccdcre,"tpatct  ex  voto  mco.cx 

fubl.tipto  fic.Quefìi  v„tipoi  nclìt  mattina,  che  fi  ft  lo  Scrutinio  fi  mettono  da'  Cardi  - 
nati  in  vn  C   ilice  dtoro,che  [là  fopral' ‘.Altare  della  Capprila.nella  quale  ft  adunano  afa- 

re  la  Scrutinio,e  prin  t   i   tre  Card.capì  d 'irdine  fono  andati  all.-  Celle  de’  Cardinali  infer- 
miaprenlerilor  voti. /dora  [vota  pii  il  Cai  tf,oue  fono  i   detri  votifipra  vntauolnio, 

fh'è  .luanti  all’ tare, e   fi  vanno  leggendo ,   e   notando  da  ciafeun  Cardinale  nel  fuo  fo- 

^ioÀjin  fonofixpatì par  ordine  i   n>mi  di  tutti  i   Coi  dinali ,e  dopò  i   nomi  é   tirat*  vna  /»- 
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tna  dritta, nella  quale  il  Cardinale  và  notando  con  fcgni  iterati,  onero  per  imbaco  quan- 

ti voti  habbia  battuto  ciaf  cuna  nello  Scrutinio ,   e   fe  auueniffe  per  cafo ,   che  delle  tre  par^ 

ti  de' Cardinalitche  fi  trottano  in  Coticlatte  le  due  concordaffero  invn  foggetto,  quella- 
le  far:^a  altro  farebbe  creato  Tapa  per  fcrtit  inio  ,e  intalea fo  ft  aprìub'jonoi  votinel- 
Itf  parte  inferiore ,   e   fi  palefarebbe  il  nome  di  ciafeuno  Cardinale  fautore ,   ma  queHo 

0   non  mai ,   0   di  rariffimo  fuole  auuenire,  e   ft  legge  la  elettione  di  tj/fdrieno  ,   fatta  per 

fcTutinio.la  qiialfù  giudicata  cofa  vicina  a   miracolo  :   Vi  i   vn’ altro  modo  di  eleggerei 
il  Vontefice,ilqual/i  vfa  da  molto  tempo  in  qua  in  Coi:ttaiie,e  ft  chiama  per  e^cctf. 

fo,fimile  a   quello ,   che  ft  cosìtimaua  anticamente  nel  Senato  Romauo,(he  quelli  Sena- 

tori,che  aderinauano  al  parere  d' alcuno  neinegotij  tche  fi  traitaiiano  inSenato,  mo- 
uendoft  dal  fuo  luogo  andauano  verfa  il  luogo  di  quel  tale,il  cui  parer  approuattano,  one- 

ro diceuano, hcceio  ad  laUm  come  propriamente  ftvfa  di  farciti  Conciane, onde  fpef- 

fo  appreffo  i   Latini  ft  Ugge  queHo  modo  di  dire ,   cioè ,   Ire  in  fcnreimam .   E   qtiaft  il 

nedeftmo  modo  ,che  fi  chiama  per  \^doratione;percioche  andato  il  Cardinale  auanti 

a   quello,  che  dette  crear ftVapa,  gli  fà  vn  profondo  inchino ,   e   quando  ciò  venga  fatto 

dalli  duetcri^i  dei  Cardinali,all  bora  il  Tapx  s'intende  creato  ben  è   vero,  chete^icef- 

fo,el'ty4doratione  deue  [tmpre  confetmarft  per  fcrutinio  ,   il  quale,  ft  fuol  fare  fen'S^a-t 

pregiuditio  di  quanto  nell' Àdoratione,o  nelijdccejfo  s'c  Habilito.  Mora  l elettione  d'Fr- 
b ano paftòintalmanitra,prouatofidamolti per fei giornicontinui  di farriufeire  Ton- 

ttfice  cjMarc  e^ntonio  Colonna  Cardinale  di  molto  merito ,   e   fegnalato  valore ,   &   ve- 

duto fi  il  iiegotio  molto  difficile ,   fi  voltarono  qttafi  tutti  a   far  opera  per  il  Cardinal  San 

OHarcello  come  foggetto,che  ft  fapeuatffere gratiffimo  a' Vrincipi ,   a' Cardinali  ,   era' 
popoli ,   onde  effere  il  fitonegotio  faciliffìmofi  fapeu  a   ficur  amente ,   &   fi  vedde  ciò  an- 

che di  fubito,  perche  a   pena  fà  incominciato  a   maneggiare  la  pr attica  fua  ,   che  fi  tro- 
ttò effèttuataipcrciocheclfendofi  poco  auanti  dato  cominciamento  a   queHo  particolare^, 

il  Venerdì  a   fera  alti  quattordici  di  Settembre  fi  feppe  tra  Cardinali  non  fola  irouarfi 

in  effere  tutti  quei  voti,che  fono  ncceffarij  a   cotal  elettione  :   ma  molti  d" auuantaggio  an- 

cora ,   con  tutto  ciò  non  fi  ferrò  per  all'hora  il  negotio ,   come  fi  fuol  fare  :   ma  fi  differì 
fino  alla  mattina  fegutnte  fu  (bora  del  pranfo ,   e   nondimeno  in  queHo  tanto  fpatio  non 

vi  nacque  impedimento  neffuno  , ne  fàintenoto  punto  ftalto  maneggio,  lofa  rara  cer- 

to,effendo  che  fi  coHiima  di  effettuare  fubito  il  negotio  ,   che  fi  vede  efferui  il  compimen- 

to], e   il  fopraiian^o  d;  voti ,   accioche  col  tempo  non  paffi  loccafione,non  ft  mutino  i   pen. 

fieri,  e   ad  altri  di  tramare  altro  diiienga  tommodo.  Fù  dunque  il  Sabbato  mattina 

all’hora  di  tta  col  confenti mento  di  tutti  du hiarato  Tonte fice .   E   mentre  ft  veHiuadi 

habito  Tontifìeale ,   e   fi  poneua  indoffo  il  rocchetto  eh' è   di  tela  fina ,   e   fottiliffima ,   dif- 
fe:  Chi  pedrffe,  che  cofa  ftUigiera  grauaffe  tanto?  volendo  perqueHe  parole  dimo- 

Hrare  di  quanto  gran  ptfo  fieno  lechiauidi  Tietro.  Si  volfe  chiamare  Orbano,  0   per- 

che aToniefici  pjffati  di  queHo  nome  haueffe  qitalch’affetto ,   0   pure  per  moHrarecon 
queHo  nome,  che  egli  era  nato  inl{pma,  la  quale  (come  vogliono  i   Latini)  proprìa- 
ìuentc,  Vrbsdicitur,  Ter  la  eccellcm^ ,   cbeella  foprale  altreCittàhà  ritenuto  fem- 

pre,e  ritiene  tnttauia.O  pure  (come  voiliono  alcuni  J   prefe  il  nome  d'urbano  per  dar- 
ne ad  intendtre.ch'eivolcua  con  pìaceuole ,   e   ciuile  maniera  trattare  con  tutti,  e   regge- 
re i   popoli  a   fefoggetti .   Tublicata  la  fua  affuntione  fi  fece  grandi ffima  alUgre:i^a  dcL* 

ogn'vno ,   come  diperfona ,   ch’era  amata  da  ogn’vno  affli ,   c   che  ciafeuno  ne  /bcraiiO-j 
ottimo  reggimento .   La  fera  tr.edefima,che  fu  fatto  Tontefice  ,   donò  due  mila  ducati 

al  Cardinale  Sans,e  mille  al  Cardinale  telano,  come  a   Cardinali  pouai  ,   e   indi  a   due 

giorni  pregandolo  il  Cardinale  ,Albano,che  li  facefie  gratia  di  prolungarli  il  tempo  di 

pagne  tre  mila,€  trecento  feudi,  che  già  gli  baueua  preHati  Si  Ho  Quinto ,   egli  rifpofe  t 

Tt  3   (he 

Morfo  dell* 

Acctflb. 

Moda  della 
Adouiionct 

Doni  faid 
da  Vrbino 

Sciti  na  (a- biio  finora 

pa. 



CICARELLI  DELLE  VITE  DE'  PONT. 

thtgVuli  donana.Denò  ancora  ad  alcuni  luoghi  più  grafi  a   fomma  di  danari,  i   quali  men 

tre  egli  tra  Cardinale  haueiia  loro  dati  a   cenfo.Ordinò  a'  fuoi parenti,  cljenon  prendejje- 

ro,altro  maggiore  titolo  di  quello, che  haucuano  auunti.yolfrcheifuoipiù  intimi  feria- 

tori  non  vefiiffiro  di  feta,di  cui  fi  fuleuano  quei, che  furono  a’  feruigif  de  Tontefici  veSU- 

re per  prima.Ordìnòche  fi  fcriuefferoipoucridi  tuttele  parocchieai  !{oma ,   conpenfitr 

IO  di  fauucnirli  di  buone  limofine. In  materia  di  volere  mantenere  l' abbondant^a  fi  mo- 
fìrò  ardentifftmo,diccndo  di  non  voler  mai  per  tal  conto  grardare  a   fpefa  alcuna:  per- 

cioche  ChritìoTqosìro  Signor  haueua  detto  a   fuoivicarù ,che  pafcefjcro  bene  il  fuo 

gregge .   fnoi  parenti  fece  faptre,ch:  con  effi  fi  era  propoiìo  di  portar  fi  in  guifa  ta- 

le che  voleua  a'  fuci  efori  lafciare  efempio  dello  jf etto  ,   che  fi  doueua  bauere,  &   </Cj 

gli  efetti,che  fidoucuano  far  co'  parenti  pi  aprii .   Elcjfe  quattro  Cardinali  a   riformare 

le  cofe  della  Dataria, cioè  Valeotto ,   Santi  quattro,Laiuellotto,  &   ,Aldobrandini  ;   com- 

mando,che  fi  feguiffero  tutte  le  fubriche  cominciate  da  Sifio ,   e   che  del  medefimo  SiRo 

fopra  vi  fi  ponejfero  le  armi .   Il  fecondo  giorno  del  fuo  Tomificato  fi  fentì  poco  bene, 

onde  hauea  dctermmaio  di  andai fene  la  fera  me  iefirna  a   '..Monte  Canario,  come  in  luo- 

go di  aere  più  falubre  ,egà  molti  Cardinali, 7'relati  ,e  Signori,  CS  altra  gente  afiai  era 

•   andata  a   palagi  per  accompagnarlo,  ma  dicendofeili,che  nort  li  c   flumaua  che'l  Tonte- 

"   fice  andoffeper  I\oma  prima  chefuffe  coronatole  però  nonfrjfe  fiato  cre.UO  in  rdtro  luo- 

go che  ili  {faticano, come  fù  Tfkola  Qiiinto ,   ch'effcndo  creatomi  Dormitorio  de’  Frati 
della  '.JMinerua,iie  andò  fuLito  i   on  bello  apparato  a   San  Tietro,oiie  fù  coronato.Fbbidì 

yrbanoaricnrdi  dicoiìoto ,   e   però  fi  rimafedi  andare  aldeflinato  luogo  :   il  male  poi  il 

giar..o  fegnente  fi  cominciò  amanifflarepìù  afeoprirfit  U   febie,e  tiittaiiìa  andò 

piùcrefcendofiutantncheilgiouedì  mattina  alli  venti  fette  di  Settembre,  ch’eraildici- 
motert^o  giorno  del  fiioVontificato ,   e   il  fettuagefimo  anno  della  età  fua  morì  ,   e   fù 

fcpolto  in  San  Vietro .   Fi  contar fe  a   veda  e   il  fio  corpo  vn  pieno  popolo ,   CS  molti  fert- 

•t^aniuna  forte  di  particolare  intei  efie  furono  veduti  piangere.  La  malattia,  e   morte 

di  qiieflo  Tont<  fice  fon  fiate  fegnalate, sì  per  efiere  elleno  occorfe  ne’  primi  giorni  oel  fuo 
Cere  noubi  'Pontificato ,   come  perche  alcune  tofe  marauigtiofe  vi  occorjero:  primieramente  fu  di 

vibaro*!!'"  granmarauiglia  ,cb'efftndo  tanto  innato  ne’ cuori  de’ Trincipi,  il  fare  grandi  i   pai  en- 

ti, egli  am'ui  loro,  eglinondimenoniuno  ne  ficeffc  Cardinale  ,   ̂   a   niurio  confriffe 

1   i   lubito  con  frire  molte .   7{e  fi  dette  dire  in  guifa  veruna 

tiVt'ù.xiuct  che  per  non  effere  egli  fiato  coronalo  non  potefle  fare  le  dette  cofe  :   percioche  nonàduh- 
renalThino  hio  punto ,   che  ilpapa  prima  che  fiaco,onato,  è   vero  Vontefice  ,   e   tutto  quello  può 

rauiioiiià  egli  ammimflrare , che ammiiiiflrai ebbe  fe  fuffe  coronato  :   percioche  nella  difl  'in.  2j. 
Pomififia.  Qjjj  nomine  Domini.  Si  due  in  tal  maniera .   V:is  ,c]uielcftus  cft  in  Apoftola- 

tum  fi  luxtaconfuctudincminrrunizari  ii  m   valear,  cittìus  tamen  ficut  vcrusPa- 

pa  obrincc  auifìoncatcm  refendi  R.  Eccl.  &   difponcndi  omnes  facultatcs  illius. 

quod  B.  Gregorium  ante  fuam  cotonationtm  cognouimus  fecilTc,  Seext.  Et  ol- 

tre ciò  Clemente  Quinto  fcommunica  coloro,  che  hanno  ardimento  di  dire,  che  ilTa- 

pa  prima  che  fuffe  coronato ,   nonpoffa  fare  qneUo,ihe  il  vero  Vontefice  far  puote, 

dopò  eh’ è   della  Corona  ornato,  e   ciò  fi  ve  e   nell' viiima  Strauagante  Cemmune,  doue 

in  quefla  guifa  fauella  .   Quia  nonnulli  (" prout  accepimus)  comra  dudrinam 
Apolloli,  Aiz  prudentiz,quiii  poriiis  impcudcnci.x  innircntes  ,   ac  difceptarc  fu- 

per  his,dequibus  eis  non  expedit  faragcntes:  afTetetcnon  vercntur,  quod  Sum» 
musPontifex  aure  fuxcoronacionis  inlìgma  fenondebet  inttumittete  de  prouU 

fionibus,  rcfctuationibus ,   dirpcniationibus,  &alijs  grarijs  faciendis  :   ncc  fe 

iniiteris  Epifimpum  fimplicira,  fed  cledum  Epifeopum  Hriberc  ;   Ncc  etiam 

VùBulla,  in  quanooncn  cxprimaturipfius.  Nos  talium tcmcntatcscompclècrc 

cupidi- 
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cupicnres.  Singulosqai  occafiom.  huiiirmodialiquaslircrasnortrasrupcrncgofi)* 
quibiilcunqijcconfc<flas,qua:à  nobisanrc  coronationis  noftncinrij;iiaimanaru'U, 

aulì  Fucriiinmpuj^iiarc .cxcommunicationis  fcntcnriainnondaimis  Datum  apul 

Pafccum  lìurdtqakijf.  Oiarcc.anno  li.  tl  fc bene (fome  vogliono  i dottori)  l’Impvra- 
iore prima, che  fia  coronato  dal  T’onttfice  può  amminiRrare  tutto  qucl,che  al  vero  Impe 
tatare  fi  richiede, nondimeno  non  fi  chiama  mai,prima  della  fila  corona:  ione  fatta  dal  T.t 

pa,affolutamente  lniperatore,ma  eletto  Imperatore,  ma  il  Tapa  affolut amente  Tapa ,   e 

non  eletto  Tapa  fi  chtama.febene  non  è   coronato, il  che  per  le  parole  d,  Clemente  Qjinto, 

che  fono  nella  flrauagante,  che  di  fopra  habbiamo  addotto  noi,  chiaramente  fi  fcorge ,   e 

qnejladiffereiìtia  credo  io,che  nafca.percbtilTapanon  con» fee per  fupt  riore  altro ,   che' l 

fommo  Iddio;  ma  l'Imperatore  riconofee  per  fupcriore  il  Tapa  ancora.  T ornando  d   mqne 
ad  Frbano  diciamo  aih'eg'i  non  confai  le  dignità, 0   prelature,non  perche  non  poti  ffe  con- 

ferirle,  ma  perche  non  li  parue  di  c:ò  fare ,   giudicando  che  trouanJofi  egli  indifpoRo  fuffe  c<»f.  À   "ie- 
tempo  di  attendere  ad  altro, onde  egli  diffe  all'hora ,   eh:,  Frattcmpusacccprabilc,  & 
d   ICS  faluris.  l'olendo  dire,  che  ad  aire  doueua  ptnfaie,  fio.',  all  1   fallite  dell'anima  p,  0-  Taoi. 

pria.  L'altra  cofa  piena  di  gran  maratiijia,ehc  occoif  nella  malattia  di  V,  bano,fìt  il  re 
djre publico,e grandiffimo  defiderio  della  falute fua .   Oidefrfece  vna  folenne proceffione, 

pueoltreal  Clero,le  I{ehgioni,e  Confra'rrniià.vi andò  il  popolo, gli  Confruatori,  (^al- 
tri MagiHrati  in  I{pma,e  partiti  fi  tutti  dalla  Chiefa  di  i-^raceli  in  Campidoglio,  ns  ca- 

minarono  con  molta  dcuotione  allaC  hiefa  di  San  T,etro,f‘ppl:cando  con  fame  preci  l’at- 

ta MaeUàdi  Dio  perla  faiutedcl  Sommo Tontefice,  il ifnale quando feppeft  degna  opera  ̂jl*nio**fM(ré 

de'  l{pmani,  oltre  a   molte  paro  ‘e,  con  cui  egli  dimoSirò  effergli  flato  dt  affai  confolatione, 
il  buon  pafìaggio  di  queflo  pop-ìlo,foggiiinfe ancora  le  dette  or ationi gli  potrebbono  ferui 
re  a   fare  buon  pajf aggio  di  qiiejla  uita,e  nel  vero  egli  pafiò  fantiffimamèteipercioch.  pre- 

fecòpatienga  lamorte  dalla  manodi  Dìo,  dacui  fi  dee  prendere  il  v'tuere,&il  morire,» 
di  (de  f piato  egli  da  humilià  di  cuore, che  vedendo  il  fommo  ìdd.  0,  il  quale  quanto  vi  è   con 

mirabile  fapienga gouerna  fempre,  che  egli  del  fiipremo  grado  Tontificio  non  era  degno,»  < 

che  come  vno  di  qiitlli.chefon  0   auuolti  ne'  legami  di  quefia  vita  ageuolmcte  nella  baffeT^ 

o^a  de'  peccati  poteua  trafeorme,  volala  feiorre  quelli  legami,  e   richiamare  a   fe  l'anima  *- 
fua.  Di  più  con  grandìffirna  dcuotione,  come  fi  richiede  a   tutti  i   C>risìiani,prendette  tilt-  % 

ti  i   Sacramenti  della  Santa  Chi'fa,efinoall'boraifle/ia,nellaquale,elfendo  quaft filodati  ■«. 

tutti  i   vincoli  della  vita  bumana,ne  era  l'anima  poco  meno,  che  giunta  alle  vltime  fpon- 
de  delle  labbia  della  bocca  fua,vdì  la  Mefia.e  nella  eleuatione  del  Corpo  di  Giesù  Ch.  iflo  vibaeo  nf. 

signor  7^pRro,egli  fi  leuò  alquanto  più  da  giacere, aiutato,però  da'  fuoi,CS  algò  anche  la 
mano  per  cauarfi  il  berettino  di  capo.  Et  quafi  nel  medefimo  tempo.che  finì  la  finta  Mef- 

fa,fi  condufle  egli  al  fine  dì  quella  vita  mortale,nelle  vltime  bore  del  viuer  fuo,  ancorché 

palilfe grauifftm  t   pena, &   nolo ft  dolori, perciocht  come  egli  diceua  ilromper  quella  com 

pagnia  dell'anima  dal  corpo  ftfà  con  molto  affanno,nondimeno  egli  afcoltò ,   e   difje  fempre 
fante  or  ationi, frale  quali  furono  quelle  fantiffi-ne  parole .   In  maiius  tua  Dominecom- 
meiido  rpirirum  meum.  Le  quali  furono  replicale  da  lui  più  volte,»  tome  io  hi  vdito  da 

alcuni, che  vi  fi  trouecrono  prefenti,  con  quelle  parole  finì  anche  in  tutto  il  fuo  p.irlare .   L   t 

fera  auàmi,che mori(fe,duhitand  •,  che H trfìamento,  ch'egli  haueua  fatto  mentre  ero-t 
Cardinale, non  fi  fuffe  refo  inualido  per  la: fua  aflontione  al  Tontificato,mandi  a   chiama- 

re l'i^rrigone  valente  Giuri  fi  onfulto ,   e   per  il  parer  fuo  lo  confermò,  togliendofi  in  tal 
maniera  via  ogniJub'  io,  che  percolai  cagione  vi  fi  poteffemuouer  fupra.Gli  heredi  furo  .ij. 

no  la  compagnia  della  'hfuniiata,dicui  per  alcun  tempo  era  iìatoe^i  protettore  yoglio- 

no,che  quella  bere  lità  importafie  j   o.mila  feudi  in  arca:  Fece  alcuni  legati  a’fuoi  parca- 

ti,cioè  a'  Signori  Mellini,a’ ('‘eralli  e&“  alta  Signora  Tarquinia  Giacobaccia,madre  de  Si 

glori  Talug^,a  cui  lafciò  due  toppe  d'oro/atte  in  Tortogallo ,   le  quali  fono  di  bel  lauo- 
Tt  4   ro,c 
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lTfl,emolto  vigb‘,c2r  vn  anello  con  vn  diamante  grande, che  vale  più  di  mtUc  feudi.  Amò 
yrbano  grandemente  quella  Signora,  ft  per  il  grado  del  parentado ,   che  era  tra  di  loro ,   e 

per  le  buone  qualità  di  lei, come  ancora  perche  ne  gli  anni  loro  fanciuUefchi  s'erano  in  ca- 

fa  de'  Ciacobacci  allenati  infieme,non  altrimenti,  che  fé  di  vn  pa  're,  e   madre  medefimo-à 
nati  fuffero.la  qual  bemuolen-g^a  ft  conferuò  tra  di  loro  poi  fempre.E  nel  vero  coilumò  tur- 

bano di  mantenere  continuamente  li  beniuolen'ga  verfo  quelli,  che  vna  volta  haueua  co- 
minciato ad  amare ,   il  che  fi  conobbe  chiaro  in  molti ,   ma  chiariffimamente  ft  vedde  iris 

hlonfignore  Lucio  Saffo,il  quale  hauendo,pn  mentre  er.xno  dimorati  in  vna  iRefia  cafa  a 

ftiidio  tttfieme  a   Bologna  cominciato  ad  amare  cordialmente, continuò  fempre  in  ta- 

le amore .   Onde  quando  fù  affonto  al  Tonti  ficato  lo  conSìituì  fubito  'Datario, 
nellaquale  dignità  Tapa  Gregorio  Decimoquarto,  ottimo ,   e   digniffimo 

‘Tontefice.conofundo  bene  la  dottrina, e   fegnalati  meriti  di  queflo 

Trelìto  ve’l  conformò  fubitamente.  Et  fé  bene  Orbano  ha- 
ueua,metitre  tra  Cardinale  ordinato  di  efkre  fepellito 

nella  Chiefa  di  S.  .AgoR.  doue  haueua  fatta  -   * 
una  Cappella,e  la  fepoltiira  per  fe,nondi  - 

meno fìt  {come habbiamo  detto  di 

fopra)  fepelliio  tn  S.Vietro, 

doue  ficoflumacbc  al- 

tnenper  vno  an- 

no il  Ton- te file  , 

Ria  fepolto ,   e   poi,  col  confenfo  del 

'Tapa ,   che  rifiede  alt  bora  , 

ft  può  quel  corpo  traf- 
ferir  aUrouCs- 

yacò  per 

ItXs 

morte  di  yrbano  la  fede 
due  me  ft  tenone  ^ 

giorni. 

GRE- 
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GREGORIO  XIIII.  PONT.  C   CXXXni.; 

Creato  del  i   j   90.  a’  i   5-  di  Deccmbrc. 

G   0   0   Drclmoquirto ,   7{ìcolò  per  prima  chi  amato,  f?t  t^ila 

»efe,ìl  padre  fi  chiamò  Francefeo  Sfron  iati ,   famiglia  antica,  e   ricco-r ,   ,,io„ 

e   bonorata  ;   ìa-juale  da  Cremona  trahefta  origine.  Fu  quello  Franco-  Crrgirio  ̂  

feoperfona  di  molto  valore  fi  nelle  lettere,  tome  ne’ gran  maneggi  del  lUi  pipjio* 
tnonio.  Fu  Senatore  di  t^ilanoye  diluì  ftferuìmoito  Carlo  Qiànio, 

dacuifùfattoCouernatorediSiena,eTaolo  1 1 1.chefùfempre  vago 

ài  tirare  alle  fnpreme  grandez^  ivalent'huomini,nel  i   J44-  alh  diecianoue  di  Demb.lo 

fece  Cardinale,efiendo'i  molto  auanti  morra  la  moglie,efù  poi  da  Giulio  III.  fatto  ye- 
feouo  di  Ciemona..FHÌn  grande  opinione  di  gtungeie  al  TontificatOiCome  quelli  che  h.t- 

ueuj datocerte^a a gl’animide gli hiiomini.dflla prudenz^a ,&  alto faper fiio;in  tanto, 

che  nel  Conclaue  di  Giulio  fi  tenne  per  I{oma  per  cofa  certa ,   ch'egli fuffe  flato  eletto  Ton-  .   “ 
tefice,onde.cotne  in  quefli  rumori  veggiamobenfpeffoanucnire  a   portare  cotalnuoua,  fi 

fpedirono  in  varie  parti  di  molti  con  ieri ,   e   giungendone  di  vn  luogo  in  altro  l’auifo  a 

•Terugia,doue alfhora fi  trouaua  a   iliidio  VapaO'regorio,e  WBaronefuo fratello, gli fù  da 

vn  concorf  popolare  pofla  a   facco  la  cafa .   lìor  la  madre  di  Gregorio  fu  de’ Vifconti\.  Egli 
nacque  a   gli  vndici  di  Frebaio  nel  i   $   j   .   e   nacque  di  fette  me  fi ,   onde  effondo  porta-  . 
to  debole  ,enon  ridotto  allo  iniieio  compimento  ,   bifognò  con  molta  induflria  mante 

nerlo  in  vita,e  farlo  petfetto,intanto,  che  per  efferemoltopccolo  lo  ttneuano  in  vnO-t 

culla  fatta  a   foggia  di  fcateola  ,   e   di  lana  ,   e   di  bambagia  lo  ftfiiauano  ,   dif  uden- 

dolo in  tal  maniera  dalle  ingiurie  dell'aere,  e   facendo  che  il  fio  calore  naturale  fortifi- 
taio,venìfie  in  un  certo  modo  a   darli  qualche  perfettione ,   che  nel  ventre  materno ,   fe  vi 

fuffe  più  tempo  flato  harebbe  confegiiito .   Hor  Gregorio  fu  poinotrito ,   &   allenato,  co- 
me alla  nubiltà  fua  fi  richiedeua .   Fù  mandato  a   fludio  a   Verugi  a,  fi  a   Vadoua  ,   dotte 

fiiidià  lcggi,e  in  effe  fi  dottorò,  fù  fatto  Vefeottn  di  Cremona  da  "Pio  II  lì  .   nd  15  6a.  e 
tei  1^61.  andò  al  Concilio  t   &   vi  giunfe  il  Martedì  fanto,  e   fù  il  primo  yefcouo,ibe 

^   entraffe 

t   \ 

'   - 

•   - 
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entr.:/ìc  in  T rtnto,  &   in  tre  anni,  thè  vi  dimorò  pinctfue  molto  Gregorio  a   quei  padri ,   fi 

pirch'era  di  dolce  conuvfalione,come  ancora  perche  oltre  alla  facoltà  legale. hauea  qual- 
che C'  giiitione  di  altre  fdentie.Fu  nel  numero  di  quei  Trelati,  che  tennei  o,  che  làrefiden- 

fuffe  de  iure  dhiino,  fù  fino  a   tempi  di  Tio  Quarto  in  predicami  nto  drgiungereal  Car- 

dinalato,  la  qual  ̂ande-zp^a  finalmente  nell  sSt.  a   dodici  di  Decembre  confeguì  da  Cre 

gor.  Xlll.  In  quilla  promot  ione  didiciauoue  Cardinali, della  cjualefino  a   qtttjì'hora  «C_r 
fono  rì:i fitti  tre  Tontifici,  l'uno  immediatamente  dietro  ali  altro  fuccedendo  .   yenne 

poi  a   I{oma  a   prendi  re  il  Cappello,  perche  h'egU  era  in  Cremona,  quando  fu  fatto  Car- 
dinale ,   e   con  la  fua  humahità ,   e   gentile  coriefia  dette  molta  fodisfattione  a   quefìa  Cor- 

te .   yift  fermò  poco,  e   tornò  al  Juo  yrfcouato,  e   fe  bene  altre  volte  venne  poi  a 

fempr  e   nondimeno  vi  fece  poca  di  mora,  e   pcrcjfere  afiai  fpe(fo  al  quanto  indifpo,^o  di 

rado  interueniua  a'  Conciftori ,   ir  a   gli  altri  atti  publici .   Hor finalmente  efjeudo  mor- 

Có>l-ornri  to  ytbano  F   1 1.  Fùalli  J.  di  Decemb.il Tilartidì  mattina  ahuon'hora,nella  vigiliti 

q.aifiifU-  della  ftFla  del  fuo  nome,  creatoVontefice,  e   per  memoria  di  Gregorio  Decimoce.7^  ,e 

pc>  per  dar  anche  indino ,   che  voleua  la  benignità  di  quel  d.gniffimo  Vontefiee  feguire ,   vol- 

moUuapiit  h   Cifgorio  Decimoquartonomarfi .   Qi-.ifìo  Conciane  tu  cui  fuCrigotio  a   tanta  grart- 

^ffonto,  per  la  moltitudine  de'foggetti  molto  meritevoli  del  Tonti  ficaro,  che  furo- 

no intorno  a   fediti , per  il  numero  de'  Capi ,   cb’eran  fei,  per  la  Itinghe^a  del  tempo  che 
durò  il  Conclaue ,   che  fù  quafi due  mefi ,   fe  tene  prima ,   che  fi  ckiuicjfe  il  Conciane  era 

vniuerfale  opinione ,   che  fi  douejfe  in  due  giorni  terminare ,   credendofiche  fuffero  i   Va- 
iti vaiti  in  eleggere  Santa  Seuerìna,  per  fona  di  moli  a   letteratura  ,   e   che  nella  corte  batte- 

ua  faticato  molti  anni,  e   che  fi  era  fempie  mofhato  amato  d   Ila  grande^jCfi  dillo-r 

Sede  K^poiìoVica ,   e   zphntiffimo  della  libertà  Ecch  ftalica ,   fe  benemol.i,  perche  lo 

giuiicauano  per  huomo  auQero  ,   e   fermo  ne' ftoi proponimenti ,   non  credeuano  poterfi 
tenere  coti  in  pugno  la  fua  elcttione  ;   per  quelìe  cofe  dunque  era  ftgnalato  quella  Con- 
tlaue ,   &   oltre  a   ciò  era  ancora  fegnalatoper  la  iuafpettala ,   e   Jubita  morte  di  FrbanOi 

tbefaceua ,   c   he  niente  i   Cardinali  baueuano potuto  pcnfarealla  creatione  del  nuouo  Ta- 

pa  .   Et  per  il  gran  numero  de'  Cardinali, ch’erano  in  Conclaue,che  furono  ciquantaquat- 
tra  ,cioè  j   2.  ne  entrarono  a   gli  otto  di  Ottob.  che  era  il  giorno  fiatuito  a   ciò ,   e   due  ne 

venneropoi  ,cicèty4unria,c  Gaetano .   Erano  pane  di  qttriìi  fiati crtaùda  Tio  Quar- 
to altri  da  Tio  Qginio,  parte  da  Gregorio  Pecimoterzp  ,   altri  da  Sifìo  Quinto ,   Ci  vno 

da  Giulio  Terzo,  ch'era  il  Cardinal  Simonctili.  Fù  anche  queflo  Conclaue  fcgnalato  tr/Ls 
con<l>a(  quantidapiùdecinedanniinquàneftinofìatifattimai,  iì  perlecofe,  che  babbiatno 

u’dfnotit!!  dette,  come  per  gli  accidenti ,   che  vi  cor  fero ,   che  furono  affai,  r   per  le  difficoltà, 

Utaiione*  ihcne  foggetti  Tapali  fi  vedeuano.  flora  il  prefente  Conciane  fi  ferrò  alli  otto  di  Ot- 

tebre ,   alle  cinque  bore  di  notte ,   i!  ferrar  fi ,   di  notte  è   oniinario  in  tutti  i   Conclaui ,   pcr- 
cioche  fe  bene  la  mattila  detta  la  (.Meffa  dello  Spirito  finto ,   entrano  proceffionaìmen- 
tei  Cardinali ,   nondimeno  per  tutto  quel  giorno  flà  aperto  il  Conclaue,  e   può  ognuno 

entrar  ni ,   &i  Trelati ,   e   perfone  di  conto  ,   e   digrado  vifitano  quando  gli  pare  alle  loro 

Cardinali,  la  fra  poi  di  notte  ,   mandati  fuori  tutti  quelli,  che  non  fono  dtfìi- 

Còciauc,&  nati  a   quell'officio ,   fi  ferrati  Conclaue  .   Fiora  la  mattina  feguence ,   che  fegui  allaidet- 

fhe**fj?óno  ***  ftra  fi  prouò  da  molti  Cardinali  per  var  fi  degni  foggettidi  fame  vndi  effi  riufei  c_» 

p-opofti  al  Tontificci  emaffimamtnte  il  Fenerdt  alli  dodici  di  Ottobre  fi  ilrinfe  molto  il  negoiio 

labaro.  Marc  ̂ Antonio  Cardinale  Colonna  ,   Trincipe  di  maniere  nobiliffime,  edifegnalato 

valóre  ,   e   merito  ,   e   le  cofe  fue  andauauo  tant'oltre  ,   che  in  Conclaue  ,   e   per  Kgt- 
tna  mtdefitma  fi  tcncutrficura  la  fua  efaltatione  ,   madiffierendofi  alla  mattina  di  far 
fadoratione ,   vi  fi  irouò  mancanza  di  alcuni  voti ,   eh.  prima  vi  erano  .   Siofferuaebe 

per  lo  più  è   accaduto  ne'  Conclaui ,   che  quando  è   fiato  in  effereil  debito  numero  de'  voti  0 

tre ,   0   quattro  da  vantaggio ,   e   non  s'i  ventu  0   fubito  alla  eficutione  del  fatto  >   vi  s'i  tro- uafo 
‘•r 
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MM  poi  numero  minore  di  Quello, che  ft  richìtdcud, perche  il  tempo  ne  con  fumi  fetHpre  i 
mafefiè  veduto  vn  numero  molto  ma^ffor  di  t]uello,che  i   necvffario ,   alChora  ancorché 
fi  fu  poHo  tetnpo  di  mrj^o.nondimeno,  e   riuftìto  il  negotio,  pei  clte  il  tempo  nonne  confu- 

mi che  l   numero, che fopnuin"!^  non  fta  ballante  alla  creatione  del  Tapa  ,fi  come 
fuccejje  ad  y tbano  Settimo ,   che’l  dare  tempo  alla  fua  adoratione  non  dette  impedimen- 

to alcuno  per  ejjer  ilfno  numero  di  gran  lunga  maggior  di  quello ,   chefxccua  dibifognOt 
ben  è   vero,  che  (   ftcome  noi  habbiamo  detto  altroue )   nell' ekttione  de'  Vontifici  ,é  tanto 
m.wifcSìa  e   cìiara  l   operattone  dclh  Spiritofanto,  che  quando  ft  tratta  di  qnelfoggetto , 
che  Iddio  hà  defiinato  per  Tontefic-,  &   i   giunto  il  terrtpo  appiintojn  cui  la  diuina  proui- 
deni^a  lo  vuole  a   tanta  gràndexp^adeuire ,   le  cofe  difficili  fi  fanno  fatilffime ,   &   il  tem- 

po non  confu  marna  accrefee  i   roti  ancora  :con  tutto  ciò  la  dii  gen^a  accompagnata  cetLa 
buon  xfto  piace  a   Dio^he  il  vft  firmpre.ll  giorno  che  feguì  fi  maneggiò  molto  da  Sforra ,   ** 

e   da  Mont'ulto  la  pratica  di  Mondoui  Cardinale, nel  vero  di  moha"dottrina,inteyra  vita]  *'  **®“‘*“* fuauicoflumi,auueduta  prudenx^a,e  pratico  nella  Corte  di  I[pma:ma  per  mancànra  d' al- 
cuni pochi  voti  non  forti  effetto  il  fatto  fio  .   Non  vi  mancauano  di  quelli, che  con  grand’ 

ardore, e   valore portauaito  innanzi ’^dohr.indino  huomo letteratffimo  ,   e   praticone’ 
maneggi  del  mondo  echenellalegatione  diVolloniahaueadato  buon  faggio  della  pru- 
denxa  fua,efs  credc,chefi;  fi  vjaua  maggior  p   efle^pia  ,e  fi  confidaua  in  alcuni aliri.ch'ha- 
rebbono  fauorito  il  ntg‘.tio,riufciua  Tontefice.fe  bene  nel  vero,i  di  tanto  fenile  pru 
quel  Cardinale,  che  principalmente  ttraua  auaini  il  negotio  di  Aldobrandino,  che  irt-a 

niunaguifa  mi  pofio  io  indurre  a   credere, ihe  fia  mancato  d' vfar  pri  tìexra.ò  di  far  aln/t  .   b'tndul**^ 
cofj  neceffaria  per  condurre  a   lieto  fine  il  tutto .   h'or  comunque  fi  fufje  il  negotio  al  de- 
Jina>o  termine  non  g   unfe già.  Era  tanta  t'cccellenxa  de' meriti  di  A'Jarc'tytntonio  Car- 

dinal Coldna,e  tanta  1 1   folleciiHditte,e  dcHre^XJ  che'l  Cardinal  Afeanio  Colonna  vfaua  in 
féruitio  di  lui.ihifaceuj  che  di  nuotto  fi  douejie  penfare  alla  fua  perfona ,   pure  di  nuouo  fi 
ritrouarono  le  vecchie  di fficoltd.ettl  penfiero.e  l'opera  fecero  nuouamente  vana .   Alba-  n   citdimle 
nofe  non  et  a   troppo  pieno  d'anni  ;   perche  he  al  numero  di  ottanta  quattro  xiun^eua,e  per  a'I»"®- 
tal  vecchiex7^a,cb'è,comed  ce  ArtfiotiU,  vn  naturale  morbo,non  fujje  ciato  dèbole,rfc6- poìlo,bjurebbc potute  ageuolmente per  tffer  nelrcSlo  molto  meriteuole,e degno,hauerne 
in  mano  le  chi  ani  di  "Pietro .   La  pratica  di  S.  Seuerina  fi  era  digerita  fino  a   quefi'borXj, 
giudicando  gli  spagnuoli,ei  Fiorentini, che  lo  portauano,  che  con  lefitrfi  mofirato  dffi- 
Cile  tl  negotio  de  gli  altri,  fi  rendtfie  facile  il  toro:ma  quando  fi  venne  al  tiFìfctto,fi  no-  n*!* 
uà  ancb'ejfo  malageuoie,non  però  quelli, che  lotrattauano ,   fi  perdette!  o   punto  difperan. 
X_a,e  d'animo,onJeconantiffimamente  tirarono  finche  fù  creato  il  nuotto  Papa.auarti  il negotio  loia.  Fù  in  confida  atione  ancora  di  douerriufcire'Tomefice  il  CartimxledeileLa  ii  citdira- 
l{puerc,il.qua!e pt  r   l’eccdlenxa  della  dottrina,per  la  bonti.e  integritd  della  yita,Der  lo-t  '' 
pratica  che  bade' reggimenti  dein, ondo,  e   per  effir  di  ffiauffimi'toSlumi ,   ègiudicatode- 
gno  della  (Jtiaepà  pontificiaima  quelli  ch'erano  fatiti  di  fare  ogni  cofa  diffiàle  fecero  an- 

che difficile  la  rikfati  di  sì  nobife  foggetto.  Onde  per  torre  via  qutfia  difcordia,& a   quie- 
te ridurre  il tutto.ffirono  poHi  in  con fideratione fette  da  eleggere  Ponttfice  vno  itffi,co- 

me, taxi  ne  dall' vna  ne  dair altra  parte  fofpetti,  nedefideifati ,   e   quefii  furono  firn  Ghr-  Jriipn’/ofli gio,Sanc,Px:!fiicucci.Aragona,Sarnano,  Lancillotti ,   &   nolano  ;   ma  m   poca  d   hora  ft 

uedjenonmenoeffertmalageuoleiltafolorodiquclloiche  fi  fuffe  quello  di  qual  ft  voglia  p>-  ‘   * 
altro, per  tanto  a   primi penfteri, polche  trouarono  impoffibili  i   fetondi,ripoferogli  animi.  Pauóu»"*'* 
Si  era  più  volte  con  molta  defircx^,e  vebemen^o  procurato  da'  Spagnuoli  di  far  Papa Paleotto,  Cardinale  di  marita  virtù, molto  valore,e  molto  merito, e   in  f   mma  ripieno  <   i 
quell,- qualità, che  fi  hanno  a   richiedere  in  quelli  che'l  manto  di  'Pietro  deiiono  hauer  in- 
torno  .nia  il  cafofuofi  veJea  intricato  per  hauer  alcuni  Cardinal  i   contrari!,  con  tutto  ciò 
poco  mancò  vnamuitina,chenonrÌ!tfciffe  Poiutfice,an7fcofi  fitencuafteuroda  molti  in 
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Conchue.che  alcuni  Concbuinipofiroinconferuagl
i  argenti, &   altre  rMt  dì  piàf^e, 

vio  de  loro  Smori,eper  /{orna  coftft  teneua  certa  la
fuaefaltauone ,   che  in  molti  uch,. 

ibi  cr.mo  polli  l'armi  fue  con  le  cbiaui.  e   P^gno  -Pontif
icio, e   fi  erano  anche  in  molte 

ìerpediti  Conicri  a   portare  la  noueUa  di  fteHa  affuntton
e  .   Era  grandf imo  popolo 

toncorfo  a   fan  Pietro,  perveder  il  nuoiio  Papa.che
più  ?   nella  Chiefa  di  fan  Pietro, 

dourri  cofluma  ,   che  l   Papa  difenda  fubito  dopòlaf
ua  oeatione  ,   era  apparecchiato 

ovili  cofa,  che  allafolennità  difieno  ateo  fi  richiede
 ,   &   i   Canonia  col  umanente  dt 

quel  Clero  Hananoin  affetto ,   afpettandopuriceuerlo ,   Efftndo  dunque  la  mattina  fi. 

nita  la  JUeffa.i  Cardinali  fi  pofro  a   fare  lo  Sootin
io ,   t   Paicotto  bebbe  diecifettevo. 

ti  nclloferotinio.e  poi  fi  venne  a   dare  gh  Scuffi ,   il  che  fin  a   quel  giorno  noti  fi  tra  fat~. 

to  ancora ,   e   il  primo  ad  accedere  fu  Ccfualdo ,   e   poi  fegiiitarono  dt  mano  in  mano  gli 

altri,  intanto  che  fi  giiinfe  al  numero  di  quattordici,  ciìand
ofiyn  poco,  necredendo- 

fi  per quiHadimoraeffcrui altro Ucc  ffo,detteildecmoqHÌnto  Smoncellt,  ondecran
otn. 

tutto  trentadue  voti .   Dicono  chtfe  vi  era  vn  altro  voto  r,ufci''a  egli  -Papa  ficu
ramen- 

U   •   percioebe  vieranodi  quelli, che  haueiiano  promtfio  ii  dare  i
ttrigcfimoquarto,&  il 

trivefimoquiiitovoto,  d   quali  aggiungen  io  il  voto  di  fi  fteff
o,  fiveniuano  a   fare  tren- 

tafei  voci ,   ch'era  il  numero  neceffario  alla  elettione  del  Ponti fice  .   Si  flette  cofi  yn
  po- 

co di  tempi  afpcttandofimmo  c^cceffo:  ma  non  venendo  altro 
,   fi  Icuarono  in  piedi  ai- 

timi Cardinali  ,   e   fecero  aprire  li  porta  della  Cappella,  douefifae
eualo  Seminio  ,   il- 

male,cofifitenn  no ,contuttociòlap,-attìcidi  Paleotto 
 andò  auanii  laferaper  ve-, 

dere  fi  nel  Scrotinio  della  mattina  figliente  fi  poteiiano  guad
agnare  due  voti  mancan- 

ti .   Si  era  più  volte  penfato ,   e   tr.ittato  del  Cardinale  Santi  quattro  ,   perfona ,   che  per 

vna  fimolariffima  ,   e   profonda  dottrina  non  filo  nelle  leggi  I
mperatone  ,   e   Pontefi- 

eie  :mane'lecofidiTbeologia  ,   &   aire  facoltà  ,   per  effere  prattico  nella  Corte  di 

Roma,  come  quelli,  che  vi  è   sfatocinquant’ anni  in  circa,  eper
effirquafiin  tutte  le^ 

Convregationi  inicriienuto  ,   e   per  effere  vniuer file  parere  de  gli  
buomini  fauii ,   toc_« 

habbia  tanta  cogniiione delle  cofi  de  i   Sta'i,  quanto  altra  ptffi’fi  fi  fi^  ̂   °   , 

in  fimma  per  effere  d'intelletto  marauigliofi,  quanto  fi  poffa  
il  piu ,   e   di  vita,  e   di 

coflumi  degni  ,   &   Santi ,   inm  viieratirauaa  fe  gli  animi  del  popolo,  e   de  i   Cardi
ni- 

li.cheniunoera,  che  non  credclfe  quella  effere  vna  ottima  elettione  ,   e  
 fi  penfitia  ihj 

Conciane  da  rflolti,  cheinfaUibilmenteriufciffePapa  ,   tanto  pmche  granpartede  gli 

altri ,   che  haueuano  cagione  di  prentendcrui,fi  vcdeuar,o  efclufi:  ma  Id  Lo  ,  
 che  per  gin  - 

fiiffimo  fnogiuditio,eprr  qualche  alto  filo  fecreto  gli  banca  ad  altr
o  tempo  quefla  gran- 

dezza rifirbata,fice  che  bora  non  lui  :   ma  il  Car dinaie  di  Cremona ,   perfona  di  buone^ 

lettere,  e   di  piacenoliffima  natura,  &fant.x  vita  fuffe  elet
to  -Pontefice  .Il  Cardinale 

t^om’ alto  dunque  ,   chehautua  grandiffìmo  figmto  ;   percioeb
e  egli  haueua  intor- 

no a   ventìfci  voti  delle  fuc  creature  ,   moffe  principalmente  allafua
  affnntione  ,CS  il 

martedì  ftrà  alti  quattro  dì  Deccembre ,   andò  alla  Camera  del  Cardinale  di  Cremona  , 

e   irouatoloinzinocchioni  a   fare  Oratìone  a   Dio  ,   lidìfie  ,   chela  mattina
  feguente  fa- 

rebbe flato  eletto  Pontifice ,   preparando  poi  t.  Moni’ alto  tutto  quello ,   che  a   tanta  elet- 

tione  fuffemcflieri , la  mattina  loandòatroitarea  buon  bora,  e   facendolo  leuarc^^  , 

ciidiniie  &   vefitre  in  fretta,  fipra  giungendo  sforo^a  molto  deflro,  e  
 fruente  nelle  fue  atito- 

ticZTvt  ni,  lo  conduffero  con  fitte  altri  Cardinali,  che  vi  erano
  concorfiin  CappeUa  ,   doiicfi 

ét  Mirano  fgce  lo  firotinio  ,   a   voti  aperti ,   fu  egli  iletto  Pontefite  da  tutti ,   &   egli  il  fuo 

voto  lo  diede  al  Decano  ,   Ó'  poi  fi  fece  l' ador.,tione  con  le  altre 
 folite  cerimonie. 

Subito,  che  egli  a   tanta  grandezza fiveddrafionto,  fi  ntefie a fptnlere
  largamcntCj. 

Donò  aaimq.iradvnagr'an  parte  dei  Cardinali  mille  feudi  per  ti  ffebeduno  ,   éee
nio 

effere  per  le  fp!fe,el)  eglino  baueuano  fatte  in  Conclaue.  Fece  a
nche  alcuni  doni  a   luo- 

ghi pii,  Ordinòjche  la  fua  famiglia  ve  fìiffe  nobile,  e   fintuofatntnte  »   Conceff^  cent  • "   ‘   '   .   •   vmcii 

Gasolio 

aiti*. 



'   GREGORIO  XIIII.  .   3jy 
yjfìcii  a   l[pmatti ,   che^li  hauta  leiiati  Siilo .   Il  giorno ,   che  fcguì  alla  fua  a^untione  fi 

cominciò  a   fet.tire  indi/pofto,  o   pure  permeglio  dire  continuo  la  fua  indifpofitìone,  onde 

non  dette  audien:^a ,   ne  a   Cardinali  »   ne  ed  c^mbafciatori  di  Ttintipi .   Si  coronò  poi  il 

Sellato  figuente,  cioè  alti  otto  di  Decembre  nel  giorno  dell  I   Conceitione  della  Cloriofifi 

finta  tergine  Diaria ,   nil  quel  atto  efiai  fpejfo  rijefi  tome  era  fuo  naturale  vfo ,   e   conti . 

ntiamente  congeiìi  applaudette  aqueUi  ,che  a   tonferuarel'abbondan'^aadaltavocelo 

pregauano.  Dopò  la  coronatiane,ritornato,che  fu  alle  fue  liautie  ̂ fece  pii  poco  d'oratione 

auanti  al  fxnttffimo  Crccifijfo,  la  qual  giunta  al  fuo  fine, fi  voltò  a’circonlìati.e  di(fe.ì{Ì4 

gratiamo  Iddio, che  con  tanti  ìtonori,e  riuerentie,ch'hoggi  fi  fono  fatte  intorno  alla  per  fo- 
na nolìra,non  però  ne  fentiaruo  infiuperbìti,  ne  inuaghiti  dilla  gloria  mondana.il giorno 

feguente,cbe  fu  la  Domenica,effcndo  Cappellaper  l't^iiuento,  la  qual  fi  fece  in  S.  Vietro, 
non  vi  fi  trouò  prefente ,   fentendofi  indifpoiìo  per  la  fatica  fatta  il  giorno  auanti  nella  fua 

coronationey  la  qual  è   cei  imonia,ihe  fuol  durar  quattro, e   cinque  hore..AlU  tredici  il  gior- 

no di  Santa  Lucia  andò  dopò  pranfo  a   prender  il  pofiiffo  a   S.  Ciouanni  Laterano.  Furono 

le  firade  nobilmente  apparate, &   egli  con  ridente,  e   lieto  volto  dette  a   tutti  piena  fodlsfat 

tionei  ma  molti  fi  marauìgliauano ,   non  effendo  vfan^a  di  veder  cotal  rifo  ne'  grani  volti 
de  i   Tontefici .   f   eie  per  quel  giorno  crefeer  afiai  il  pane ,   &   efftre  copia  da  per  tutto .   Gli 

haueuano  i   l^omaai  in  Campidoglio  dn-g^ato  vn'arco  trionfale, il  quafperche  andò  a   prB 
der  ilpoffefiopiàtoflo  di  quello,  che  fi  creoeua,  non  fi  intieramentefinito .   In  varie  parti  , 

diqutftoarco  fi  leg(,euano  dì  varie,  e   belle  cofe .   D   Ha  banda  adunque ,   cheriguardo-» 

la  pia“^a  degli  e.ydltieri,  era  ferino  in  tal  miniera.  Gregorio  XI 1 1   i.  obcprcgia ,   8c  fe- 
liciaPonriiicatusaurpicia,  pnllina  muncra,  bLiielìcia  Capicollo rc(ìituca,ciuita- 

tem  cgdlate,  atque  annona  laborantc  opportuna  hbcralirarc  fublcuatam  .   Infigni- 

bus  virtutibus  S.  P.  QJR-  Dalla  banda,  che  riguarda  il  Campidoglio  erano  quelita 

parole.  Optimo  Principi  Gregorio  XI  1 1 1.  Puncifici  Maxinioab  incur.tea.tatcpet 

gradus  vera;  fapienrix ,   pictacis,  benificicntia; ,   excerarumque  virtutum  ad  ApoflolU 

cifaftigijglonam.&maieftatctncuefto.  Ob  faufta  fieri  AugudiquePrincip.itus 

initiaj  &   non  dubiam  fpem  rerum  maximarum  Rcipublicx  Cbriftianx  oblatam 

S.  P. Q^R.  Forniccm  triumphalem  inCapitolio  pro'remporccxcitauit .   f'i  fuiono 
poi  in  varie  parti  dell'arco  ferini  varii  detti  dilla  Scrittura  [aera  ,   che  ditnoflra- 

uano  la  buona  qualità  del  goutruo  ,   che  fi  defideraua  >   e   fperaiia  da  lui  .   o/'  di- 
cianoue  del  detto  me ft  fece  il  fuo  primo  Concifioiio  ,   il  qual  fi  fuoU  chiamare  il  Con- 

cilìorio  delia  pace  ,   in  efforingritiò  fi  come  ficotiumacon  affai  belle  ,   &•  acconcici 

parole!  Cardinali  della  granàio^  datagli  ,   &   fece  Cardinale  vn  fuo  nipote  figliuo- 

lo d'vn  fuo  fratello  carnale  .   fi{on  era  ancora  arriuato  a   fipma  quello  fio  nipote,^ 
maarriuò  indi  a   pochi  giorni,  nò  il  Tapa  volje  fpedhe  negotio  alcuno,  che  di  mo- 

mento fnfje ,   finch' egli  non  giurife  .   ,A  gh  otto  di  Gennaio  1591.  il  Tapa  publicò  vn 
Giubileo,  accioche  fi  pregaffe  Iddio  ,   che  gli  deffe  fapere,  e   potere  a   reggere  il  Tonti-  ^ 

ficaio,  &■  tl  giorno,  che  feguì  andò  egli  in  per  fona  a   fatua  Diaria  Maggiore  a   por-  biwaTo  41 

uerlo ,   a   gli  fei  di  Mart^ia  Mercordt,  creò  quattro  Cardinali  ,   cioè  Tarauicino,  che  tj'** '5 
aa  T^untioa  Suit^’^eri ,   .Jcquauiua  ,   fuo  maelìro di  cafa.  Tlato  ̂ Auditore  di  l{uo-  4raiogtn«» 
ta.  Don  Odoardo  farnefe  figliuolo  di  i   Duca  di  Tarma  .   Dopò  ciò  non  pafsò  troppo 

di  tempo,  ch'egli  fece  General  difanta  Chiefa  il  Conte  S fonirati  fuo  nipote,  e   lo  m.tn-  diirap»*»- 
dò  alla  guerra  di  Francia ,   w   Ih  qual  guerra  dicono  hauere  Gregorio  fpefo  pi.)  di  Dle^o 

milione  d'oro,  oltre  a   qua>  anta  tr, ila  fcudiche  vi  fpefe  della  fua  borfa  propria  ,   gli  det-  J" 
te  prima,  che  lo  mandafie  in  Francia  moglie  la  figliuola  del  Trineipe  di  t-Maffa ,   il  quale  Matcu 

fatentaio  auanti ,   ch'egli  fufie  slato  eletto  Tontifice  fiera  trattato ,   equafi  conchiufo  in  ^ 

tutto,  f   ofete  ancor  Duca  di  Monte  Marciano ,   che  per  effer  flato  fatto  morire  dal  gran  i   wi  fa'ni e 

■   DtiiaéToftvia  AlfonfoPiKolam'uii  ribello  fuo,  e   della  Chiefa,  le  ricadeua  per  vìxj  6'»°»»'?' 

di  coti- 



CICARELLI  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
di  coiiffiatione  quello  fiato,onde  dicono,ehe  pelea  egli  quello, che  gli  aggradiua  farne_^  • 

Q^Ho  Mfonfohaueifmo  atempi  di  Gregorio  xtij .   trauagliato  lojlato  EalefiaflicOt 

hauendo  granfeguito  di  Uandi  ti,the  dMuiegg  auano  mala  mente  ogni  cofu,c  (fendo  poi  in. 

terceiutoper  lui  da  alcuni  'Priiicipiyil  Vapa  come  benigniamo  gli  perdonò,e  lo  rimejfcji 

nell'vltimo  anno  di  Si  fio  f'pot  Mfonfo  venendo  in  rotta  col  gran  Duca  di  Fioren^a,di 

ftuotio  ft  pofe  in  efilio  danneggiando  con  la  compagnia  di  molti  altri  ba  liti  douunque  po 

tea, nella  Sede  vacante  che  jìgitì  poi  di  SiHo,eJi  Orbano  effeniodi  quelli  del  gran  Duca 

feguito,fe  ne  fuggì  in  Campagna  di  I[oma,  doue  fece  grand  iffimi  danni,  maflimameute  a 

ca fali, rubando  ,brugianio ,   eguafl.tndo  molto  ,   mandando  a   chiedere  a   paironide'ca- 
falije  non  voleuano  che  in  tutto  fi  brugiaffe  ogni  cofa, varie  fomme  di  danari,  a   chi  duccu 

to,a  chi  quattrocento,a  chi  ottocento,  e   mille  feudi ,   &•  a   chi  più  ancora  teda  oImuì  per 

paura  di  peggio  hebbe  quanto  thieieua,da  altri  parte,da  altri  niente  ;   ma  alcuni  di  que- 

lli più  dettero  che  mun' altro, pcriioche  gli  dannegj  ò   in  maniera  le  cofe  loro ,   che  molto 

più  danno  li  fi, che  fe  il  danaro  richieflo  loro  haueffero  pagato.  Efiendo  poi  creato  Grego- 

rio Vapa, lo  difcacci-1  con  l’aiuto  di  quelli  del  Duca  di  Fioreno^a,e  finalmente  nel  mefe  di 

Gennaio  del  1^91  .fu  da' quelli  del  gran  Duca  prefo.epii  in  FiorenT^a  fu  fatto  morire.^. 
Era  y^lfottfo gioitane , e robuUo,e  fiero, difpofìo  a   f«ffri,  efame,fcte ,   caLto ,   freddo ,   g-r 

•inditi  t   Erada’fuoi  feguaci  amato  grandemente ,   era  tanto  pratico  dello  Slato 

eh?  della  Chiefa.e  d’altri  luoghi  mi preffo  eh' era  cofa  aificiliffima  UgiUttgerlo,e giunto  preu- 

fem°  derloyOnde  alcune  volte  quafi  circondato  fcampò  dalle  mani  de' fuoi  nemici,  &   a   lui  il 
giungere  alrri,e  prendere  ancor  era  facile.  Era  valorofo  nelcombattere,  fi  tome  per  orci- 
nario  fono  tutti  i   banditi,percioche  i   banditi  combattono  per  fi  (ie]^,egli  altri  per  lo  più 

combattono  per  altri, s   non  ft  può  dire  quanto  dia  fort^a  all’buotno  il  combattere  per  la  fa 
Iute  di  fe,t  delle  cofe  fue,Ó  non  per  quella  d   altri,  oltre  ciò  i   banditi  temono  peggio  che 

morire  in  battaglia, onde  combattono  con  ogni  ai  dire,poco  curando  quella  morte, 0   qu.  l- 

le  ferite  per  timore  di  peggio, eh' è   d'effer  preft  vini;  ma  gli  altri  il  peggio, che  poffono  te- 
tnere,èl'efiere  iui  feriti, e   morti, onde  l   occaftoni  del  lomhattere  vengono  da  e(ftfpc[fo 
fuggite .   Hora  torniamo  a   Gregorio ,   il  quale  alti  noue  di  (^Maggio  in  Domenica  nel  Xj 

feSìa  della  SantiJJima  T   rimtà  nella  cappella, che  ft  fece  nella  Chieft  di  Saiit’^poflolo 

dette  la  berretta  rafia  ai  frati  Cardinali, cioè  al  CardinaleeyflellandrinofratedtU'ordi- 
uedi San'Domeniio,a  Sarnanofratedcltordine  de  t   Conuentiuli  di  San  Francefco,ad 

Vtrtttit  rof-  *~^ftoli  frate  pure  dell'ordine  Domenicano ,   a   tjliontelbero  Frate  di  Sante^^oflino . 

fc  dui  dii  QueSla  gratta  di  portare  la  berretta  rojfa  i   frati  Cardinali  era  già  fl.Ua  d'alcuni  ruerca- 
ta  a   Tio  SÌHinto,a  Gregorio  XJ  Il.&a  Sifto  Quinto,efurono  alcuni  Carén  tU ,   che  di f 

fero  più  piace,  gli  chei  frati  fecondo  iantico  vfo  portafero  la  berretta  del  colore  del 

lor  ordine .   cSigli  d   eci  d’ cigolìo  del  detto  anno  ricciiette  il  Vapa  nobiliffimainentc^ 
in  San  LMarco  il  Duca  di  Ferrara,che  in  quel  giorno  venne  a   /{orna ,   e   finche  vi  durò,, 

che  fu  quaranta  giorni  in  circa  ,fempre  il  Vonte,Sce  a   lui, Ci  alla  fua  famiglia  prouedde 

lautilfimamente  d   ogni  cofa, che  alviuered'vn  tanto  Vrnttipe  fi  riebiedeua  .   Si  trouò 
ra^ctàirtt  prfftute il D   caia  Cappella  alla  fefìa  della glorio'i(fima  rida  onaa  dimeic^o.4goHo, 
mi  f   il  Via-  la  quale  Cappella  fù  fatta  in  «.Araceli  ,fe  iettt  il  Duca  nello  Slrffo  feggio  dei  Cardinx- 

ucftiiuri  di  fopra  al  Cardinale  Vi  poli ,   ch’era  l’vltimo  Diacono .   Era  venuto  il  Duca  per  ho 
5uei  Duci-  ^   di  ̂ io  Quinto.  De  non  al.cnan- 

dis  ÌJonxEcckCix,  gli  fuffi  contraria:  il  Vapa  fopra  do  costituì  vna  CongrcgatiOi.t.» 

di  tredici  Cardinali,tre  de  i   quali  erano  f^efeoui ,   fette  p   eti ,   e   tre  Diaconi .   tlora  que- 
fli  Cardinali  fecero  in  piena  Congregatione  entr  ire  gli  •^■luocati  del  Duca ,   li  quali  dif- 

fero  cheta  bolla  di  Via  Qjiinto  s'intendeuad  llecofe,ch  erano  rit.idutt:ma  noudiq*el- 
Uythe  non  erano  ricadute  alla  Chic  fa ,   tome  non  tra  Ferrara ,   1   Cardinali  veduto  matu- 

tamente  la  cofa,  detcrmintuono ,   che  la  bolla,  gli  era  coiuraria  in  tutto,  &cbe 

appariua 
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afpirìus  chiaramente  intendere  la  bolla  de  deaolutis,  Se  deuolaendis  ;   &   ilfomlg^tian- 

te  efiendo  rie  biefìa  la  I{eta  del  fuo  parere ,   determinò  ancora  ella^il  *Papa  in  vn  Concilio- 
TO  parlò  al  quanto  di  <{neilo  particolare  dei  Duca,  ma  affatto  il  ntgoNo  nonft  determinò 

mai.Toco  dopò  ciò  ilTapa  ammalò,  tregiorni in  circa,dopò  la  rHalàttìà  dtl7c::t!fi'€ 

il  Duca  ne  andò  a   Caprarola,done  efiendo  al  quanti  giorni  dimorato ,   ne'fuoi  flati  fece  ri- 
torno .   ̂ Ammalò  il  Vapa  alli 2   i.di Settempre, &la  fua  malatia  erafebre  continua ,   con 

fluffo,  il  quiU  era  nato  da  eontinui,&  yehementi premin,che  per  vrinate  lo  tfort^auano 

fare  il  male  della  pietra .   Di  coiai  male  andò  egli  peggiorando  tnttauia,intanto  che  il  trU 

geftmo  giorno  di  Settembre  fi  credette  da  tutti, ch’ei  moriffe,fÌ  patena ,   che  flefie  per  fpi~ 
rare .   Fk  mandato  a   chiamar  il  Cardinal  Gaetano  per  rompere, come  fi  coHuma  l'anello 

pifeatorio  ,e  mentre,che  in  palagi  fii  appettando ,che  veniffe  l'auuifo ,   che  il  Vapa  fuf- 

fe  palpato,  -pemela  mtoua,  ch’era  migliorato ,   e   cofi  il  Vapa  di  giorno  in  giorno ,   an^i  di 
bora  in  bora  fi  credeua  da  tutti ,   che  morifie,  maffimamente  nell'  vndecimo ,   nel  decimo- 
quarto,^  altri  giorni  filmili,  e   perche  quelli,  che  in  fede  vacante  fitrouano  ejfcr  Conferua- 

tori ,   onero  Caporioni  hanno  fin  che  fi  fà  il  ttuouo  Vapa  molta  autorità ,   &   vtilità  infie- 

me,voh  voleuano  i   vecchi  Conferuatori,  e   Caporioni ,   dare  il  luogo  a’  nuoui ,   che  entraua- 
no  il  primo  di  Ottobre  (ir  deporre  iloroflendardi  :   Onde  ri  fk  molta  conte  fa  ,ma  final- 

mente li  depofero  pure .   il  venerdì ,   che  fk  a   quattro  di  Ottobre  fece  chiamare  tutti  i 

Cardinali  a   fe,&  prima  li  ringratiò ,   del  grado  del  Vontificato,  che  gli  haueuano  dato ,   e 

fi  feusòfe  nell' amminiflrationedieffohaueffe  in  qualche  cofa  mancato,  incolpando  liLa 

grauec^ga  ,   della  fua  continua  infermiti,  elafoprabondan'ga  de'negotij  ,   &   gli  pregò 
a   eleggere  prefio  dopò  la  fua  morte  vn  buono  ,e  degno  Vontefice  ;   gli  raccommandòil 

Cardinal  Sfondrato,  egli  altri  fuoi  nipoti  :   il  medefimo  giorno  publicò  vna'Bolla  in  con- 

fcrmaiionc  di  quella  di  Vio  Quinto ,   de  non  alicnandis  Bonis  Ecciefìx  ;   laquale  era,  co- 

me in  effafi  vedde,Hata  fatta  molti  mefi  prima  .   La  Dominica,che  fk  a’  fet  di  Ottobre  » 

era  in  talguifa  pegghrato,e  cofi  fi  credeua  efjere  vicino  all' vltimo punto  del  morire, e   che 

fk  intimata  la  Congregatione  de’Cardinali,  che  fi  fuole  ìnimare  fiibitamente ,   eh’ è   mor- 

to il  Tapa.e  tutti  quei  di  San  Marco  allhora  finirono  d' int ier amente  fgombr are ,   hauen- 
do  (cofi  era  certa  credent^ain  tutti ,   che  il  Vapa  morifie)  cominciato  a   ciò  fare  alcuni 

giorni  prima,T'andatiano  per  %oma  con  l’armi, come  fe  foffe  fiata  fede  vacante ,   con  tut- 
to dò  fuori  dell  opinione  dei  medici  migUoraua  ;\Andaua  il  Vapa  da  questa  fiera  ma- 

lattia confumando  fi  a   poco,a  poco, onde  era  cofa  miferabile  il  vedere  gli  Renti ,   che  ei  pa- 

tina, foffriua  nondimeno  il  tutto  con  Chrifìianifjima  patienga  ,   ma  finalmente ,   dopò  fi 

lungo  menare  mori  iltJHartedì  notte,  tra  le  fei, e   fette  hore,a'  i   $. d’ottobre  efiendo  fi- 

no a   fei  volte  in  detta  malattia ,   di  fi  pochi  giorni  giunto  fino  all' vltimo  paffo  delta  mor- 
te .   Fk  aperto,e  gli  trouaronovna  pietra  di  due  oncie,fÌ  vn  quirto.nella  Veffica,fkilfu9 

corpo  la  none  medefima  portato  in  vna  lettica  in  S.  Vietro,oue  fi  poi fepolto  nella  Cap- 

pella Gregoriana .   Fù  egli  Vontefice  io.  mefi, e   to.giornì.  y   acò  per  la  fuamorte  la  Se- 

de ì$.  giorni. 

Creòquefìo  Vontefice  cin  fue  Cardinali,cioè  due  preti  ,e  tre  Diaconi  che  furono . 

Vaolo  Camillo  Sfondrato  fuo  nipote,Aiilanefe,prete  Cardjit.di  S. Cecilia. 

OetauioVarauicino,l{pmano,yefcoMod'ayAlefijndria,preieCord.tit.di  S.u4leffio  .   ' 
Odoardo  Farnefe figliolo  del  Duca  di  Varma, diacono  Card.di  S.*.Adriano . 

Ottauio  .Acquauiua,7{apolitanO, diacono  Card  di  S.Qiorg.in  Felabro. 

Flaminio  Vlatto,cJHilanefe, Diacono  Card.di  S. Maria  in  Domnica. 

Fà  Gregorio  di  Santi  cofìumi,&  hebbe  benigniffimo  animo  fcmpre,fk  ho/pitale  quan- 

to fi  pafi  a   il  più, onde  mentre  fù  VefcOHodi  Cremona  aìlogiò  continuamente  i   foreflieri, 

c   vi  fpcndeua  con  la  larga  mano,  e   il  fomigliamefece  in  tre  anni ,   che  fi  fermò  in  Trento 

al  Coacilioifpefe  ancora  con  ogni  largbeg^,fS  abbondanza  in  quei  pochi  mefi  del  Tonti- 

ficaio, 

ftpt  imala lod'inreimi 

là  moiulc. 

Epilote  del 
U   ttii  c   na. 

luci  di  Gic. 

goiio  liiii. 
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ficaio.  InCrmonamentre  eifkVtfcOH9,faceuadart  del  fuo  proprio  nella  pia  Chùfa, 

Caihcdrale  ogni  f'enerdì  ynafomma,e  me^a  di  grano  in  tanto  pane  a   pouerì .   In  l{pma 

mentre  fii  Vontefiu  donò  a   diuerfi  luoghi  pij, mille  »   e   antotinquantatinque  feudi  il  me~ 

fe.oltre  a   molte  altre  limofmejlraordinarie  fpefe  centomila  feudi, e   dauantaggio  nelT- 

abbondauxa .   Digiunaua  fempfe  il  yenerdì,e  il  tJMercordt  non  mangiaiia  carne,  fe  per 

infermità  non  fufje  Slato  agretto  a   tralafciare  tal  volta .   Diceua  fempre  l’ Officio  ingi- 
nouhioni, tanta  quel  del  Signore,quanto  quello  della  Madonna.Tkl  continuo  quando  fi  le 

uaua,comintiaua  a   dire  i   Sette  Salmi, e   li  feguiua  dicendo  mentre  fi  veSìiua,meditaueUa 

la  mattina  per  vnhora  Uggendo  le  opere  di  San  'Btrnardo,e  i   buoni  concetti f pirituali  , 
che  fi  necauaua,linotaua  fcriuendo  accconciamente.Depòcbeeifà  Trete,non  intcrmife  , 

*   t   1»  mai  di  dire  la  (Jlteffa,e  di  ritonciUarfi  ogni  mattinale  però  [infermità  non  gheloba^-. 

•   urffe  tathora  vietato,  e   mentre  è   Sialo  infermo  ,   sè  communicato  quafi  ogni  mattina  . 

e   quando  l'tnfmniti  fono  fidate  mori  ali, hi  con  molta  deuotione  riceuuto  l   Olio  fanto  ;c 
die  ono  che  piu  di  quattro  volte  in  fua  vita  eg{i  l'babbia  hauuto .   Fu  commune  opinione 
che  fi  fi  mantenefje  fempre  vergine  •   iqon  era  egli  punto  pr  attico  delie  cofe  di  l{pma,ne 

a’gran  maneggiaroppo  atto .   Era  nondimeno  di  buona, e   fanta  mente ,   e   d'innocentiffi^ 
ma  vita.  Mangiauapoco,eheueiiafobiijmcnte,  che  i   Medici  lo  configliaitano  a   bere 

vn  poco  di  pià  per  fanità  fua ,   ’Beueua  pocbiffimo  vino,  e   fino  al  diciottefimo  anno  del- 

l'età fua  beuelte  acqua  pura  continuamente, il  che  vogliono  effere  Slato  in  parte  caufcL* 
della  generatone  della  fua  pii  tra:perciocbcnon  è   mai  acqua  sì  netta,  else  non  faccia  al- 

quanto di  eferemento  terrefirefilche  ageuolmente  fi  contiene  in  pietra  in  alcuni  corpi, 

che  punto  vi  fieno  inchinati .   Ha  fatto  egli  mentre  è   Slato  Toiitefice  alcune  Bolle,  tra  le 

quali  è   fiata  fommmente  lodata  quella, che  prohibìfee ,   e   annulla  affatto  le  feommeffe  . 

Sotto  qiiefio  Tontificato  furono  due  grauiffimi  mali,cbe  la  maggior  parte  d'Italia  a^j- 

fero  fieramente  ,e  te  altre  Trauincie  del  Chr.ftianefimo ,   che  in  qualunque  modo  l’vdi- 
rono  raccoi;tare,non  puoterofare  di  no»  hauere  di  sì  eflremi  mali  eSlrema  compaffione, 

e   quelli  che  ne' futuri  fecali  faranno,  compatiranno  ancora  a   cotanta  miferia  .   L’vno 

L”  fi  queSli  fu  vna  carefiia  tanto graade,che  in  I{pma ,   e   in  alcune  altre  Città  an- 

t'nua  Itali»  cora  a   più  di  trenta  feudi  il  nibbio  giunfe  il  grano, e   quel  ch'era  peggio,ib'a  quefto  preo^ 
1(0  benfpeffo  non  fe  nrtrouatia  ancor a,in  maniera ,   che  gran  numero  di  gente,  maffima- 

mente  fuori  della  Città, morì  di  fame,e  furono  molti  nelle  campagne  trouati  morti ,   con 

,   .   l'herba in  bocca  ,   ne  alcuna  cofa  era  sicattiua,edis'i  maluagio  fapore ,   ebei  poueri 
non  mangia ff ero, agni  fa  di  buona,e  faporita  •   In  Bpma  doue  il  concorfo  delle  genti  era 

grande,  ilTapa  fece  dilargheelemofine,  e cofi  fecero  tutti  iCardinali , e 'Trelati  ,   e 
molti  GentiCbuomini  ancora  ,ei  \ehgiofi  parimente  allargarono  la  mano  in  joccorfo 

altrui .   I   Tadri  del  Ciesù  hauetiano  cqSlittiiio  vn  luogo,  doue  cibauano  del  continuo  di 

molta  gente  dicibi  corporali ,   e   fpirituah  infìeme ,   eh  foccorrcuano  di  quanto  alman- 
tenimcnto  in  vita  era  meSìitri .   Con  tutte  quelle  prouifioni,&  altre, che  furono  fatte  da 

i   B9mani,tnorirono  in  l\pma  alcuni  per  mancamento  di  cibo  .   Si  fece  il  pane  di  fané,  di 

miglio, e   dior't^o,  e   di  altre  cofe  ftmili .   Tfel  principio  di  Sìuarefima  fi  cominciò  iju 

I{oma  a   dare  da’  Capi  di  Slrada  il  pane  per  bollettini ,   il  che  fi  faceiia  in  queflaguifa.Era 

de  ferino  in  ciafeunaca fa  il  numero  deUe  bocche  ,   e   a   eia  fcuua  famiglia  fi  daua'il  fuo 

-   bollettino,doue  h   fi  diceua  il  nome ,   e   cognome  del  Gentil' huomo  Capo  di  Slrada ,   olla..» 
cafa  del  quale  doiieuano  andare  a   comperar  il  pane,  e   iuigli  fi  vendeua  per  ogni  giorno 

tre  baiocchi  per  bocca  eh'era  tutto  qui  fio  dicia fitte  onde  di  pane  in  circa  ,   e   per  lo  più 

rrffimo’tfft  -tlqunoti  giorni  fi  riStrinfe  la  cofa  a   peggio,doi,cbe  non  fi 
>eo<iU  ci>  dalia  più  di  due  baiocchi  di  pane  per  teSla,  cbeeravna  libra  incirca  :iie  qui  fi  fermò 

***'*■  ilmaU,percioihceraVafqua  di  P^efurrctiione  fi  cominciò  avendire  tre  baiocchi  quel 

pane, che  prima  fi  rendala  due .   e^tli  dodici  di  giugno  poi  fi  cominciò  a   dare  da'  Capi di 
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dìjlrada  il  pane  con  for:?o  doue  era  vna  parte  di  grano,  e   tre  d'ori^o  cattivo ,   &   male  /?<- 
gionato ,   e   fi  vendeva  t   ifleffo  pre^^  :   ma  finalmente  poi per  gratin  del  Signor  Iddio ,   al 

tittouo  raccolto  cefiò  sì  horribile  fame .   Conccffe  il  "Pontefice  per  fovuenimento  de'poueri, 
che  per  fiella  QuareCima  fi  mangiafie  la  carne ,   onde  fi  tagliava  per  la  povertà  in  varif 

luoghi  carne  di  'Bufala.  Si  vendette  in  qvefta  penuria  da' fornati  fecretamente  vn  poco  di 

pane  buono  a   ragione  d'un  carlino  la  libra.  Il  fecondo  male,che  fvccrfie  in  quefli  tempi,  e 
fcemò  vn  poco  il  primo  male  della  careiìia ,   /ft  vnagran  mortalità .   Morivano  d/grau  i 

fcbri  con  petecchie, e   flulfi,t  per  ordinario  era  il  male  nella  tefia ,   onde  qua  fi  tutti  gli  am-  peiliétie  in 

malati  freneticauano.&  in  otto,  o   dieci,  o   pochi  più  giorni  terminavano  la  vita  loro  So-  \ 
levano  curarfi  col  trarre  [angue  della  vena  della  teiìaichè  nel  braci  io, e   da  altre  vene  an- 

che,che  fono  nella  tefia  medefima.  Haueua  quefìo  di  buono  il  morbo  ,   che  non  era  di  ma- 

nifello contagio.  P'ogliono.cbe  le  cagioni  di  quello  malefvjfero  le  gran  pioggie,e  le  inon- 
dationi,ch’ erano  siate  l   anno  auati,gli  ardentifiimi  caldi, che  furono  poi,ela  pejjtma  qua- 

lità del  nutrì  nento.nata  per  la  penuria, ch’habbiamo  detta.? k   quello  morbo  neWf'^mbru, 
nella  7   ofeana,  nella  l{pmagna,  e   nella  Lombardia ,   e   in  alcuni  altri  pochi  luoghi, pure  di 

tjfa  Italia.  TAorirono  di  cotale  male  perfine  <t  ogni  età,  e   maffimamente  huomini  da  tren- 

ta in  cinquant'anni.  Fk  auuertito,chepQchijfime  donne  vennero  a   morte  .In  alcuni 

CaflelU  deU'ymbrìa  morirono  quafi  tu  ti, e   in  motte  Città  molte  famiglie  in- 

tiere finirono  i giorni  loro.f'ogliono  che  in  l{pina  medtfima  dall’ -Ago- 

fio  del  1 5   90.  fino  all'^goflo  rff/ 1 J   9 1   .pik  di  feffanta  mila  per. 
fine  fieno  morte.  Cominciò  poi  a   ceffate  sì  flrana  calamità  ^ 

delmefedi  Lugho ,   Cf  andò  tuttavia  mancando ,   in- 

tanto, che  a   Settembre  quafi  non  ne  moriua  al- 

cuno,e  con  V aiuto  della  ditiina gratia,s’i 
andato  poi  fempre  di  bene  in  me-  -   . 

glio,  onde  ode  fio ,   che  fiamo 

del  mefe  di  7{puembre  '   •> 

del  iS9t-  di  * 

fanità  fi 
 ' fli  . 

'   tttimamen- '   te. 

INNO- 
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INNOCENTIO  IX.  PONT.  CCXXXIIII. 

■   Creatodel  I /pi.a’zp.d’Ottobre. 

i 

\ 

GIo.  Amo- 
nio  Fai  hi 

netùfCatdi. 
oalf  Sanii 

Qjamo  in 
buoniA’ino 
ennfntoap 
|»r<0b  lutti» 
pcfle  lue  13 

le  qjalna. 

Aiiictnidi 
Ir  no«cst>o 

IX.  innanz* 
il  Papaie. 

E   per  fona  alttma  giunfe  mai  al  Tonti  ficaio  di  Homa ,   che  fufft  de  fidera- 

ta da  tutti, certamente  ó   fiato  InnocentioTipno ,   perprima  cHam.to 

Ciouan  Antonio  Facbinet ti, Cardinale é   Santi  Qaattroiperciochetofi 

tra  connfàuto  da  tutti ,   e   commendata  da  valent'huomtni la  dottrina^ 

fua ,   sì  nelle  leggi  ciuì.i ,   come  ancora  nella  facra  T eologia ,   e   in  alcu- 

ne altre  lodcuoli  facoltà,  coft  chiara  la  bontà  ,eintegiitàdiUayita-»f 

cofi  manifefla  la  pr attica  delle  cofe  diJ{pma ,   coft  nota  la  intelligenza ,   i   h   eglihaueua^ 

di  gran  maneggi  del  esondo,  infomma  cofi  aperti  a   tutti  ifuoi  degni,  e   fanti  pèfieri,che^ 

fi  potata  fperare,  e   tener  ficuro,  th'ei  douiffe  riufeire  vn  valente ,   e   ottimo  Trincipe ,   di 

cui  le  tante  calamità  di  quelli  tempi  haueuano  eflremo  bifogno ,   ma  all’ alto giudicio  di- 

urno,dii  qual  ne  pure  n.inima  parte  pnòbent  penetrar  fi  dall'occhio  mondano  .panie  di 

porgcrnelofolamente.e  poi  afef’marlo .   Tqacquequcfìu  Tontefice  in  Bologna  alti  io.  di 

Luglio  del  tsi^.fuo  padre  fi  nomò  .Antonio, e   la  madre  Francefea,  eh’ erano  na  ti  in  Gra 

uegni,  luogo  di  iq^tuarra .   là  nt'fuoi  anni  puerili  impiegato  in  quelli  fludij ,   chea  quella 

età  conuengono,e  poi  datofi  a   gli  sliidij  delle  leggi,  vi  fi  ce  lodeuoli  progredii,  onde  aùi  va- 

deci  di  Marzp  1   ; 4   4./?  dottorò,  non  molto  u   opò  fc  ne  venne  a   B^ma,  e   tutto  fi  difpofe 

a’feruigi  del  Cardinal  Farnete,  da  cui  in  proceffo  di  tempo  fk  mandato  f' icario  in  .Aui- 

gncne,doue  dimorato  piejfo  a   quatti  0   annijè  ne  tornò  a   J{pma,e  poi  andò  a   T'arma ,   & 

vi  amminiflrè  le  coft  di  quei  Signori  Farnffi,epoJcia  da  Tio  If'./ii  fatto  V efeouo  di  2^i- 

caflro  in  Cailabria .   £   fu  il  primo  F'rfcouo.chefaeeffe  quel  Tontcfice.Tq^l  ifidi  andò  al 
Concìlio  di  Trento  ,eii  din,  ojìrc  don  rina ,   e   prudenza ,   e   vero  zelo  di  religione ,   e   nel 

I   $66.  fù  mandilo  da  Tio  y.Huntio  a   yenetia.Sìuiuifei  anni,c  da  vantaggio  vi  rifidit 

te, editte  grandijftmo  faggio  del  valor  fino  nt  maneggi,  che  correuano  all'hora  di  quell  z_* 

glotiofa  lega  cantra  il  Turco, tra  ilTontefice.Be  Cattolico,  &   ycnetiaiii,  thè  fi  ccuc'ùu- 
fculThora  .   Tielprimo  anno  di  Gregorio  Xlll.ft  ritornò  a   fipma,  e poifenand  alta 
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tij  lift]  gnggc/ùruhiumjto  a   f{omiiiaGregorio,eml  i   y76.fi  f.uioVj- 

triarca  rf»  Ciernl.iUm,haucndo  prinu  liberamente  in  mano  del  Tonttfìce  rifegnato  il  f'e-  ’ 
fconjdo  di  7s(icatiro.Fù  ancora  poHotra  i   7'relati  della  [aera  Con[aha/J  ance  tra  quel-  ^ 

li  del  Sant'Officio  della  Jnqnifnione,cbe  fono  gradi, che  [ogliono  dar  fi  a' primi  Trclati  del 
la  Corte  Rj}mana.SÌferuì  ancora  di  lui  Gregorio  molto  nelle  cofe della  ugn  nura,CS  in-» 

oìcunt  aliri  grand:  affari  ,c’:e  to' ITontificato  fi  congii'.ngono  e   finalmente  in  vnapromo 
t.onedi  ly. Cardinali  fatta  da  Gregorio, alli  i   2.  di  cembro  del  i   {.  n'bebU  il  Car- 

dinalato co'l  titolo  di  Santi  Qiattrotin'eruenne  poi  nelle  medefìme  Cougregatiom  fotta 
Gregono,ma  da  Siilo  l'.fu  leuato  della  Signatura  infieme  col  Cardinal  di  S.  /■farctllt, 

(he poi  fù  "Papa  Vibano  f'II.nclla f   de  uacante  del  qual  corfegran  rifehio  di  effer  T.tpa, 
Sotto  il  Pontificato  di  Gregorio  XI 1 1.  amm  niflrò  egli  in  grand/ffi  na  parte  le  cofe  dA- 

1 1   Signatiira.percioihe  Gregorio  per  effer  per  lo  più .   ndiffioflo.non  ui  potena ,   come  fi  co- 
fluìna,intetuenire,or.de  hanena  ripofio  quafi  la  cura  del  tutta  in  Santi  Ouattro ,   e   final- 

tnente,f  (fendo  morto  Gregorio  X 1 1   l.ftfenga  ueitina  d   ffitoltà,  e   con  noto  i!niiurfil.:_a 

di  tutto  il  facro  Collegio, due  dì  ùopò,  che  fi  era  cbiufo  il  Couclaue ,   eletto  Pontefice .   Fù 

agcuoliffima  ,efenga  ueruna  forte  d   intoppi  la  fua  eli  tiione  :   parche  effendo  ilato  egli , 

quando  fù  creato  Cjrtgcrio  in  gran  predicamento  di  efìer  eletto  Pontefice,  fi  era  nel  tem-  \ 

po, che  uifùdtmegT^  .facilmente  potato  torma  quanto  di  difficile ,   e   malageuole  sìato 

ui  fifie,  e   aicog^are  infieme ,   e   ridurre  in  uno  le  parti  principaliffime  ,c'  e   nel  Collcg'o 
fitrouanobora  ,   cioè ,   quella  de  gli  Spagnuol: ,   che  fanno  conto  efìer  di  29.  Cardinali, 

et  altra  dicMont'c^lto.cbc  fi  fiima  efferedipiùdiuenti.  Qn  le  dalla  intiera  unione  di 
amendueneìifH!raunnumero,chenonfoloébafleuole,maèdifouerchioaqinllo,cheprr  ,   , 

eleggere  il  Papa  è   di  medieri.e  di  qui  nacque. che  fe  ben  in  q   tefio  Conciane  ui  erano  iu 

fc  iici  (oggetti  Papali, di  ninno  ft  parlò.non  che  fi  trjttafjepuutoper  firncla  riufeir  l’ew-  fi 

tefice:eprimtches'cntr.iJfeinConclaitceranonfolode‘ CardtuJi,madegli  almanco-  y   '   1 
ra  uninct fai  opinione.che  Santi  Quattro  ne  doueffe effer  a   tanta  grandegjCetcleuato.  Ffi 

cominciato  a   creder  da  molti.che  Santi  Quattro  ne  douefìt  fucccdtr  a   Gregorio ,   quando 

nel  giorno. che  fù  creato  (freiono  renden  sogli  inS.  Pietro ,   come  fanno  tutti  i   Cardinali 

ulludienga.cafcò  a   Gregoriodi  tefla  la  mitra  in  Capo  di  Santiquittro.  fi  confermo  topi.- 

nione  di  cojìoro, quando  nella  difl'i'jutione  delie  Camere  del  Conciane  che  per  forte  fi  fuor  l»  «de  di 
le  ftmpre  fare. toccò  a   Santi  Quattro  la  Camera ,   in  quel  luogo  appunto ,   doue  quando  fi 

fanno  i   Cqm  islori.fitole  fiar  la  fede  Pantìficia.Hor  fi  egli  eletto  ‘l'onteficea'li  a   9.I  t'Ot- 

t   oh. del  1 5   9 1   •»/  Martedì  a   fera, e fubuamcnte,eff:ndogli  (   come  fi  cofìnm  i)da  C.trdiuafi  “ 
domandate  motte  gratie.non  ne  volfe  conceder  alcuna,  dicendo  di  voler  fne  le  cofe  qou 

tempo,e  penfatamcte.Mentre  gli  fi  poncuano  indofio  le  veFìt  Pontificie,!  onfcrmòla  JJol- 

la  De  non  iUcnandisbrmisEcchCve.diJfeai'Cora  con  efficaci  parole,  le  q   cali  da  imi,-  | 

mocuore ft  ved'uabenchtaramentr,chcuafceHano,cheognifuo  penficro  Toletta  impie- 

gar nelle  cofe  dell' abbondan-ga  per  f   jh  ttamento  degli  affittii  popoli,  onde  il  giorno  feguS 

tef  pra  quejlo  partìcoLire  dell' abbondanira.fece  la  Congregatione ,   &   ordinò  ,   che  tutti  i 
Farotti  d;  l{pma  portaffero  i   grani  entro  olii  Città,  e   commandòa  Monftgnur  Vitelli, 

Prefetto  dell'.^fitn~'na,ch‘tfeguiffe  con  ogni  rigore,  fa  Domenica,  che  feguì,  che  fi  a’  die 
di  TÀouetnbrefùcoronaio.noit  volfe  egli  (arcolai  atto  (opta  le  (cale  di  S.  Pietro ,   come  fi 

vfjua  prima,ma  in  vna  loggia, che  riguard.t  Copra  dette  fiale,  net  che  fi  fpefe  da  milieu 

feudi  meno  di  quello,(he  altre  volte  i   flato  (olito  a   (pendi  r fi .   Il  giorno,  chefuffeguì  poi, 

fece  ilprìmoConctfloro.in  cuìrendò  gratie  a’  Cardinali  dclt  alto  grado  del  Pontificato , 

che  gli  haucano  dato,  e   dijfe  alcune  cofe  attinenti  al  gouerno,  ch'egli  sera  prapoHo  di 
fare. si  lafiòancheiiiteiìdere  di  volere, ibefcmprcriin.ineffe  vna  buona  fommt  dioto  pa  pei  l’.b- 

in  Cafiello,cer  certi  eritemi  bifognitcbepoffcno  accadcraalla  Santa  Sede  a^popoti_.'*^
'^'^‘^’ 

Fu  2   Querla 



Conrcriiaiio 

»c  di  «luai- 
«he  icfoio, 
*'iiillini>  f 
m>nt(ncici 

t   a:ij. 

Xumoii  di 
loinnia  con 
«a  11  Ré. 

Pota  di  MI 
iDua  in  Ro- 
ma, 

Ordini  del 

fapj  fppra 
Itcofedel  *i 
ucce. 

Caidincli 

liiiida  r.]. 

pa  lanoccn- 
UO. 

ClCAKbLLl  UtLLti  VllJt  Ut' 

Otieno  peti  fi  ero  è   fommammte  degno  da  lodar  fi,  pere  oche  tutti  i   {{sgni ,   e   gl'lmperìì ,   e 
le  R^pÀhche  bene  ordinate  hanno  per  vltime  neecjfità ,   che  pojfono  amienire ,   confcrua^ 

to  alcuna  fomma  d'oro, e   la  I\epublicadi  Roma,ih:èil  vero  ritratto  del  buon  gouerno  ci- 

Hilc,haue:ia,cotnediciTito  LiuiOfiielterario  vna  parte  più  fecreta,  epiì  nafeoUa  dell'- 

alt. e, nella  quale  la  vigefima  pai  te  di  tutte  l'entrate  delia  ̂ epuitica  vift  riponeiia ,   dal 

quale  luogo  non  fi  patena  in  giti  fa  veruna.fe  non  ne'  più  afflitti ,   e   ten.pcjìoft  tempi  della 
kspublica  trarne  vn  danaio  pur  inai .   fdora  Innoccntio  per  fare  ;   che  i   danari ,   che  fono 

in  C.isÌclto  fi  confali^  ffero  quanto  fi  poteffe  il  p.ù,effendogli  di  nesìieri  per  gli  vfi  fa- 

mi filari  del  fio  paUgp;p,di  alcune  migliar.!  di  feudi, li  tolje  ìnpreiìano^a ,   e   furono ,   co- 

me fi  diceva .\o.mila  in  circa.7{pn  votfe,che nelle fpefe  ,ihe  accadeuano  di  fare  flpren- 

deffe  cofa  alcuna  in  credciio^jydicendo.che  mentre  era  Hato  fcmplice  prelato ,   e   poi  Cardi- 

nale hauea  quafi  fempre  comperato  in  colanti, e   che'l fomigliante  volea  fare  effendo  Ton- 

tef.ee .   Effendogli  ricordato  da  alcuni  Cardinali,  ch'ei  riaouaffe  ilcosìume  antico  diferi- 

uer  a’ Tatriai  cbi,a  gli  ,Arciuefcoui,  a'  T?rimati,tagguagliandoli  della  fuaafontione, 
effortandogli  a   pregar  Iddio,cbe  li  dt  ffe  foro^  baSieuoli  a   regger  la  Ckiefa  Santa, egli 

acceitòprontamente  il  loro  rhordo,e  ne  diede  il  penftero  di  far  cotale  Ept^oia  al  Cardi- 

nale di  Verona .   A'elTifieffo  mefe  dt  T^puembre,  che'l  Vap  t   diede  l'ordine  di  detta  Epì- 

Hola,vtnne  auuifo,cbe'lgrait  Cancellieri  dt  Tollonia  s'era  leuato  contea  il  I{é,  hauendo 

fccotrtntamila  per  fané  incirca,  e   perche  il  ragguagliò  il  Vontefice  d'ognicofa,  e   lo 
pregò  in  quelli  fuoi  tumulti  di  foccorfo,ti  Tontelice /opra  quello  particolare  di  Tollonia 

deputò  vna  Congregaliont.Differo,che  quelli  VoUacchi  fi  erano  Icuatl  cantra  il  Re  per  al 

culli  particolari  interejfi.,A'  i   p.di  detto  mefe  venne  il'Tuca  di  Mani  otta  a   Roma  a   ren- 
der vbbidien:^a,e  fi  veduto  dal  Tapa  con  lietiffimo  volto.Fù  alloggiato  in  palat^p^o  nel- 

le flantie  de’  nipoti  de'  Tontefici,ele  7)otntnìche,ie  quali feguìrono  dell  Auento  ,fi  troni 

prefente  in  cappella,e  Jedette  fopra  l'vltimo  Diacono  Cardiuale.,dlli  due  di  Decemb.il  Va 
pa  fece  pubitear  il  bando  fopra  i   di  tutte  le  cofe  attinenti  al  viu  o   bumano}  perder- 

che  per  la  careflàa  dell'anno  paffuto  era  tant’ oltre  afeefo  il  prezp^  delle  cofe ,   che  quanta 

v'era  fi  vendetta  carijftmoffuori  d’ognimodo,e  cantra  l’vfo  de' paffati  tempi ,   e   éiUa  na. 

turadtlle  cofe  ifltfie.Onde  l'bauerci  polla  prò  uifione,erip.!ro  ,fuoperada  commendarji 
moUo.'Egel  mefe  di  Decemb. determinò  fnnocent.o  i giorni  alle  vdient^ ,   come  farebbe  td 
€ ardinali  i   Conciflorif  quali  però  faceua  lungbiffimi ,   e   fpeffi ,   per  bauer  quanto  manto- 

fujie poffibilt  a   dargli  vditnga  in  Camera^t^ gH  e^rciueJcoui,e  yefcoui,  il  Martecìy 

agli  i^mbafdatori  de'Trincipi,tl  t'enerdi,e'l  S   abbaio  fecondo  l'vfo  di  prima ,   il  Gi'oe 

uedì  alle  cofe  della  Santifftma  Inquifitione,e  gli  altri  giorni  a'  preUti,&-vjfidali,iqua- 
li  ancora  per  cofe  di  molta  importanza  afcollaua  ogni  giorno .   i^Ui  i   S.di  Decemb.in 

Mercordì  ffee  due  Cardinali, cioè  Monfignor  Sega,(^efouo  di  Viacenza ,   e   yicclegatoia 

Trancla,Vrete  titM  S.Onofrio, prelato  di  molta  dotnina,di  molto  valore ,   e   molto  meri- 

to,e   che  per  fruigio  della  Sede  \^:>ollotic.i  hi  fati  o   di  molte, e   degne  fatiche ,   &   infte- 

me  ̂ Antonio  Fachinetti, Diacono  Card. di  Sant'i  Quattro  coronati, fuo  proni  pote,gkiMnt 

di  molto  fpitito^che  dà grandiffimo  faggio,che  fi  come  ha  hauuto  l'tlleffo  Cappelio,e  ti- 

tolo d'  Jnnocentio,coslvoUa  battere  le  medefme  virtù .   Il  Tapa  fece  queflo  fuo  pronepote 

prima  Referendario  delC  vna, e   l'altra  Segttatura,  c   lo  fece  il  Saòbato  aitami  propo,  re  in 
Segnatura  i   Caffchc  iui  fogliano  da  Referendari proporfi  alla  prtfenza  del  Tonteficc^-- 
xlAIìIì  L\.di  Decembre,tl  Tapa  andò  alle  fette  Ghie fe,fentenJo fi  molto  debile,  &   alquan- 

to indifpoiìo.Alti  2   s -che fhla  Domenica, più  la  fuaindifpofìtionefc  manifestò,  com.n- 

ciando  a   conoferglifi  la  febre,&  a   venirgli  vn  poco  di  fluffetto,per  la  qual  infermiti  ire 

termini  diotto  ghrnifcioè  la  'Domenica  di  notte  alle  tred’ici'bore  in  circa ,   in  quel  mFtie 
che  ficea  l' Eeclijft  della  Liiiia,a’  xjj,  di  Decembre  ,pafiò  iiqueiia  vita  agbria  eterna, Tremktte  con  nulla  .ituotioiui Sacramenti  di  Santa  Cbiefa,  e   morì  fanta  mente ,   nc  pct 

affetto, 
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t   fette, ch'egli  portajfe  a   parenti, fece  eofx  dìfordìmta  in  gutfwveruna.  Durò  il  fuo  Toh^ 
tificato  due  meft  intieri, nel  qual  tempo  non  mutò  gli  officiali  della  Corte ,   e   dello  Stato, 

iejlinando  dì  mutarli  a   principio  dell'anno  1^91. ma  jhfamentedeflinò  i   i(uncif  4*  Tri» 
cipi.Hauea  in  penfìero  di  nettare  il  porto  di  (^ncona,a  fin  che  co»  pià  abbondanza  i   tkh 

uilti  di  mercantìe  Ili  ueni/lero.Haueua  anebr  determinato  di  far  v»  ricetto  luiprejfo» 

Caflel  S.  Angelo  daUa  banda  della  T rafpontina  uecchia ,   accioebe  quando  il  Teucre  difo~ 

uerchio  crejcejfe,nen  per  Roma,ma  iui  riuerfaffe  l' acque  file.  Haueua ,   accioche  fi  crcaffe 
unI{eCattolico,flatuitodidar  ^o.inila  feudi  il  mefe  alla  Lega  di  Francia ,   quando  pe- 

rò fuffe  a   quella  imprefa  pafato  il  Duca  di  Tarma  Haueua  animo  di' far ,   che  fi  ufaffi^a 

efqitijita  dUigen'^,accÌ6chei  beneficij  Eulefiaflicificonfcrificra  a'  meriti uoli ,   e   fi  era- 

no fatti  per  ordine  publicofcriuere  in  Dataria  tutti  i   pretendenti .   FU  quefloTontefìce^  epilogo' del 

molto  fobrio  nel  uiuere,onde  mangiaua  una  uolta  H   giorno,  cioè,  la  fera  :   lipiacetta  affai  lirì  d'^oi 
di  prendere  aere,e  di  ueder  la  uaghcgj^adeUa  campagna ,   onde  (peffo  andana  in  Bf/ur- 

dere, in  prati, e   in  altri  luoghi  fnnili  di  diporto  :   fludiaua  affai, ma  in  letto  quafi  del  cort- 

tinHO,dotie  coflumaua  ancora  di  dar  udienzi-Staua  egli  affai  in  letto  per  rifcaldarfi  ,ef- 

fendo  quafi  freddo  fempre  daUa  metà,  del  corpo  in  giù  ;era  magro, e   afciiitto  molto ,   era  dì 

natura  malenconico,di  flatura  grande,e  di  afpetto  maefleuole,era  ne'  cofiimi,  e   nelle  pa- 
role graue,laqHalgrauitàmentreera  anche  fempUceTrelato  fi  feorfein  lui .   Fu  nondi- 

meno nel conuerfare  affabile  fempre,gli piaceua  ilragionare,maffimamente  di  lettere, e   di 

materia  di  Stato  ;   onde  quelli,  che  bauruano  fcritto  de'  gouerni  detta  Città, hauexj 

letto  egli  molto  bene,e  la  l\rpub.di  Tlatonc  hauea  per  le  mani  fpefìo,  in  firme  co'  libri  po- 

litici di  A   rifì.fi  dilettaua  di  fcriiiere,e  di comporre,onde  alcune  opere,cb'cgli  hauea  com- 

poile,fino  a'  tempi  di  siflo  f^.bebbeia  penfìero  diflamparle.  Era  in  tutte  le  fue  operatio- 

ni  tardo, la  qual  tardan't^a  nafceua  JÌ  daUa  fua  complefftone  malinconica ,   (   la  qual  perfe 
fleffj  inchina  ad  effere  rattenuto  chiunque  la  poffede,)  come  perche  haueua  viuuto  mol- 

ti anni-.perdocbe  come  dice  A   >iflotile,Lonp^\nciukas,  &fpatium  vix  vniufcuiiifque 
animum  rcpri.nic,//  quale  animo  rimeffo  fa  tardo, cauto,  e   circofpetto  altrui .   Flora  per 

la  fua  mortr,e  vacata  la  fede  vn  mefe,e  rn  giorno .   Quefla  fede  vacante ,   come  anchc^ 

quella  di  Cregor.XI  lll.i  quella  di  Orbano  VII. e   quella  di  Siflo  F.  i   Slata  quieti ffì maje 

fenza  veruno  rumore,e  quafi  (enz^  vna  minima  effufione  difangue,della  qual  co[a  quefle 

crediamo  noi  efferne  le  ragioni  primieramente  perche  viue  ancora  ne  gli  animi  di  molti 

vn'certo  timoreper  batter  veduto,  d   e   nel  Tontificato  di  SiSlo  anche  quei ,   che  per  molti 
anni  aitanti  baite  nano  fparfo  ilfangiie  altrui  fono  flati  cafligati.e  hanno  fparfo  il  proprio 

fangueioltre  ciò  ncn  è   cofa  veruna, chefaccia  tanto  quieti ,   e   rimeffigli  huomini  quanto 

fà  la  mancanza  di  l   pane, onde  la  cartSiia,cb'i  corfa,c  corre  ancora  toglie  ogni  penfìero  di 

difcordia,e  di  rumore.i^ppreffo  la  mortalità  ch’à  fiata  per  vn’anno,e  da  vantaggio,ol- 

tre  ch'h.i  Iellati  via  molti, che  per  effere  nel  furore  della  giouentìt,e  dell' otio ,   haurebbono 
ageiiohnente  in  quefle  occafioni  oprato  molto  dhnale.  Hà  fatto  anche  che  quei ,   che  fono 

rimafì  fieno  in  gufa  tale  afjìitti,e  per  bauere  veduto  il  paffuto  morbo,  e   per  baiier  perdio 

to  di  molli  parenti, che  babbino  altro  penfìero,ihe  di  queflionare,e  di  contendere .   Sotto 

qiicfto  Tontificato  d'innoctntio  bruciò  in  Roma  la  bella  Cbiefa  di  S.  Saliiator  in  Lauro, 
e   la  nane  di  mez^o  ardè  intieramente, oue  erano  i   migliori  organi ,   e   pieni  di  più  artifìcij  sjia»iote  ìd 

cheauafìtfuffero  intatta  Jtalia,l' altre  due  naui  non  bruciarono,  ma  rimafero  in  parici  bruci»  ìo*rÒ 

offefe,equefl'aMiodel  ijpt.due  altre  cafedipriuati  fi  fonoinRpma  brucctate  qualiin-  m».   

tieramente,e  non  folo  Roma, ma  altri  luoghi  d'Italia  fono  Stati  in  qinfl'anno  trauaglia- 
ti  da  varij  incendii. 

Fu  3   Fin  qui 



Fin  qui  hà  fcritro  Antonio  Cicaielli . 

Quanto  poi  alle  Vrometioni  tle'  CardinaU,fatti da  InnoeentiojegU  vnafola^la  bre^ 
uhi  del  fuo  Tontificato)  ne  feceja  qual  fù  di  due  foretti  affai  rari ,   e   fingoCxri ,   creati 

^a  luì  a   1 8.  di  Deeembre,vndici giorni  appunto  innan^iahe  da  queHa  all’altra  felice ,   e 
beata  vita  del  Taradifo  paffafjejfi  quali, per  effere  flati  di  fopra  dal  detto  Cicarelli  nomi 

natiyC  fuaintamente  le  ottime  qualità  lorofliegate,quì  nominar  di  nuouo ,   o   dir  altro  di 

quellinon  vogliamo;ma  con  tal  fine  terminar  la  ulta  di  quello  "Pontefice:  auertendoil 
Lettore, che  qitefle  poche  righe  fono  fiate  da  noi  qui  pofle,  per  moflrar,  che ,   defiderando 

noi  in  queHi  giorni  paffati  riflampar  il  prefente  Libro  del  Platina ,   ma  con  l' ag- 
giunta delle  P   ite  di  Clemente  y   1 1 Ledi  Leone  X l.  con  la  creatione  ,   e 

coronatione ,   infieme  del  Sommo  Pontefice ,   Papa  Paolo  Quinto, 

habbiamo  ricercato  con  molta  ifìaii^Qt,  (   già  che  il  Cicarelii 

fé  ne  era  aW altra  vita  pafìato  )   {infra ferino  fogget- 

to  noflro  amico ,   che  di  fetiuere  non  poco  fi  dilet- 

ta ,   a   uolcrci  fare  quefl’  aggiunta  ;   del-  vi 
la  quale  eflendo  flati  conforme^ 

.   appunto  aldi'fìderio  noflro  ,   da  ,•  » 

lui  fauoriti  ,   l’habliamo  -   m 
bora  flampata  a 

compia- 

cen- 

ra  di  uoi  benigni,  e   tra- 

AL 
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AL  REVEREN.DISSIMO 
SIGNORE. 

Signorj&  Patron  mio  ofleruandillìmoj 

IL  SIGNOR  MARINO  MARINI 

Abbate  di  S.  Gregorio  di  V enetia. 

[   E   bene  paruea  me,  Reuctendi/s.  Signore, vn  pefb  molto  grane. 
Si.  vnaiinprcranópocodiffìcilcdapotcrmicóhonorcriufcirc, 

per  conofccrmi  nello  fcriticrc  aitai  debole  foggectoiqiiando  ne* 
pafl'aci  giorni  ricercato  Alia  doticr  prender  carico  di  fcriuerla 
Vita  dJ  Sommo  Pontefice,  &   Sig.  noftro  Papa  CLEMENTE 

VlII.di  fel.mcm.peraggiongerla  prcflblcaltrc  depafl'ati  Pon- 
tefici, fcritte  prima  dal  Platina,  poi  dal  P.  Panuinio ,   &   finalmente  dal  Cicarelli 

nel  prcfcntc  Libro:  tutraiiiainuitato  dalla  dignità  del  foggetto,  &   infiammato 

daldefidcriodi  cópiacerachi  me  ne  haucua  ricercato.prcfidi  buon’animo que- 

fta  iinprcfaje  coti  darom  i a   raccogl  icrla,&  comporla  al  meglio  ch’ho  potuto,  è   là 
pato,la  hò  finalmente  A)rnita,confomieal  dcfidcrio  mio,con  rpcran2a,che  hab- 

bia  ad  aggradir  non  poco  a   chiunque  la  leggerà ,   per  le  molte  colè  njemorabili, 

che  in  cita  lì  contengono,  fpiegate  veramente  da  me  con  ogni  realtà  poflibilc ,   le 

bcncon  ftilcdiuerlo, &molcoinfèriorcaqnenode’predttci  Eccellenti  Scritto 
ri.Ma  douendo  io  poi  niandarlaln  luce,  Aibito  mi  venne  in  mente  di  dedicarla, 

come  fò,a  V.S.Rcucrendife.  si  perla  molta  inclinationc  mia  di  vino, e   riucrcntc 

affetto  verfo  la  pcrtona  deirEccelIcntils.Sig.Michele.fuo  Padre,vnodc’  più  illu- 
llri,&  celebri  Giurefconrultidiqnc/la  Città;  si  anche  per  faperiodi  certodo- 

ucrìequellacflèrfopra  modo  grara,nó  tanto  perche  ftatafialaperfonadi  lei  per 

le  ottime  qualità ,   c   virtù  fuc  al  detto  Sommo  Pontefice  cara ,   quanto  per  lo  ha- 

ucr  da  lui  perciò  cfla  hauuti  honoratiflìmi  c3richi;effcndo  (lata  prirna  creata  Re 

fèrendariodell’una,  e   l’altra  Segnatura,  poi  mandata  al  goberno  della  Città  di 

Terni, &   vltimamentcelctta  da  qiicno,c  coftituita  Abbate  di  S.Greg.  qui  in  Vc- 

netia.  Tralafcio  pordi  raccontare  in  quelio  lungo,quantoclla  fia  dinota, &   offer 

uante  della  Nobilifs.  Famiglia  di  cflb  Pontefice  ALDOBR  ANDINA,  della., 

quale  in  principio  ne  tocco  breuenicntc  l’origine;  poiché  di  ciò  ne  rende  tutta- 

uia  pur  troppo  chiaro  teftimonio  la  benignità  dcl  l’Illuftrirs.  &   Reucr.  Cardi- 
nale di  quella,hora  Arciuefeonodi  Rauenna,  Signore  di  valor  incomparabile, e 

di  efemplarità  di  vita  indicibile  aqUelH  noffri  tempi ,   il  quale  caraméte  la  ama, 

e   tiene  di  lei  quel  cèto,  che  meritano  ledegniffime  Aie  q^iialità.  Si  degni  dunque 

■   di  accettarla;chc  io  in  tanto  dedicandole  anche  me  nclloperlcruitorc,Icprcghe 

rodai Sig.Dxoogni  fclicccfàitacione,8cogni  bcne.Di  Vcnetia,il  i.d’Apr.i6o8. 

Di  V.S.Rcnerendils. 

Seruitor  Dcuotils. 

..  n   ■   'i  •   
■   ■   " Giouan ni  Strìnga  Canonico,&  Maeftro 

delle  Ccamunic  io  S.  Marco. 
f'H  4   LE 

’i 
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E   V   I   T   E   D   E’  SEG  VENTI  PONTEFICI fono  Ihtc  da  Giouarlni  Stringa  con  molta  dili- 
gcnia  raccolte,  e   feritee . 

CLEMENTE  Vili.  PONT.  CGXXXV. 
Creato  del  i   .   a   j   o.  di  Gennaio. 

J   lace  la  Città  di  Fano  vicina  al  Lito  \^driatico,fra  quelle  di  Tifar  a ,   t 
1   di  Sene^aglia,e  non  guari  dui  ftut/ie  Metanro,detto  volgarmente  hU- 

tro,d  ifcofia,e  trouafi  al  dominiodi  Santa  Cbiefa  figgiti  a   .   Ella  è   così 
detta  dalla  parola  latina  Fanim.che  Tempio,  e   Chic  fi  dir  vuole, poi- 
thè  nf  primi  tempi  della  fuafotidatione ,   vifè.fià  L   altre  fin;uofi_, 

.   -   T   edificato  alia  Dea  Fortuna  vn  Tem- 

pio di  rnarMigliofa  helle'tttì^a^al  quale  ella  prendendo  il  nonu  è   Fiata  fempre  Fanot  bia- mata.OndeanchiTomponioCplonniaFanenrelanonutta.  Se  adunque  effapertal  ra- 
gione,e   per  altre  fue  doli,  e   qualità  merita  di  efìere  da  ogni  buono  Scrittore  teltbratay 

fetida  dubbio  vtruno,pcr  baucr  ella  vn  tanto  TontefittyCome  è   quello .   di  cui  prefo  Iota 
(ad  inflant^a  di  vn  noRro  amico)  ajìuiito  loabbiamo  la  vita  di  defcriuere.co fi  felicemen- 

te al  Mondo  partorito ,   &   in  luce  mandato ,   trouafi  degnifiima  di  ogni  lode .   Ma  cornt 
egli  nato  in  detta  Città  fij,  lodefcrfueremo  breucinente,  cominciando  dilla  fua  fami- 
gtia  ;   la  quale  effi  rido,  c   per  antichità ,   e   per  illti/lre^:^  di  {angue  vna  delle  più  nobiliy 
chefujfegta  ottanta,  e   più  anni  nella  Città  di  Fiorenoia ,   merita  che  in  tal  luogo  andi  imo 
toccando  alquanto dellafiia  origine  .   Dicefi adunque, che  fino  daltcmppde  Longùb,v- 
di,gia  Mille  anni  in  circa ,   ejiendo  capitato  neUaTofiana  vnhuomo  grande,  e   potente chiamato  Allibrando, onero  HildebranJino,  da  quefli  vogliono  habbia  batintola  rnhil 
ne,  e?  il  nome  la  Famiglia  di  qtieRo  noRro  Pontefice  Hildcbrandina ,   o   come'  più  còm  - munementeé detta,  t^ldobrandina  .   Et  fi  conte Cìtuunni  r Ulani,  dalle  Ctonitbe di 
Oruteto.edaaltri  Scrittori,  e   firitture  autentiche  raccoglie .   da  efia  vfeirono  gli  anti- chi Coritidt  Mangone,diCertaldo,di  Capraia,  dìMor.tecareUo,  diSoana,  e   di  Jmiattta. 
I   quali  quando  conialo  é   Carlo  Magno  fi  rìRoHrò,  ̂    ingrandì  Fiorenza,  qu'ito  que. 

Ra 
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fla  venta*  dilatando  i   fiioi  confiui,tanto  eglino  della  loro  pofìam^  perdendo ,   furono  a- 
sìretii  ad  incorporarft  in  detta  Città, econ  la  particìpatione  de  gradi,  e   degli  bonari  fo- 

Rentarlafua  nobiltà ,   carne  feiero  con  egregia,e  continuata  virtù ,   inftn  che  durò  quella 
B^epublica.Eglino  nel  primo  cerchio  ft  comprefero  delle  mura  di  Fiorenga  (   iiiditio  della 

loro  antichità  )   e   tra  le  Famiglie  popolari  fi  annoutrarono;imperoche  al  valore ,   &   aut- 

torità  loro  bene  fpejfo  il  popolo  fer  difendere  la  lÙrertà ,   e   le  fiie  ragioni  fi  appoggiai'Xa . 
Quindi  è, che  ventitré  volte  behhero  in  tafa  il fiipremo  t^agisirato  di  Confaloniere  di 

CÌHflitia,elettione  del  popolo,al  eiual  numero  ninna  altra  Famiglia ,   fuori  ciré  quella  de  . 

chiedici, che  hoggidt  regna,ovn'altra  al  più  tra  le  Fiorentine  fitroua  e(fere  arriuatcLa. 
"Papa  Gregorio  y   II.  di  Soana,the  tenne  la  Sede  di  "Pietro  nel  1 07 1.  ferine  il  Sanfouino  Pipa  Grrgo 

effi  re  Fiato  di  queFia  Caft  -   c.^ggrnnge  d’ più  ,tbe  in  memoria  di  lui,  perche  innangi  il  {‘f 
Pontificato  ft  chiamaua  Fltldthraudro,i  po  Fieri  ft  addot  tarano  il  cognome  Hildebranii-  Aidobundi 

no.  OHapiù  antica  origine  l>.tuer  quello  cognome  di  foprafte  din, oHrato  .SanPietro  S’i  ritiro. 
Igneo  coetaneo  del  detto  Papa  Gregario, e   da  lui  creato  Cardinale  di  Santa  Chtefi,in  ait- 

tiebìffime  fcritture  dell' Ordine  di  ZKtUcon.  brofa,c  chiamato  della  Magnifica,  &   appreffa  u   "fimigiia 
Fiorentininotiffimx  FamigUadegli  ̂ ^.dobrantUni .   Quefìi  fu  cognominato  Igneo,  per-  a'J»*»*"*!* 
che  fendo  tuonato  di  detto  Ordine,afine  di  conuincereta  fmtouiadi  vn  Vefeotto  di  Fio- 

renga,camÌHÒ  per  meg^  il  fuoco  miracoloftmcnteco  i   piedi  itlefi,e  intatti.  Pi  furono  al 

tri  di  quella  flirpe  non  pochi,,  che  fuori  dt  Ila  Patria  ancora  i   lor  nomi  illujiraro/to  -,  de  ! 
quali  far  fi  potrebbe  in  quello  luogo  honoratijfima  mentione,  ma  perbrenita  ji  trala  feia-  ' 
no. diremo  bene  ( per  venire  alla  linea  dritta ,   a/  i   amo  più  proljimo  di  quesìo  noFlro 

Santijfimo  Papa  Clemente, digniffima  di  eterna  ntemoria  tra  fuoi  maggiori, J   alcuna  cofa 

di  i^ldobrandino  e^ldobi  andino,chc fu  "Bifauo  del  Padre  di  effo  Pontefice. Sede  queFìi 
d:te  volte  Confaloniere  dellaH^ull.tancl  I4i4*?nc/  14.so.la  primavoltJtche  afeefi:  .imobiiauo 

al  Principato  della  p.ttri.i  lacbbe  in  forte  di  riceuerein  Fiureu^a  ‘Papa  Eug.  tuo  Qjtarto, 
il  quale  per  perfeculione  de  ({ontani  traiicFlito  in  habito  Monaco  fe  ne  era  di  I{pma  fttg 
gitO.E  fra  gli  altri  bonari  alte  con  I{ealmagHÌficeuga  gli  fece  quanto  fi  poterono  far  mag 
glori, dilla  porta  di  San  Friano  per  me:{e^o  la  Città,  in  fino  alla  Chiefa  di  Santa  tJMaria 

2{prella, dotte  il  Papa  fcaiiakò,fg!tendol’effernpiode’  grandi,epij  imperatori ,   gli  andò 
alla  Fìaffa  ,   e   reffe  la  briglia  delfuocauallo,e  congrandìhgem^a  ,e  fplendoretr.ntòfuci 

Santità ,   e   l,t  Corte ,   che  di  m.tno  in  mano  veniua  appreffo .   Fu  quefi'buomo  di  mollai 
pietà  ChriFiiana  ,t  fi  morì  fantamente  l’anno  i^jg.lanottedelT^atalcdcl  Signorcj, 

lafciandodi fe  vnfigliuolo,Homina:oSilueFlro.qualfitrouaelJerc Fiato  in  F'iorcirgadel  dubiandino 

Confegtio  de'  Signori  l'anno  1469.  ̂ ueFii  Irebbe  più  figliuoli ,   e   il  primogenito  fi  chia-  ̂  
mò  Pietro, che  allo  fla  àio  delle  Leggi  a:tefe ,   e   fedè  tra  Signori  iJniio  i   j   1 1 .   Di  quesìo  ritiro 

Pietro  nacquero  Filippo ,   qual  hebbe  breitc  vita ,   e   StlueFlro ,   che  fu  il  Pad,  e   di  Papa  uóVì'cltmt 

Clemente .   Flora  per  dar  di  qnetìo,ch' hebbe  sì  fortunato  figliuolo ,   va  poco  più  piena  •••. 
notitia,egli le  vc^igia paterne feguendo  fatto ladifciplinadi  Fi’ippo  Decio .celebre prò- 
fejfor  di  Legge, mentre  che  in  Pifj,  e   in  Fiorenza  leggala,  diuenne  eccelientiffinto  Giu-  nJ» 

reeonfulto  yc  tanto  dì  maggiore  eccelkn'gx,  quanto  che  alla  fcieaz.a  Legale  congìunfe^  fò^aùJu 
molta  eloqHenga,e  cogmtiont  di  belle  lettere,olti  echcfifcorgeua  in  lui  vn  animo  retto,  li* 
t   libero ,   &   al  trattamento  delle  cofe  politiche  naturalmente  accommodato.  Per  le  quali 

fueqiialitàla  lifpublica  Fiorcntinalo  el'.ffe  per  fuoSieretariOfe  feruifiene  in  quei  tem- 
pi,   che  vliimarncntt  dopò  il  I   s   17. dilla  libertà  coi  Aledkicoatraflauaioitde  effeniofì 

per  quegli  affari  refo  lor  Siliiefiro  fofpelto,e  tenuto  per  hnomo  di  fattione  toner  aria  ;   poi 

che  rientrò  in  quel  Dominio  il  Duca  '.^Uffarklro  l'anno  l   °*  hebbe  il  bando  dalla  Pa-  nltnc'  eoa 
tria  con  confifeatione  di  tutti  i   fuoi  benì.Fù  il  fuo  tonfino  a   Faenc^a,  il  quale  egli  rouipen- 

do,andò  vago  per  diuerfe  parti  d'lt.iliai  e   poiché  la  fama  del  fio  valore  lo  rcnJeua  aiut- 

tii  Principi  deftderabile, quandi  ad  vno, quando  all' altro  trasfereuiiofi,  fece  a   pii  copia 
dell’opera^ 



STRINGA  DELLE  VITE  DE*  PONT. 

Jeiroper.i,e  del  confìglio  fio.  Fà  egli  Conftgliero  del  Duca  .Alfonfo  in  Ferrara, e   di  Gui- 

roti'ufim?  dobaldo  Duca  d   Vi  bino  in  varii  tempi:  di  quefìì  ancora 
 (.Auditor  Generale.  Couerab 

del  Pidte  di  la  predetta  Città  di  Fancrin luogo  del  Card  nal  .Accolti  l'anno  i   J   J   5   •   anno,  e 

ciemeuie.  gQnfyno  hauendo  generato  tl  figlinolo ,   che  è   il  Tontefice ,   di  cui  al  preferite  la  ulta  feri- 

uianio,  la  moglie  lo  venne  J   parto/ ire  l'anno  fegueatc  a'  14  d/  Fcbi  aio,  imponendogli  al 

facro  fonte  del  "Battefimo  di  H.ppolito  'il  nome .   Liberò  quefia  Città  da  molti  perigli  d 

inteiìine  difcordie:onJe  era  da  qui  Ila  grandemente  amato,  remuto, e   Sìimato .   Stette  del 

Clemente'  *55"^  F'icegouernatore  a'Bologna  ne’prjncip  I   diTapaVuolo  1 1 1. 1   fù  dal  medcfini<
ì 

A'iiKx.in  tic  vliifni  anni  del  fio  "Pontificato  fenica  fu  fiputa  fpontaneamente  afc>  itti  nel  nu- 

itlii  RÙm'».  niero  degli  i^iuoeaii  Conc'tFìoriali,  e   chiamato  a   I{nma  :   doueefercitaitdoconjo
mma 

lode  d   integrità, e   di  d   urina  Vty^uHOcatione,  'etiàgran  grido  apprefìo  la  Corte,e  fuori  : 

onde  dal  l(è  di  Francia  hcb'je  titolo  del  fio  Configlielo  ,eda  altri  Principi  in  diuerfi  ca- 

richi di  gran  momento  fii  adoperato  ;   poiihe era  da  quelli  in  gran  conto, e   fl.matenuto , 

Siferuìdi  IttiPapaPaolo  /A',  pervno de' fipremiconficltori nelmancggio  dellagticr- 

ra  contra  gl  Impcriali,come  dimoflra  l’ Adriano  nella  fu  lìisioria.  Lafeiò  a   pofìeridi 

urrfe  bfUtff  me  opere  del  fio  viiiace  ingegno,  delle  quali  pari  e   fono  in  luce ,   e   parte  fi/ ìt- 

tefaDen  te  à   mano  nella  libraria  di  Pietro  Cardinale  Aldvbrandino  al  prefente  fi  con
feruano, 

iDtfi  le  dt  Da  moglie  fua ,   madre  di  quello  gran  Pontefice,  che  l.efa  fi  chiamaiia ,   d-Ma  Famiglio.^ 

dòn'rrd'^a  Fleti, pur  anch'i  Ita  Fiorentina  Jù  donna  di  fantiffima  vita ,   poìibe ,   dkeft ,   che  in  lei  ri- 

ti .11».  eie-  luceffero  tutto  il  tempo,ch’ella  viffe,  sì  honeLìt .   &   angelici  co  siimi,  che  rendeua  dife  a 

ke  H'i'o/id  tutti  vn  odor  foauiffmo  di  fantità .   Hebbc  d   i   Li  Siluefiro  fette  figliuoli  mafchi,fi  vn.i^ 

Kiu  *”*  fttnina,ihe  chiamaua  Giulia,  la  quale  fù  ’tdadre  dì  Cinthia  Paffet  e   t/tldob‘  a
ndino, ho- 

**  ra  Cardinalc,detto  S.Cjiorgio,che  per  la  bontà, & integrità  de'  cofìumi  viene  ammiralo 

da  tutti.  De' figliuoli  poi  nomìnaremo  in  qiieflo  luogo  gl'infrafcritti,  cioè  Pietro,  Gio  _ 

iianni,Tomifox'Bernardo,tralafciandol'Hippolito,  cheèfiatoilnoflroPapa  Clemen- 

te,il  dirne  altro,!  he  quello, che  pur  troppo  longamcnte  bora  fumo  per  dire  ,   deferiutn-p 

di  lui  al  pre'ente  la  vita ,   Quanto  à   Pietro, che  fù  il  primogenito,  e   Padre  del  frpr  ano- 

minato  Card.nale  Pietro  Aldobrandino, dicefi.cbefù  molto  raro  ,&  eccellente  foggcito 

r»  nelle  leggi,  li  maniera  che  pochi  pari  hibb'egli  a'fuoi  di.Qjanto  a   Giotianni,che  fu  Car- 

hd^cUmi!  dinaleifttrouò  anch'egli  nelleleggiperifi/fimo ,   cir  bebbe  l'animo  di  tanta  integrità  di 

**•  cofìumi  ornato, che  hauendolo  per  ciò  d   fummo  Pontefice  PapaPaolo  ly. nel  numero  de 

gli  Auditori  di  l{pta  afcrnto,fù  pofeia  da  Pio  V.fuo  Succeff  atei' anno  i   .eletto, e   cÓ- 

f   crato  in  yefcouo  d'Imola.  nel  qual  carico ,   g-r  vfficio  paUorale  efjèndofi  non  me n   pru- 

àentCfCbe  rclig  of amente  dipor  t   ai  o,vollc  il  Pcntefici  per  premio  delle  fue  virtù  nella  ter- 

AM  buo"'  °^diiiacione,ch'ei  l’anno  fegiienteil  dì  17.  di  rldaggio  de'  Cardinali  fede ,   in  quel  Sa- 

doV.i.eno'  ero  Colle  gio  col  titolo  dì  S.Simeoneannoiierarlo,e  di  vna  tanta  dignità  ornarlo,  edeco- 

té  c?é«o'"  Qualgr.ido,à'  honore  non  più  di  quattro  anni  tenne,  imperoche  venne  a
   morte 

c«id.d»  rio  anno  i^yj.delmef  di  Settembre.il  fecondo  anno  dd'Poniifitaio  di  Gregorio  XI  H.totL.» 

difpiacer  infinito  de’fuoi,e  di  chi  lo  cono  ’ceuano.Di  T omafo poi, sì  dice,the  nella  Greca,  e 
nella  Latina  faticlL  fufie di  maniera  peri: o,e dotto, che  arreeauadi  eammirationenon 

p'uciola  e   fperans^a  grande  di  afeender  a   maggior  grado  Je  la  Parca  non  gli  troncauacofi 

prefìo  il  fio  della  vita, poiché  mori, effendo  fiata  dal  medefimo  Pontifice  Pio  /''•  ddla.j 

Segretaria  honorato.Eera  >rd  finalmente  fù  anch'egli  degno -i  lode, poiché  trouauifi  nel 

la  fperient^a  dr'  man  ggi,  dr  affari  importanti  toft  ben  fondato,  e   ai  tal  prudenza  adorno 

tanirtio  haiieua,ihe  ogn'  vno  lo  ammiraua.Se  adunque  il  Padre, la  L'Uadrc,&  i   pted  UÌ 
fratelli  i   que  fio  no  firo  Sommo  Ponti  fice  furono  di  cofi  rare,efingolari  qualità  dotati» 

bifogna  per  confegiien^i  afie-  mare, ch'egli  non  isf  nore.ne  meno  vguale ,   ma  fi  benefu- 

periore  a   tutti  loro  in  virtù  fiato  fta,per  la  compiti,  in  tutte  le  fue  parti  perfetta  tiufei- 

ta,  ch’e:  fec»,deUa  fatila  fua  al  Papa(o»che  feng^a  dubbio  trouaji  la  maggiore, e   lap.ùfu- btime. 
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bUme,chefarpoffa  l'huomo  in  tjueflo  mondo .   Imperoche  fe  ben  egli  è   Flato  dallo  fplen^ 

dorè  de'fuoì  THaggiorì  iliuF\rato;tHttaHÌx  lo  fplendor  di  quelli  hà  egli  con  quefìo  fuo  nuo 
uo  eJ*  affai  piu  rilucente  di  maniera  accrefciuto,& aumentato^he  durerà  in  eterno .   Hor 

chiamat  i   che  fù  quello  fuo  Vadre  da  Tapa  'Paolo  Ut, tome  di  fopra  fi  è   tocco  ,a  l{^ma , 

feto  anche  Hippolito  con  gli  altri  fuoi  figliuoli  conduffe.  Et  effercitando  quiui ,   come  s'è 

detto!'  ,Auuocatione  Concisìoriale,faceua  i   figliuoli  allo  {Indio  delle  belle  lettere  attende- 
te,no;i  perdonando  a   fpefa  alcuna, perche  virtuoJì,e  ìettirati  diiiniiffero;  Afa  hippolito 

finoda'primi  anni  dell'età  fua  pareua  ad  vn  certo  modo, che  diuenir gride  dourffe  po:che 
attendendo, egli  con  tutto  lo /pirite  alFatquifio  delle  bumane  lettere  fin  quelle  fece  in  bre- 

ue  profitto  tale  che  yiUffandro  Farnefe, Cardinale  di  fomma  auttorità,  ilqnale  amautu 

molto  fuo  Tadre,veduta  più  fiate  la  buona  iniole  del  figliuolo  ,epreurdcndo  molto  bene 

la  rikfcita,ch‘ei  co'l  tempo  far  douta,non  ceftò  mai  di  e(fortarlo,et  'tnfiammarlo  a   gli  ilu 
dii  con  tutto  lo  fpirito,ijfine,che  il  buonconcetto,che  di  lui  partorito  hauea,veniffe  a   for 

tir  quel  fine,che  quella  fua  indole  sì  buona  di  confeguir  gli  promettea .   ,At  tefo  adun  que 

ch'egli hebbe  a   baflan^a  in  7{oma  alle  lettere  bumane,fi  trasferì  alla  Città  d.  Feirara-, 

ione  hauendovn  tempo  l'animo  allo  FìudiodelU  Leggi  applicato,e  fatto  il  {tmilepofiia 

non  folamente  nella  Città  di  'Bolognafutto  la  dottrina,  e   difciplina  di  Gabriele  Talecto 

celebre  QiurcconfuUoycbe  poi  fù  C^ud'ttor  di  l{pta\Cardinale,e  di  efìa  Città  ,Arciuefco~ 
uo,maaUhoratrouaua(i  quiui  Lettor  publico  di  Lrggi,ma  ancora  in  Vadoua ,   dotte  il 

maggior  corfo  defftioì  SÌHdifece,diue»ne  egli  in  dette  Leggi  cofi  inttdtte,e  faputo,i  beri- 

ceuute  pofeia  in  fipma  leinfegne  del  Dottorato, quindi partendofi per  diuerfe  Città  d'ita 
Ha  fe  ne  andò,e  volle  ambe  in  ifpagna  trasfcrufi,affitit  ebe  col  trattare  co  diuerje  nat  io- 

ni,e   co  l'afcoltare  in  diuetfe  farnofe, Scuole, e   Città  huotaini,in  tutte  le  fcitn'ge  peritiffimi, 
veniffe  per  via  sì  buona  anche  in  maggior  cognitione  delle  Leggi,  conforme  appunto  al 

defiderio  gratidiffmOftb'egli  baueua,aJ  acquijlarle.  Confumato  vn  buono  [patio  di  ti  m- 
pointal  viaggio,^  acqui  tata  perdiuerfi  luoghi  vna  [ufficiente  cognitione  di  effe  Leggi, 

e   di  altre  hinorate  prof(fftoiti,riti,  coflumi,e  vfange  bumane,  del.  bcrò  di  tornar  fine  itL» 

ltalia,e coft  giunto  a   ì\nma  fono  il  Tontificato  di ‘Pio  Tapa  l^.e  trottato,  che  Silitt sito 

fuo  padre  iene  era  di  già  all'altra  vita  paffato,ne  [enti  per  i   iò  da  vita  parte  quel  dolore  , 

die  come  figliuolo  era  tenuto  a   fentirc,ma  dall'altra  fi  rallegrò  molto, quando  miefe,che 
nel  Tontificato  di  'Paolo  Tapa  Itl.era  flato  detto  fuo  Taire  ad  effo  Tio  gratiffimo,  onde 
fperatia,e  per  la  memoria  fua,  e   per  le  buone  qualità  di  fe  mele  fimo  di  ottener  vn  giorno 

da  detto  Tontefite  q   iaUbe  bonoraio  carico  ,   conforme  appunto  a   i   fuoi  meriti ,   eh' erano 

motti, per  le  qualità  fue  d:gnijjiine,e  grandifjima  perii  ia,ch' egli  acqui  Hata  hauea  nellCj 
Leggi, fi  come  a:<ueniie,im  per  oche  conofiiiito  quiui  in  breue  il  molto  valer  fuo,fù  dal  me- 

defimo  Ton-efice  Tio  creato  Auditor  di  l{pta  in  luogo  del  fratello,!  he  in  quei  giorni  ha- 

ueiia  Tio  al  Cardinalato  affonto,e promoff  j.Tiatqne  molto  a'  Tadri della  I{ota,i  he  fuffe 

fii'O  a   loro  vnhttomo  cofi  teligi  fo,tofi  dotto, e   cofi  prudente,  com'egli  era  per  Collega^ 
dato,c  mofì rarono  per  ciò  fegni  euiJrnti  di  allegrerà.  Vanno  fegueute  pofeia  hauendo  il 

Santo  Tontifieedeliberato  di  mandar  il  Cardinale  Jtleffandrinofuo  Tronepote per  Lega 

to  a   quelli  tre  I{fgi,iioè  in  Ifpagna  a   Filippo  II. in  Tortogallo  a   Sebalìiano,&  a   Carlo 

IX.in  Francia, per  confermar  la  Lega.già  fatta  tradiloro  còtra  i   T urchi.tper  infiàmar 

quei  Trincipi  aita  oppugnation  loro, e   per  altre  ragioni,!  tate  [penati  alla  Cbiefa,&  alla 

ksligion  C.7ttolica,  r   olle  TÌo,ihe  fra  gli  altri  Trelati,  che  egli  col  Legato  in  quelle  parti 

mand  :ua.yi  fuffe  ambe  Hippolito  -Aldobrandino ,   (   ilquale  vi  andò  come  Segretario ,   e 

hebbe  la  di  tal  Legationrfacdoche  co'fiioi  prudenti, e   difereti  cc figli  muffe  ad  aiu- 

tarlo,nel  che  il  Tonti  fi  ce  reliò  d'  Hippolito,conforme  apputo  all’ opinione ,   ihe  di  lui  céce- 
puta  hauea.molto  bi pago,efod  sfatto.lndia  i[pma  toriiatofene  fùdalTontificecaran.è 

te  abbrau  ijto,C  rgìi  pofeia  al  fio  carico  di  .Auditor  con  molta  prudc'3^,e  con  fomma 

equità 
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STRINGA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
eJjHÌtà  attendendo  monHrofft  nel  dar  le  fententie  fetnpre  incorrottoieffercitando  vn  tal  of 

fido  non  foto  quel  breue  tempo  poi  di  Topato, che  vifie  Tio  y.  ma  ancora  tutto  quello  di 

Gregorio  Xlll.onde  hebbe  tempo  (ufficiente  di  farfi  conofiere  in  detto  carico  per  /ogget- 

to efqui  filone  raro, e   di  acquijlarft  infinitalode prcffo  tutti, e fpecialmite prejjo quella  Cor 

te.TiJorto  Gregorio  Xltl.e  creato  in  (ho  luogo  SiÙd.V.comincid  quefio  Tòtefice  a preux- 
lerji^  del  valor  fiio tonde  al  Cari,  o   di  Datario  deputatolo, econofiiutolo  di  alto  valore  per 

^   fegnalatiffime  virtk,che  fiorgcua  fiorir  in  lui,volle  nella  prima  promotione,cb'egli  fe- 

«jtiio  c«t-  ce  di  otto  Cardinali, l   anno  del  Signore  i^S^.epìimodclfuoTontificato,a  i   S.'/li  Deic- 

fto"v.*cpof'  bre,in  quelnumero  afirincrlo,^^  annoucratlo .   Di  cotanta  dignità  conferitagli  nefentì 

Sommo  Pe-  quella  Corte,e  tutta  I{oma  infteme,infinito piaccic, e coutcnto-Crcato  Cardinale  co'lTi- 

aitemieio,  Tancratio,fit  poi  l'anno  fegtente  nel  me  fi  di  Giugno  eletto  daf(Pontefice  fom- 
mo  l’enitentiero  in  luogo  di  Filippo  [arcinale  Buontompagno ,   llipotegià  di  Gregorio 

XIII.  che  morì  a' 17.  del  detto  Mefidcl  1586.  in  età  di  (oli  t^S.anni:  qual  carico  troni  fi 
per  certo  importantiffimo,e /olito  a   darft  filo  ad  huomiui  di  fommo  valore,e  nelle  lettere 

periti/fimi.L’anno pofcia,d>efrgiiì ,   dell’ Sy,  t/fendo  occorfa  la  morte  di  Stefano  Batorif 
Triucipe  di  T rafiluania,€  I{èdi  Tollonia, molti  Trincipiai  vn  tal  ̂ egno  afpirauano;mx 

perche  l'elettione  del  Bj:  fpcttaiia,comc  tuttauia  fpetta,a  quei  popoli,/  ditti  fero  eglino  fi- 
-   nalmcntc  dopò  molti  contraili  in  duefattioni.  yna  di  efie  haurua  per  loro  l[e  nominata 

^   7tlajftniiliano,.Arciduca  d^iisìria,e  Coltra  Sigifmondo  Ttimipe  di Suctia ,   (3  ambedue 

per  .Àmbafciatori,(lettì  a   tal'effetto,mandato  haueano  loro  a   dire, che  aprender  la  coro- 
na del  I{egno  venijfero.Fatti  ameniue  qiieiìi  Signori  della  loro  elettione  confipcuoli ,   e 

poslifi  con  buon  numero  di  genti  in  viaggio  per  prendere  il  pojfelfo;  preualfe  molto  U   fat 

itone, cl)  elettoli  Trintipedi  Suetubaueaiondeoceorfc ,   che  Ada/fimilianod'ey4iiiìria , 
dopò  ditterfe  ftaramuccie  fatte  con  le  fue  genti, per  tentar/  di  prender  perfor^a  il  poffeffo, 

(come  a   pieno  tutto  quello  ficce/fo /   troia  di  fopr,i  nella  yita  di  Siào  y.a  car.  -t  lo./no 

a   ì2i  .con  molta  diligi't^  del  Cicarelli  dcfcruto)diuenne  del  gran  Cancelliere  di  Tollonia 
prigione. Ter  la  cui  prigionia, e   per  le  ciiiili  difeordie  predette ,   iute  fra  quei  popoli ,   c   pià 

per  l'odio. ch’era  in  taloeca/one  nato  fra  i   detti  Tiincipi,moffo,  il  Sommo  TonteficCj  , 
deliberò  per  rimediar  a   co/  gr.vi  pericoli, che  /oprai}. tiiano  alla  I{epublica  Chris}  iana  di 

mandar  vn  Legato  de  latere  in  quelle  parti  ;   sì  perche  ven  i/fe  a   ridar  .Maffimiliano  /n_» 

rifmfn'c  lifrertàist  ancor  per  fidar  le  di/cordie  ante/critte,  ridiicendo  in  quiete,  e   tr.xnquilità  quei 

adunque,e  dichiarò  per  fio  Legato  a   tanta  impref t,Hippolito  Cardina'c-i 

iTudaSiOo  e^ldobrai, dina  Canno  feguenie  del  80.  a'21 .   diej^daggio;  e   convno  fiielto  numero 

’S»  di  Trelat  i   d'inferior  ordine  ,froi  qualifù  Loren?^  Bianchetti ,   ̂uditordi  I{pta-i, 
(he  poi  Cardinale,creato  da  Clemente, diiienne,colà  lo  mandò  ;   affine  che  con  l'auttorità 
-Xpofiolica  ampliffima,cbe gli  diede,econ  la  in/nita  fua  pruderne ,   e   deHret^a  veniffe 

a   mandar  ad  effetto  negotio  tanto  importante,' quanto  era  quefio-,  trattandouifi  non  filo 
la  falute  di  quel  Begno  co/ temporale, come  fpiritiiale;ma  ancora  l’honore,e  riuerent^O-t 
verfo  ilSommo  Tonte/ice,  eia  Santa  Sede  t-^/poflolca .   .Accettò  tosìo  di  buona  voglia, 

e prefe  con  molta  promettila  vn  tal  carico  il  Cardinale,  non  giàperehetroppo  egli  della 

propriavirtùft  fidafie  ima  perche  haueiiadigià  nella/omma  clemenTiadi  Dio,encUe 
orationi  del  Santo  Vontefice,ognifHafperan7xpofia,ecollocata:di  modo,  cbeconfidaua 

molto, che  quefia  fua  Legationehauefie  a   fortir  in  tanto  da  lui  defiderato  fine  ;   come  ap- 
punto auuenne.Imperoche  finoia  tardar  molto, fi  ne  volò  colà  Hippolito  ;doue  fubito  che 

?eruenne,cominciòcon  molta  defire^a,e prudentia  a   maneggiar  il  negotio,  e   hora  con-» Imperatore  Rjdolfo ,   bora  con  Sigi/mondo  parlando ,   e   bora  con  altri  molti  ,fipra  tal 
negotio  deputati;  e   priuat amente ,   e   publicvnenie .   nelle  Congregationi  di  Boemia ,   V   di 

fiendgoaio,a  q-aeflo  effetto  chiamate,trattanio.pott'o  la  fomma  divna  tanta  materia-» 
con  f   aiuto  del  Signoie,tanto  innanti,dr  a   termine  c   ofifelice,che  a   ’$.diAiar:(o  del  figuf tc  .lijno 
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te  anno  Sy.fi/per  ite  tutte  le  dìfficuUÀ,conla  fomm.t  induflna,^^  auucdito  f.tper  fuo.fì 
con  vninerfale  contentezza  di  ambe  le  parti  conchiufa  tra  quei  popoli  di  ToUonia,e  quel 

li  di  tafa  d‘ putirla  yna bucna  paceyauuenendo il  fmile  tra  MaifimiliaiiOy  drcfù  fuoit» 
rilifciatOye  il  l{e  Sigifmsndo;con  preme ffa  certa  di  effo  tJi€a(Jimilia>:o  di  non  pretenie- 
te  mai pid  in  alcun  tempo  in  virtù  della  paffata  eie: tiene  il  Idearne  in  Voltonia, ne  a   tche 

in  cafo  che  feguiJJ'c  la  morte  di  detto  Sigi  [mondo, co  me  pur  anche  di  [opra  a   ev\  qzz.  mi- 
nitamcnte  fi  legge.  Rjdottovntantonegotìoa  compitole  perfetto  fine,  [pedi  f.ibito 

il  legato  Cintbio  Tajfero.fuo  T^ipote  da  parte  d'vna  fua  Sorella,  che  [eco  in  quelle  par. 
ti  condotto  hauea,  gioitane  di  ottima  indole,e  d’incredibile  dottrina, e   prudenza ,   che  por 
creato  da  lui  Cardinale  bebbedi.Aldobraa  lino  il  cognome, c   lacafata.e  bora  il  Cardinal 

San  Georgio  fi  cbiama,lo [pedi,  dico ,   con  lettere  verfo  l{pma ,   per  dar  conto  al  Tapa  del 

fucceffo  del  negotio,  cofi  felicemente  riufcito .   Si  partì  Cinthio ,   e   in  capo  a   dodici  gior- 
ni giunto  a   Hpma ,   recò  al  Pontefice  la  tanto  daini  afpcttata  ,   e   brai»  ita  ntioua  .   Si 

mcficpofciadi  Id  a   pochi  giorni  anche  il  Cardinale  hi  vi  aggio;e  giunto  con  la  fua  Corte, 

e   compagnia  di  Vrclatì  a   Hj}ma  ,   [neon  molto  applatifo  ,   e   con  hon-.r  graniUffimo  del 

Sommo  Vvtittfice,  e   da  quei  "Padri  rtceuuto .   Haueua  il  Papa  fatto  fubricar  a   San  Gio~ 
uanni  Laterano  il  Palazp^  •   chelooraiui fi  vedr,  ilqiiale  era  Hata  pochi  g.  orni  ianan~ 

ttyChe'l  Cardinal  giongeffe,fornito .   Quìui  adunque  volle  fua  'Beatitudine ,   che  egli  au- 
dienzahauefie  :   onde  [itegli  quello ,   acuì  data  fè  in  e/fo  Palazzo  primieramente  ait- 

dienza  publica .   Le  relationi  della  fua  Legatione  quiuifa  te,furonoconfomma  attentio- 

ne,  e   con  altrettanto giubilo,ecor.tento,dal  Papa ,   e   da'  Cardinali  vd'iie,baueudo,maffi. 

me  egli  negotio  tantoimportante  condotto  a   quel  fine ,   ch'era  da  tutti  fommamente  de. 
fiderato:  onde  rion  poterono  per  molti  giorni  ,fe  non  infinitamente  lodare  il  gran  vj'o- 
re,e  la  fommaprudenzn  fua .   Fù  poi  da  Sua  Santità  eonflituito  riformatore^pra  il  ve- 

Slire  immoderato,  e   [opra  le  doti  dello  Stato  EcclefiaWco,  e   [opra  i   /{rgolari .   tenuto  a 

morte  Sisìo,fù  egli  da  t^rbanoVIl.  Gregorio  XlUl.eiHncccm'to  I   X.fuoi  Succtjfori  in 

altri  negotij  importanti  adoperato .   3S[e’  Conctaui  pofeia  di  effi  tre  Bonteficì,che furono 

tutti  in  ifpatiodi  vn  fai  anno  fatti, hauendo fi  co' l   fuoraro,c  compito  procedere , e   con  le 
fuerare,e  [iugulari  qualità  acquili  ato  la  bcneuolenzt  di  tutti  i   Cardinali,  fi  facilitò  U 

firada  diafcenderalPapatoieperò  ncWvltimo  Conciane ,chefù  poi$di più  di  due  mefi 

dopò  la  creationed'Jnnocentio,(  ciré  due  mefi  appunto  nel  Pontificato  vi  ffe)  fatto,  ejfen- 
do  di  vna  tanta  effaltatione  meriteuole  conofeiuto ,   hebbe  gralia  finalmente  di  ad  vn  co- 

sì alto  feggio  afcendere,e peruenire.Morto  adunque  Innoceiitio a   29.  di  Dicembre nac- 

qu  ro  (   mentre  fi  attcndòafar  le  fie  efequie  ne  i   giorni  a   ciò  deputati  )   rfc/ 1   y   ;   i .   irarif 

pareri  tra  i   Cardinali, & erano  per  ciò  da  variefotleciludìni  combattuti,  &   allrettifnn- 

pcroche  conofetuano  da  vna  parte  non  vi  eflere  in  terra  imprefa  più  impoi  tante  di  que- 

fia,e  vedeiianodall' altra  trouarfi  molte  le  diuifioni  tra  di  loro  chi  in  voler  vm ,   chi  vn'- 

altro  Papa,ficondola  Uro inclmationc  tondenacque  etiamdio  che  l'eletlionedelnttoko 

Pontefice  non  due  foli  giorni,  come  quella  d'Innoecutio,ma  molti  fi  diffcriffe,c  prolongaf- 
fe,come  appunto  auuemc. Forniti  adunque  che  furono  i   predetti  giorni  alle  effequie  depu- 

tati, fi  Congregarono  i   Cardinali  in  S.Pietro-.doue  celebrata  la  Mtffa  dello  Spirito  Sali- 
to,e   recitata  dal  l^efiouo  di  Trai  la  Oratione,  De  eligendo  Sumirw  Pontificc;  fe  ne  an- 

darono a'  I   o.diGennaio  deli$9i.da  S.Pietroin  Condirne proceffionalmeine,co‘  Cantai 

ri auaiiti, cantando l'Hinno.Veni  crcjrur  Spiritus, cìnqnantadne  Cardinali-,  che  furono, 

Ci(fualdo,’^fagoiia,Colonna,Como,yeTona,Paleotto,i..4le{fandr  'mo,  yJltemps,Ma. 
druccio,Sans, Santa  SeueTÌna,l\uflicuccio,  Simoncello,  Dez^a,  Fiorenza,  Canano,  SaU 

uiati,AIoiidom,IÌ4d:i^uil,Terranoua,Spintla,lancilotto,GaetaHO,CaÌìruccio, Tinello, 

Aldobrandino, l{puere,u^fcoli,Gjllo,Sarnano,./tlano, Scipione  Gonzaga, Sauli,Taflot- 

U,.Morefino,S[orza,CamerinOtMQntelbeto^fonlriao,TaTaHicinoJdÒt',Alto,Maitert. 

Gùifii- 

CintriìoT»r 
feto  Ncpoie 

del  Tont. Cl(suc*«. 

Ordinali 

cliVm  »ti>- PO  In  Con* 
choc  nella 
rrcaiionc  dii 

Clcoicoia 
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STRINGA  DELLE  VITE  DE’  POKT. 
Gitnòii  tno,  ̂ fcjnh.  Colonna, Borromeo.  Cuf.vn,  Afontei  Vepoli,Farnefi,.yfpauìna, 

Thtt  t   ,San-i  nattro.  Entrati  tutti  in  CappiBaTaoUna,  faci  oiui  deuote  orationi,<T 

vfcui, altri  nelle  loro  augnile  Han'^e,e  celle  tu  Conciane  rimafero,  altri  fuori  a   pranfo  al- 

le loro  haLitatioui  andarono.  Fu  (jutlla  giornata  per  certo  affai  molefìa,e  taboriofa.e  i   B 

per  la  ̂ran  frequenta  dì  pf- fotte ,   che  toncorreuano  a   vifttare  i   Cardinali .   Ma  ninno  di 

cjji  pth  dalle  vijhemoleHato  ft  trouana,cbel  Cardinale  Santa  Seaerhu;  poubeera  fpar. 

fa  per  tntta  i{pma  cei  ta  voi  e ,   ih'tgli  la  mattina  eguente  rfier  douefft  'Tapa  eletto ,   ma 
dette  vip  I   e   erano  f   ir^a  dubbio  per  il  più ,   non  per  altrar.igione,cop  ftquentate  ,   che 

pciche  nel  tempo  dille  profpeiità  liafcuno  fuole ,   per  antico  cotlume,  moHrarp  amico, 

tt  Ci'U\nì\  ,y  amorcuole.  Everamente,ibevnatalvtcefparfipir~ 

tl^to^ncò  (tediira,  effendo  certo  ognuno ,   che  il  Cardinal  Mont  ,Altt 

c'»jc  ronfet  fcTrnarfolutione  di  far  Tapa  Santa  Seuerina,  ma  non  ft  fa 

«on  poteffe  baueilo  ,tei;iffefcerctaHuntenili  animo ,   di procwar  contuttele  fue  forp^e, 

r>  1   c»iJi  ib'er ano  magg  ori  di  qualunque  altro  Cardinale ,   di  bauire  vna  delle  fue  creati  re ,   ha- 

uénoi!''*^  tieudoU  mira  principale  nel  Cardinale  Idobi andino ,   erme  p:ù  vniuerfAe  di  fuetti 
per  la  pia  buona  natura,  pi  r   le  fue  pugolar  yirtù,  e   per  la  pronta  indin  a:  ione  e   be  il  CoL- 

legiatutto haueuanei paffuti  Conclaui  dimoPrato  veifo  ta  perfona  fua..  Tentò  adun- 

que Mont'dlio  la  prima  fata,  thè  fu  la  mallina  frguentc ,   &   altre  pale  ancora  di 
crear  Santa  Siuerina  Tapa;  ma  in  tutte  vi  trn:,ò  jempre  imptdimct.ti  varij,  e   fi,  aua- 

gauti,  in  modo,  che  troppo  lungo  farebbe  il  volerli  >   accentare.  Hauciia  Santa  SeueihuLa 

finora  dubbio  molti  Cardinali fauoreudi ,   e   poihi  all'in:  antro  erano  qm  Ili ,   che  lo  rp  l;t- 
datano  ;   ma  qiiefli  pochi  erano  talmente  vn  ti ,   che  non  p   vedie  mai  in  Conciane  vni.  ne 

sì  flretta ,   Ù   era  cnfa  per  certo  marauigliofa  ,   cr  inci  (dibile  4   vedere ,   tha  i   Tareiiti 

ifUffi  diffi ntiftero  vno  dall' altro ,   impenioebe  E^tfìicuceio  era  fauoreuoìe ,   Meffandri- 
no  contrario  ;   Colonna  ilgiouane  adhcriua  ,   (fi  bea  poi p   ritirò)  Colonna  il  vecchio  ,   la 

abboniua  .   yi  erano  ambe  alcune  creature,  che  da’ loro  Capidifcordauaiio ,   poiché  il 
Cardinal  Farnefe,cbeera  del  Cardinale  ifoiidracocreatiira ,   concomua  co'l  fuo  voto  in 
fallar  di  Santa  Sellerina ,   ma  Sfondratofuo  capo  non  aprntiita  ,   li  fardindi  jtfcoli ,   e 

Borromeo,  che  erano  creature  del  Cai  diual  Mòt',Atto  difiètiiiano  da  effo  Adct‘<dlto  lo» 
capo  ,percioche  egli  voleiia  Santa  Seuerina, ma  quelli  lo  efditdcuano  .   E   Pupenda  cofa 

d!  /"»  A   bene  gli  ef  ludenti  di  Santa  Seuerina  fapeiiano  non  f)Si  re  in  numero  tan- 

Sinu  Sentii  ti,  chcbaPaffcro  per  l'efiliifione  (ppiehe  non  paffauano  il  numero  di  fidici ,   dr  erano 
“*■  quefii, dragona,  Colonna,  Como,Vakotto,,AlePandrÌHO,.Al:emps,  Canano,  eJMondo- 

uì,LaniiUotto,^fcoli,  Sforma,  Sfondrato ,   Tarauicino,  ‘Boromeo ,   ̂q'!.auiua,  e   Vla:- 
ta,)  tiitt aula  non  p   fpaucniai  onogianiai,dic.  )ìdo,  Dominus  proiiidcbit  .   Eperòfuda- 
uano,  c;>  anhelauano  molto .   Aia  fopra  tutto  la  pr;ma  mattina  del  Conciane  difpiacque 

loro  in  eflremo  non  bauir  tonpodi  ridiar'vna  cougregatione  infume, come iifcgnauar.o, 
e   ciò  perche  dubiiauano  molt'i ,   che  mentre  efiì  oeciipatifuPiro  in  ridurla.  Ci  inconfultA' 

re  quello,  che  far  fi  doiiejfe ,   la  parte  fauoreuoìe  di  Santa  Seuerina  lo  creafjeVapa  .   la 

fomma  nacquero ,   come  s   é   detto,  in  tur.  t   U-  pule,  che  questa  parte  crear  lo  volenano  Va- 
pa,varif  impedimenti,  e   quelli  per  cei  ta  molto  sìrauaganti,&  hifoliti  ;   parte  di  loro  ca- 

gionati fen'^a  dubbio  erano  da  gli  tfdudenii ,   che  Ima  con  romori ,   bora  con  piotefli  eer- 

cauano  difìiirbare  l’clettioi.e,  thè  far  volenano  di  lui  gl' Includenti ,   pa;  te  anche  protede- 
uano  dalla  tonfufione,  thè  per  ciò  nafiiua  traeffi  i   pertioebe  auueniua ,   che  bora  non  tro- 
uauatio  mai  la  vìa  di  fai  iadorationr,  ho  a   t   retidetiano  non  vna ,   ma  più  fiate  errore  nd 

numerar  i   voti  ;   cofa  thè  veramente  dii  de  poi  da  credere ,   tb’egU  da  Dio  d   ito  faffe ,   fi  to- 
me appunto  helbe  a   dire  il  Colonna  gioiianne,  il  quale  haiicndo  vedute  ledette  co,:fipa- 

ni,egliertoTÌ  nati.fitlafciò  findmente  dall’ altro  Colonna  il  vecchio  perfiadere,  per  vieu» 

é’una  poli:i(t(a  mandatagli,  a   ritirarfi  iadinclnpoiit  predctta,E  però  volendo  fuori  della 

Cappella 

l{pma ,   era  tommunett.emc^ 
ìerain  Condaue entrato con- 

pciiagià,  (heincafo,  ch'egli 



CLEMENTE  Vili.  344  . 
Caf>l>ttla  Tjolina  •pfcireMve/ì  era  infieme  con  gli  altri  ridotto  per  far  la  detta  eìett  io- 

ne,dìfe  nell’vfcire  ad  alta  voce  quelle  precife  parole  :   ̂fcanio  Colonna  non  vuole  Santa 
Seuerina  Tapa;  perche  non  è   dato  da  Dio.E  veramente,  che  non p può  altro  che  ciò  oe- 

derejpoiibe  tu  ckttìone  di  tanta  importanza  v’interuiene  fempre  lo  Spirito  Santo,  f   a*  Nrii*  dctt^a 
Z*  il  cui  volere, &   ifpiratione  ella  non  fi  può  fcnz*  alcun  dubbio  fare  .   Non  fi  deue  pe-  „   °"'* 

rù  vna  tal  cofa  ad  alcua  difetto  di  Santa  Seueriiia  attribuire ,   emendo  flato  fempre  Tre-  'rMnptè'*ir* 
lato  difomma  integrità,e  di  ottime  qualità  adorno, e   p.  r   ciò  giudicato  degnifimo  del  Von  fo**.'"*" 
tipcatn-,  ma  bene  a   qualche  occulto  mifleriodi  D.o  ,   aleni  volere  coubicne  humiliarft 
fempre .   tJHa  dopò  che  vfeito  fu  il  Colonna, gli  inrUdmi ,   che  rimaft  erano  al  n   aneto 

di  J   che  di  5   i.vetiiuano  adefferin  due  terzi  peifetti,de:iberarono  di  far  l' tUttione  per 
via  di  Scrutinio  publico,<jià  che  per  ejfer  rimaft  del  voto  del  folonua  priui  non  la  potè- 

nano  per  via  d'adorationefareiperche  non  paffando  eglino  il  numero  di  J   f.n  oa  poteva^ Santa  Seui  rina  per  via  di  adoratione  adorar  fe  fìePo,ma  fi  bene  per  via  di  elettione 

ftejfo  eleggere .   Teròper  ouuiar  a   difetti ,   che  in  gran  parte  dello  Pare  aperta  la  Tortai 

7aolina  nafceuano,per  la  commodità,c'  e   dona  a   gli  ejtludenti  di  perturbare  tutti  i   buo- 

ni fuccejft  ;   e   per  leuar  ancora  la  firada  ad  altri  d'imitar  il  Colonna;  giudicarono  ifpedié- 
tOi  eh  ella  c>  iufafufft.Ma  ne  pertiò  poterono  mai  far  lo  Scrut  inio,  perche  Sforza-,  ,Ac- 

eitia  uiua,Sfondrato,e  "Boi  omeojpinti  da  ,Alten.ps,cijminciarono  a   buffare, e   a   far  tati  'O  " 
firepito  alla  detta  porta, che  quei  di  dentro,  per  leuare  tutti  gli  iKconueiiienti,  che  naficr  •   -   > 

potai  wo.gliela  fecero  aprire. Quandi  Sforzi, &   <^cquauiua  aperta  la  veddero,pro:e-  1   . 
flaronodi nullità, edi  violenza  cella aptrtanonfi  leneua; poUhe  il thiudttla altro  non 

era,diceuano,che  vn  far  forza  alla  libirià  de' Cardinali ,   Onde  qui  idi  notare,  e   coup  - 

derjre  vn  grand' tfempìo  di  humiltà ,   e   di  copanza  che  moPrò  S.  ̂eitetina  in  vn  tal  ma-  g 
tO\e  quePo  fù,che  vedendo  egli  in  quefìa  fanta  anione  forger  tanto  procille  aiffe,  ad  alta  mOià.eco  * 
voce  quePe  parole:  Se  per  me  vengono  tante  pertHrbationi,e  tanti  romori.fupplico  Vy.  t 
SS.  Illiifirijfimefare  aprir  laporta,chemcne  vftirò;  acciò  ibe tanta  tempePa  cffi,efi 

quictiognidifcordia.'Dalcheftpuòmanifeflamentecomprendere,cbenon  vi  fife  in  lui 
fpirito  veruno  di  ambilione.'Non  per  ciò  rtflarouoifkoifautoridiccrcarvia.etr.ododi 
yemr  aW elettione,  cot.:nto  da  loro  dcfidcrata.Si  propofe  adunque, che  allo  Scrutinio  pu- 

bico fi  venifie  ;   ma  lo  Sforza, t   lo  .Acquauiua  vedendo ,   che  lo  acconfimire  a   ciò ,   erdj 

vn  dare  a   loro  la  via  ficura  di  far  Tapj,fi  oppofero  con  gagliarde  ragioni, con  le  quali,  e   ..  ", 
con  protePi  fecero  fi. che  in  luogo  di  quello, fi  venne  dopò  molti  contrafìi  coitccrdeuolmé- 

te  da  ambe  le  parti  allo  Scrutinio  fecreto ,   nei  quale  fpaii  incontinente  rgui  fortmaii 
Santa  S aurina,  ne  gli  giouò  punto  il  prot  e   fio,  che  egli  innanzi,che  fi  facefie  lo  Scrutinio 

feit,cheera;  Sineuincnprzmdicio  pnotistnexek&iouisiimperotheconiatt  li  vo-  p«<ic 
inlfixrin. 
>   d(I  Po  a- 

tifch’cgliin  tale  Scrtitiuio  htùbe  in/4ofauore,troiiarono,iJ7e  non pa[fauano  ilnumirodi 
a8.  e   con  gli  accijfi  di  Tinelli, e   di  Moni' .Alto,  ̂    o   di  maniera  che  mancauano  s.voti,  li 
quali  con  quello  di  ifio  Santa  Seuerina  erano  ̂ S.che  colo  Scrutinio  pubico  bauttiano 

fatto  l'clcuion  perfetta .   Quanto  rincrebbe  a   ifuoi  fautori ,   c   quanto  all  incontro  piac- 
que a   i   contrai  ii,oguvno  ne  può  fargiudicto.xSdrCa  non  tralafciaren.  o   già  di  dar  m   que- 

Ho  luogo  alla  viiiù  il  fica  douHtalodetequefìo  è, che  vedeudofi  Santa  Seuetinaiuque 

fio  gran  campo  ài  fauot  i,e  disfauori,non  fi  turbò  mai,  ma  n.oflrò  fempre  tanta  conpoft-  de  a!  sentii 
tione,e  mederatione  di  animo, c   cofi  inuit  to, e   genero fo  fpirito. che  fi  cime  per  aura  fccon- 

daiion  fi  inalzò  mai ,   cofi  non  fi  fmatrì  punto  per  la  lontraria ,   anzi  aecettò  il  tutto  dal- 

la mano  di  Dio  comi;  per  il  meglio  della  fua  falute .   Jfpn  refi  ò   per  quefio  t^iont'-Alto 
dicoiiiinuar  con  tutto  lo  fpirito  lapratxa  por  Santa  Seuerina,ma  non  helhenaigrat.a  , 

di  poterla  al  d>  fiato  fine  condurreul  pere!  e   vedutala  all  vitimo  del  tutto  difperata ,   per 
la  forte  taflanga  degli  rfcludenti,  i   quali  ihiaramenlf  fi  lafciauatio  intendere ,   che  non  fi  ^ 

timuoi.ertlbono  mai  d^if  efi  lufirne  di  Santa  Seiteriaa,e  ciò  non  già  per  veitma  forte  di 
odio. 

I 
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odio,  che  vii  portjJ]ero,o  perche  fcorgeffero  in  lui  alcun  diffetto,eJJendo  Ca
rdinale  dt  mol- 

iliVa"  ro  merito'',  e   virtù,  e   defidcrato  per  Tapa  da  Trincipi ,   ma  per  diuina  ifpiratìone ,   come 

Alda-'  dictuano,  cominciò  a   penfarfopra  altri  folletti,  ma  [pecialmente  [opra  t^liobran
di- 

Ujjddiuo.  ^   ̂ome  di  (opra  iè  detto,innauti  che  in  Conclaue  entraffe ,   mt-. 

fempre  tenuto  fecreto  ,   (juando  però  non  haucjje  potuto  hauer  Santa  Seue
rina  .   Ca- 

duta adunque  affatto  la  [per  an^a  di  queilo /oggetto  ,   il  primo,  cheju/ie  nomuiato ,   fu 

soij-fiii  prò  (j\{jdruccio .   Dopò  di  que/io  furono  poiliin  predio  amento  Como ,   e   Taleotto .   Sife- 

^i>*  ai"ro'o-  ceropofcia  molti  lentatiui  per  Colonna  il  vecchio .   Fu  anche difcorfo  dentro,e  fuori  del 

t.jì.ato.  Conciane,  che  {{unicuccio  co'lcontraflo  d'altri  potè ffe  facilmente  colpire  :   ma  il  difcorfo 

non  bchhcaìl'hora  luogo ,   ne  tampoco  la  denominatione ,   il  predicamento  ,ei  tentati- 

ui predetti.  La  onde  vedendo gUEfcluicnti,  che  eJ^Kadruccio non poteua ,   perleop- 

pofttioni  delle  creature  di  Mont  .Alto ,   de'f'metiani.e  T ofeanì,  /puntar  auanti  ;   &ap- 
prefìoValeotto,e  Como  efìer  dal  conir  aUo  di  ora  alto  ributtati  te  Colonna  con  tante 

(perano^  di  .tinti  non  hauer  potuto  eleiiarffc  confiderando  per  li  mede  fimi  rifpetti  noiu 

ci  rcSìar  luogo  per  Saluiati,ne  per  rerona.ne  per  Trìondouì ,   tutti  irefoggetti  rari ,   e   del 

Tontìfitato  degniffi mi.conchiudeuano ,   che  per  nece/fità  conueniua  dare  in  vna  creatura 

di  c^iont'alto .   Il  perdre  confiderando  c/ere  horamai  tempo  di  por  fine  al  Conclaue, e   de- 

gr°Efc”uden  ftdcrando  di  liberarftdal  continuo  fofpi  it'  ,chehaueiiano  di  Santa  Seuerina  ,fubito  deli-
 

"   df  fi“  ri  '   Mont  Alto, che  ogni  volta  eh  egli  fi  rifolueffe  di  i   rear  Tapa 

p»  vro^deiie  Vi  0   delle fuccreature,eglino londefcenderebbono  volentietiion  tutti i loro  voti.efedel- 

fue  cicaiuir.  [0  fcruircbbono.Tijcque grandemente  a   Ad ont'Alto  quella  pr cpoiìa  de  gli  Efcltt- 

dentUne  maggior  nuoua ,   0   più  défilé,  ata  di  quella  poteua  afpettare  ;   poiché  vedeuO-a 

effcrgli  venuto  nelle  mani  il  poter  mandar  in  effecutione  il  penftero,che  inftnoda  princi^ 

pio  conceputo  nell'animo  haiiea,  che  era  di  creare.come più  innanti sè  tocco ,   Aldobran- 

Mom'Afio*  ‘'Ucttando  con  gran  pronte^Tiu  hi  propo/ia ,   e   infieme  il  con  figlio  ,e 

ftairfue  l'aiuto,che  gli  offertitano,  rt[pofe  loro, che  non  conofeendo  fra  le  fue  creature  il  più  rìufct- 

Oidloii  Al  bile  del  Cardinal  t^ldobr  andino  per  le  fue  dcgnijjme  qualità,  e   per  la  molta  Rima ,   che 

dobtandino  perfona,e  virtù  fua  hau  Ita  femp.  e   il  Sacro  Collegio  in  diuerft  tempi ,   e   luoghi fat- 

?ap".V  ta,e  fpecìalmcnte  nel  prrfeute  Conciane,  dotte  di  fe  dato  bauea  fra  le  altre  cofe  v/t  chiaro 

dm^c’ioda  uella  fua  gran  carità  verfo  il  Ca.  d.della  F^uere,  quando  in  quei  g
iorni  fi  compì  ac- 

cimo.c  O   a   del  continuo  alla  fua  morte ,   e   come /mimo  Tenitcntiero  vfar  verfodilui  0- 

gni  forte  di  pietofo  officio, così  in  raccomandargli  l'anima,  come  in  pregar  molto  perla 
J;ia  jalme,faccua  di  tal  foggetto  eletiione,  e   lo  proponeua  loro .   Intefa  la  propoRa  di  vn 

tal foggetto, fìt  da  loro  jommamentt  iodata-, onde  per  fegno  della  loro  contentezza, &   al- 

hgrezzu  abbracciatùlo,gli  di(}cro;chc  con  ogni  medeSìiafi  maneggia/icla  pratticafua} 

auiochegli  altri,efpecialmcnte  \Madructìo,non  s'indigna ffero.  Cominciò  Mone’ Alto  a 
farlapratica,  e communicata  queRafuarifolutione  di  crear  Aldobrandino  Tapa^, 

prima  con  molte  delle  fue  creature , e   poi  con  Madruccio ,   quelle  trouò  fttbiio  difpoRiffi- 

me,per  aiutare  il  felice  fucceffo;  ma  queRi  dopò  mofirato  fegno  di  vdhlo  volentieri ,   ri- 

fpoje,che  vi penfarebbbe  prima  fopra,epoiglì  d.mbbela  rifolutione,  Hora  dopò  hauer 

THadrttccio  molto  ben  penfato  fopra  le  qualità,e  fopra  la  vita  di  Aldobrandino ,   e   quelle 

ottime, e   queRa  integerrima  in  ogni  fua  parte  trouata ,   fi  difpcfe  anch'egli  dì  volerlo  -,  e 
dopò  hauer  ciò  anche  co  i   Cardinali  juoi  amoreiiohparticipato,&  in  loro  parimente  ItLa 

nedefima  buona  difpofitione,e  prontc^z*  ̂ '^ou.rta ,   diede  di  là  a   due  giorni  ahe  tanto  du- 

rò la  pratica,  la  rifolutione  a   Adone  A   Ito, che  gli  fù  fopra  modo  grata .   Fù  per  certo  per 

card.AWc.  cofanotabUcnotato  ,chefapendo  Aldobrandino  farfi  in  detto  tempo  la  pratica  per  lui  , 

bi’ra'oTa^a  ̂    tutti  Ì   Cardinali  difpoRi  di  faiiorirlo,nonfì  vedefìe  mai  in  lui  alcuna  for  te  dì  ri- 

laviti fentimentOfanzfipiù  toRofi  ritiraffe ,   e   da  tali  oaafioni  di  fua  grandezza 

da  Mom’A  i   trouandofi  anche  il  Cielo  iRtJio  da  tutte  le  parti  fereno  ,ead  vna  cofi  fanta  imprefi 
fauorcuole  I 
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■fduireuole,  *’} o.  di  Gennaio  del  i.circa  le  1 9.bere,Mont‘^Uo  publicò  in  Concla- 

ue,  e^f  Aldobrandino  era  Vapa;  onde  congregati  infume  JUandruuio,  7dont‘ Alto,  gli  £*' 
.Efcludentiff^enctiani,  e   Toftani  ,fene  andarono  unitamente  alla  fua  cella  a   rallegrai  fi  >‘Alio. 
di  queila  fua  /anta  elettione .   Fdita  vna  tanta  nuona  da  Aldobrandino,  fU  mirabilcth- 
fa  verameme  a   vedere, che  ne  dal  volto,  ne  da  atto  alcuno  efieriore  fi  fiorgeffe  in  lui  pur 

VH  minimo  fegno  dì  mutatione,ne  di  alteratione,  i   he  fù  fenT^a  dubio  vn  iefliir,omocbia-‘ 

radei  fuo  ben  compoSìo,e  moderato  animo,  e   di  non  Itauer  procurato,  ne  forfè  anche^ 

penfato  al  Tontificato.  Leiiat  alo  adunque  dalla  celia,  nella  Cappi  Ua  T.aolina  lo  tonda f-  ^ 
fei  O,doue  fnbito  fù  conpiiblico  Scrutinio  da  rutti  i   Cardindi,cen  fomma  loro  concordia,  fottò^  no~ 

e   vnione  eletto  Vapa  .   Maquinonèdapafiarecon  fdentiovnattoefcmplarediquefiq 

Tontefice ,   il  quale  vedendoft  ejjere  Rato  alla  maggior  dignità,  &   al  maggior  pcfo,cbe  fa 

fia  fotta  il  Cult/,  affuHto,  non  fi  moRrò  punto  allegro, ma  più  toRo  di  timore ,   e   f^auen-  sT"uriutóI 

to  ripieno }   imperocheprefentatifi, come  far  fogliano ,   dopai' elettione  i   Maejlri  dilli  ce-  *'">  ‘<»«- 

Timonie  auanti  fua  'Beatitudine,  per  intendere,e rogarfi,  s'Ella  t elettione ,   fatta  dclla^  rcfice.**'* 
perfonafuain  SommoVontefice.accettaua  ;   a   fimile interrogatione  il  Santo  Tontefice 

non  rifpofeparola.ma  trotimdofi  in  detta  Cappella  con  la  faccia  verfo  l'tAltare  ginoe~ 

chtato ,   e   dagli  occhi  gettando  copiofe  lagrime,  non  ai  dina  diiifpondere  a'Maeflri  ;   il 
perche  moffi  i   Cardinali  ini  vicini, ri foofero  perlui,ediJJero,ti,  si,  che  accetta .   I   Mah-  i   ctrimonie 

flri  vedendo,  che  il  dir  di  sì  per  bocca  d'altri  nulla  valeua,dtffiei  o   a   Sua  Beatitudine, che  loluinro  •! 
fi  degnaffi  di  rifpoitdere;e  dar  il  coufenfo^altrimenti  di  talconfenfo  rogar  non  fi  patena,  fni.  tfeii* 

s'Ella  medefima  di  fua  propria  bocca  non  lo  prefiaua\e  con  fue  proprie  parole.!^ tthora  ori  *'*"'** 
Sua  Santitd,tocca  dallo  fpirito  di humilti  profonda, con  gli  occhi  tuttauia  lagrimew  li, 

diffe  :   TuSignorDio,ebevediilcuordeglihuìmini,echeatefonopalefi,eprefenti 

ttitti  i   fucctffi  futuri,  fé  ielettione ,   che  bora  di  me  fi  è   fatta  di  tuo  sicario  in  terra  ,   non  “ 
hi  da  rjferfjttaaglor  a ,   e   feruitio  tuo,  eira  ftlntedì  tutti  i   Fedeli,  fd ,   ti  prego ,   che  u   fu*  ci«i. 

Lingua  mcaadhxrcatfaucibusmcis;  Se  anco  tu  vedi ,   che  poffa  effere  in  qualche 

parte  vtile  al  tuo  fanto  ìfpme,&  alla  tua  [anta  Chiefa ,   io  in  virtù  del  tuo  aiuto  accet-  dd  nome  tó 

to  quanto  alla  tua  diuin.i  Ulaefiì  piace  far  di  me  burnii  tuo  feruo.  TreRato,cb'egli  htbm  ™uo'“rón'iI 
becontali  parole,  piene  di  profonda  humilti , il  confenfo  ,fubito  fù  degli  habiti  Tonti-  ‘fftì  chi»- 
ficativelìito,epoflo  in  Sedia,fìtda  tutti  i   Cardinali  con  fomma  Ictitia  adorato.  Quiiii 

pofeia  palefando  il  nome, con  cui  voleua  effer  chiamato,diflc,  che  di  CL  EM  E   'Ì{T  E 
fi  haueiia  il  nome  eletto .   E   perche  fette  altri  Tonttfici  di  tal  nome  fmono,pero  Clemen- 

te Ottauo  fi  fi  egli  chiamare ,   Fù  poi  portato  in  Sau  Tietro,  e   dalli  Canonici  di  fttllaua 

Chiefa, che  lo  vennero  fecondo  ilfolito  ad  incontrare  fono  il  Torneo  ,fù  con  le  folite  ce- 

rcmoniericeuuto ,   e   con  quella  Antifona .   EcceSaccrdosmagmis,  quiindicbus  fuis 

plac'uit  Dcot  Se  inuciUusc(liu(lus>/d/«rdfo.  Entrali  pofeia  in  Chiefa,  cantando  il 

Tc  Dounì,  fe  ne  andò  il  fanto  Tontefice  ad  inginocebiarfi  auanti  l’Altare  dclfaiit'ijfi- 

ma  S. ter  amento, e   dopò  fatte  quitti  deuotijftmt  or  at  ioni  fà  lu  Ha  Cappella  de’ fanti  Apo- 

Roli  portato ,   e   quiui  parimente  fatta  orai  ione  ,fù  di  nuouo  in  fediapofio  ,   e   da’  Cardi- 
nali adorato.  Tlla  innans^  che  a   San  Tietro  portato  fuffe ,   eraji  fparfafama  per  l{pmcL.» 

della  fua  creatione;  onde  da  ogni  banda  dorrend‘:  il  popolo  avederlo,  non  fi  fatiauadi 
benedire,  clvdareil  Signor  Dio,cbe  degnato  fi  fuffe  conuaergli  vn  cofibuono,  e   [anta 

Tafiore.  Et  egli  d'infinita  carità  ripieno  non  fi  fiamaua  di  dar  a   tuitila  fua  fantabe- 

neàitione,  e   facendo  loro  fegno  co'l  capo  di  fargli  giuRitia ,   di  procurarle  abboiidant^a,  e 
la  filute  delle  anime ,   fé  quelli  re  fiate  molto  lieti ,   e   contenti .   Condottolo  pofcìaueile 

TontificalìRam^delt'aticano,  voUe  la  mattina  feguenteconfefiarfit,  ecofimandatoa 

chiamare  il  Taire  Gìoan  Francefeo  Berdini  deUa  F'aUicella,  ch’era  ilfuo  Con  fi  ff  re,  fi  g,5^V?r*m* 
confrfsò,e  poi  celebrò  lafan'a  Meffa ,   tome  ogni  giorno  hà  fatto  con  fomma  deuotione, 
mcntfC  fi  Tontefice ,   T^è  fono  da  tacerfi  ad  esempio ,   CS  edification  noRra  le  parole^, 

'   Xx  th’ gli  ‘   *   ■ 

•AXit* 



(h’e^U  ttìffe  al  C ovfeffore,  ̂ uali  furono,  cbt  pregajìe  Dìo ,   che  fe  dalfuo  Tonùficató  non 
i   era  per  rittfeire  (\itel  ftruitio,e  f   utto,che  ftrichicdeua  nella  fua  fantaCbiefa,fi  degnaf- 

fe  q   tanto  prima  dì  Ituirgh  U   vita  .   Dalle  ifuali  parole  fi  è   compre fo  ibiar  amenità, 

the  l'animo,  e   il  fin  fio  tra,  nondi  regnare,  mudi  feritire ,   e   dì  giouare ,   conformt^ 
atta  buona  intt  ntione  di  tutti  i   Vontefiii .   Diedeft  adunque  nel  principio  di  queflo  fuo 

Vonr  ili  tato  a   penfare  pnnfieramente  fopra  te  cofe  della  Francia  •   fapendo ,   che  da  quel- 
le  per  li  trauagU  di  gran  momento ,   che  arrecauano  ,   pendeuano  ftn:^a  dubbio  le  pià 

'   Tcr<cuodi  importami  alt  erationi  della  l{epuhlicaCLriiììana.  7don  tardò  dunque  punto,  ma  fu 
arido  di  mandar  in  quelle  parti  qualche  Tre  lato  di  valore  ,   eltfie  ,   e   fped- 

pi  in  Vian  per  quctU  vofta  il  f'efcoi'O  di  yiterbo,  commettendogli ,   che  colà  giunto ,   dejfe  a'  Coli 

fegati  animò  di  p'oftguir  limprefa  ,   cominciata  cantra  il  l{e  di  T^iiarra  Henrito- 

e   fromctteffe  loro  in'jfiio  nome  ogni  polfibile  aiuto  ,   e   di  denari  in  particolare,  dei, 
quali  ne  haurehbe  rmtfia  buona  quamiià  ,   fi  come  fece  .   Cominciò  pofeia  dall'al- 

tra parte  à   t'aiiag’.iur  non  poco  Canimo  del  Vontrfice  le  cofe  dome/lUbe  ,   e   quelle 

uigìl»no"*o  *^'^riO  le  grani  mòlèiUe,  che  appo  >   tanano  i   'Banditi  (il  capo  de  i   quali  era  Marce  Sciar- 

s   j‘0  della  ra/ non  Jòlo  nel  F^’riodi  'fifapoli  ,   mani  Ilo  Stato  ancora  dilla  Cbiefa  ,   onde  vi 

•   Mi'ico  s.iar  ptoucddc ,   to' l   mandanti  Flaminio  Delfino,  il  quale  ftorrendopcr  detti  Stati  con  buon 
.ra  «apo  di  numero  dì  Caiialìi ,   e   di  Fanti ,   raffrenò  grandemente  faudacia  loto .   Et e/fi  ttdo  in  quc- 

aminio  fìi  tevipi giunti  a   Fipmadue  Figliuoli  del  hDucadi  'Bauiera  ,   furono- dal  Vontefice 

dam"dirpa  tton  meli  di  quello  ,   che  fatto  haueuano  altri  Principi  d'Italia,  per  gli  Stati  dei  quali paconiraBi  p.iffaiierano ,   con  grande  lìonore  riceuiiti ,   e   per  mofìrar  loro  ambe  maggior  fegno  di 

d1«  p.ioci  bencilolentia ,   volle  honorarli ,   dopo  i   Cardinali ,   fopra  lutti  gli  altri  Vrilaiidi  San- 

pidi  Bauif-  taChieJa.  Furono  alirtsì  aìcolti  ,ericeimiconviui  fegt.idi  fingolar  affettodal  Pon- 

ila ci'/mcn-  primo  anno ,   diuerfi  ̂ mbafeiatori  di  Trincipi ,   che  andarono  a   i^o- 

leaonmoi  ma  per  congrjrularficoneffo  lui  della  felice  affuntioit  fua  olTontificato ,   e   fràglialtti 

■   In  RoIHa!"'  '   quattro,  mandati  dalla  Serenijfma  l{rpublica  di  l^cnetia ,   che  furono  Marino  (jti- 
Amhaiciaio  malli,  thè  fù  poi  Doge ,   Leonardo  Donato , che  è   il  Doge  prrfcnte ,   Zaccaria  Contarì- 

I«ir»'"d'll  hi ,e Federigo Suituto ,   fogetti  veramente principalifftmi .   Fà  poi  gran  difpiaceieLa, 

'^Mc'rie  del  ̂ fcncita,non diremo folamcntt dalTontcfict ,   edaf{pma  tutta ,   ma  da  tutto 

tticVdiPai  il  Cbrìfiianrfimo  hfteme,  quando  in  qut-Sii  tempi  fà  vditala  miffrandanucua  della 

motte  di  tyileffaniro  Duca  di  Tarma  Trincipe ,   non  men  per  efquifuà  bontà  di  toHn- 

jni’,  che  per  fupremo ,   e   compiiijfiino  valor  militare,  glorio ftjfimo ,   e   degno  di  effer  a   gli 
antichi  Fabij,  e   Stipioni  antepofìo.  Età  gran  ragione  moFìrò  il  Tomefice  feniirnegran 
dolore,  confidérando  la  grauiffma  perdita  fatta  da  San; a   Cbiefa  di  vii  co/}  raro,t  com- 

pito fuo  camp.one,  majjtme  nella  d,Slruftone,  (alla  quale pareua ,   ch'egli  natofuffe,)  de 
gli  Hereiiei ,   nemici  c   ipitali/fimidi  effa  Santa  Cbiefa ,   e   del  nome  veramente  Cbrijìia- 
no .   Spiacqiie  altresì  non  poco  al  Tontefice  l   acerba  morte  di  .Alfonfo  Gongaga  Signor 

di  CaJUlgiufredo ,   the  da  certi  ajj'affini  affalito,  mentre  vngiorno  fopra  vn  ponticello  ri- mirauj per  fuo  dmotto  vna certa  fua  pefibìera ,   fà  crudele,  e   immanemente  vccifo. 
Di  tal  fua  vetifione  fi  dubitò  ,   che  I{idolfo  Manhefe  di  Cafìigliine  ,   figliuolo  di 

vn  fuo  fratello,  ne  f   •/Se  fiala  la  cagione ,   f/oìe'-e  non  hauendo  figliuoli  mafihì ,   meu» 

Z/iia  fola  figliuola,  diceua/i ,   cheper  iuteri-fledi  fucu/Jione  egli  haue/Sc  vna  tal'imma- 

nìtà  fatta  ef-quir  cantra  fuo  Zìo.  T^oo  fi  feppe  pei  ornai  di  fermo ,   cb' egli  Fiato  np, 

f.ffe  la  cagione,  angico'l  far  formar  procc/So  ne'  fuoidominif  ,e  co’l  moiìrar  palefe- 
tncnteioloT giandì/Jìmo'fun  tanto  cafo  ,   venne  il  Adarehrfea  foptr  in  buona  parttL» 
il  fofpetto ,   che  fi  haueua  di  lui  .   Tuttaaia  trasferitofi  a   Cafi  Igiufredo  con  gn  /io  nu- 

mero di  gente  ;   di  quello ,   come  di  cofa  propria  a   lui  per  fucci //ione  douuta ,   di  fatte  fi 
impadronì,  e   pc  rebe  haueua  già  fatto  penfiere  di  maritar  la  figliuola  di  fuo  Zio  con  ur- 

ta quantità  dì  dote,  che  troppo  non  lo  grauafie ,   per  sbrigarfi  di  lei ,   e   rimaner  a/Jo- 

luto 
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luto  padrone  del  tutto,  (pedi  perii'.  ilVontefcc  cclà  Settimio  Bor/ìerì  ZfefiouO  dit.'flef’ 
fallo  io  Tuglia,e poi  di  Cafalc  di  l/cnferraro  ,Trelato  nc  maneggi  del  mondo  di  /limato 

valore,eon  commiffione  ebe  douejfe  con  bel  modo  veder  di  pigliar  di  mano  al  Marchefe 

la  detta  figliuola  fua  Cu  [ina ,   &   tnfteme  la  madre  di  lei .   ■   Traiferitofi  colà  il  f^ejeauo, 
hehbc  molto  che  fare  a   perfuadere  il  Marchefe  a   lafciarcbe  qaefìe  Donne  je  ne  anda/fc  ■ 

10  Ubere  dalle  fue  mani  ;   luttauia  feppe  egli  con  tanta  deSiret^T^a  ,   e   prudenza  maneg- 
giar queiìo  negotio  co  l   mettergli  in» am^i  gli  oc  hi  diuerft  inconueni,  nti ,   che  nafeer 

poieuano,  quanto  egli  a   fioguiìo,  e   cantra  il  poltre,  la  libertà ,   &   il  grado  della  fi- 

gli»ola,teniatohaue/fe,  come  nell' animo  sìabilito  hauea,  di  maritarla  ,che  finalmen- 
te vinto  dalle  fieragionì, che  con  fomma  facondiaerano  pronontiate ,   c   ton  altre  tanta 

dcHrtgT^a  addotte  ,   concedette ,   che  libere  fe  ne  andaffero  ;   onde  furono  pofiia  coiiiot- 

tea  Mantouaa  q-el  Duca.  Jl  Fefcouo  poi  tornato  al\oma  fù  dal  Tontefee  molto  ' 

lo-iato,che haueffe  vn  tanto  negotio  conforme  appunto  al  fiio  volere  condotto  a   felice 

fine.  A-fa  di  là  ad  alcuni  g   orni  r/fendo  flato  il  pouero  Triarchefe  da  alcuni  imputato, 

che  haueffe  fatto  batter  in  Cafitglìone  monete  "Papali ,   doue  p:rò  haiieua  eglifacolt  a   ,ii 
poterne  batter  delle  fue, fu  vna  tal  fua  caiifa  difputata  in  /{orna ,   ma  per  colpa ,   e   n   gli- 

di  chi  la  difenieua ,   fe  ne  caJè  il  mejchino ,   comi  contumace  in  ifcommanica  ;   ne  * 

potèinfine  Ichifare  la  morte  ;   poiché  l'anno  feguentc  fùegliper  foUeuatijii  popolare.^ 
nello  fhjfo  Cafìelgi/ifreJo  vcctfo ,   Si  efftttiiarono  pofeia  per  opera  del  Cardinal  Ciorgii 

ì{adgÌHÌlle  nogT^  del  di  Tollonia  con  la  Ttimogmita  del  già  Carlo  .Arciduci  ■ 

d''^Hslria.  Et  'tlCardinalCarlo dì  Lorena  fida'  Canonici  Cattolici  della  Cathedcal 

eh  efa  di  gemina  in  Germania  eletto  per  loro  Ctpo,e  yefcouo  ;   hauendo  ali'mcon- 
tfoialtra  fattione  de'  CunoniciTrotefìanti , macchiati  della  fetta  Luterana,  fitta  an-  .^,,4,  . 

ch'eglino  clettione di  vngiouinetto di  is.  anni,  nominatofjiouangiorgio , de'  Alarcbefi 

di  Branichofgo,di  fetta  Luterana  anch'cffo  :   il  perche  nacque  tra  d-  loro  vn  tale  con- ,   .   .1 
trailo, che  il  Cardinale  fù  cofìretto  di  ricorrere  alle  armi;  onde  anche  chiefe  il  fauore  del  '   ' 
Pontefice, il  quale, e   con  ifcriitiira,  e   con  me/fi  non  mancò  di  giouar  in  quanto  potèaUo-t 

caufa  de' Cattolici.  Si atcefe perciò  vna guerranonpicciol.i,  ciré  dui ò   qualche  tempo, 

non  fenga  qualche  fpargimento  di  (angue da  vna,  e   dall' altra  p.irte , dopò  la  qiialcj 
accordatili  per  opera  dello  Imperatore  fi  terminò  il  coacraflo  tra  di  loro  ,e  fi  poeto  giù 

le  armi .   Hebbe  anche  in  quelli  tempi  origine  la  luirga,e  languinofa  guerra  T urthtfia.j  origìre  ' 

nell’ f'iighcria, nata  da  diuerfe  cagioni;ma  principalmente ,   perche  il  f   uriho  defiieraua  la  *   goert». 

grandemente  fotta  proieHo  di  voler  vendicarfi  dell’ ingiurie  rUeuute  da  yfcocc'i,  abbaf- 

far,e  fmìuuìr  le  for:^  dell'  Imperio  Occidentale .   E   però  fra  i   molti  luoghi  diefiolmpe-  D.aignodri 

rio,ch'egli nell" animo  difegnatobaueadi  prendere,  &   impadronì' fi ,   era  la  Città  di  Se- 
gnt, funata  al  mare,da  1   confini  dill  ifl,  ia  non  guati  difcofìa.douc  giuJicaua  perla  com 

tdoditì  del  mare  porui  ferma  fede  per  il  mantenimento  della  guerra  ;   ma  fù  ella  dalli  m- 

peraiore  munita ,   e   prefidìata,  co  l   mandarui  parecchie  compagnie  di  T edefebi  }C  fàin 

ciò  ani  he  dal  Papa  aiutato, che  vi  m   andò  foccorfo  di  qualche  qu  mtìtàdi  danaro:  onde  il 

difegnodel  Torcoriufeì  del  tutto  vano, per  qietla  imprefa .   Cominciarono  poiadaggra- 

uart  non  può  l   animo  del  Ponteficegli  affari, e   le  cure  puhlkbe  j   poiché  da  vna  p.iricgli  ’ 

inuecihiati  mali, che  proce deano  daÙ'HercJìe  in  Fiandi  afio  mo  eflauano  molio,c  dall'al- 
tra non  po.  0   lo  affliggeua  la  rouiaa  the  manifefiamdte  miaacciauano  le  armi  T iirchyfche  \   • 

alle  cofe  JelÌImperio;di  modo  che  adoperando  la  molta  fua  prudcni^a,  con  quella  procu-, 

tò  di  giouar  do  tu  nqiie  faceua  bifogno  ;   mandando  quel  foccorfo  li  danari ,   che  cono  cena 

conneiiiente per  il  fofiegno  delle  forge  di  quei  Principi  Chrifìiam,  ce  alla  depre.Uon 

de’  nemici  di  S^nca  Cb'iefa,cotì  lieietia,comePagani,haueuaao  i   animo  inuoico,  <J,ip- 
itAta  intento 

plicjto .   vi  era  fra  qnefii  il  Duca  di  Sauoia ,   ilquale  attendendo  con  tutte  U   forge_j  alia  eii.i  pa- 

fut  alla  efìifpaim  degli  Herttì(i,CS  a   difender  quelli  fuefi  onticie  dalle  armi  loro  fece  He"eCe?'**' XX  i   intender 
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ìottnAcr  a   fua  Santità  <   fficr  grande  in  lui  il  della  pietà  Chri[ìian.t ,   infìemela  rin- 

ao-nf  ti  ^   mandatogli.  Era  in  q   itfli  tempi  l'Italia  nell'e^b,  u^o,e  ne
lla  Marta 

tMuagnino  d'.,4neona  non  lieuemente  ajj'Utta  da  Fnorufciei.de’  quali  pure  lo  Stiarra  jopranominato, 

ha*'' ncir  A-  ‘   Bandella  fuo  compagno,crano  i   Capi.  Onde  il  Tapa per  rime  ìiarui ,   mandò  di 

bruEio.e  nti  niioiio  Gio.Francefco  .Aldobranéno fuo  T^ipote.ton  jco.Caualli  Jtaliani,  &   vna  com- 

AntVna*  ‘i<  ‘^lòantfi  tontra  di  loro\&  efh  udo  il  detto  Sciarra  ton  tutti  i   fuoi  farinelli  dal 

detto  .Aldobrandino  più  volte  Fiato  rotto, e   m'fio  in  fuga,ft  sbandarono  per  ciò  glijcele- 

ratiic  penh;  fiuiflero  di  eflinguerft  dafe  flejft  con  fraudo  fcambìcuole,  ammat^T^^ndoft 

yn  l'altro, il  Vapaconteffe  f   indultofil  che  fi  cagionc.chefragh  altri  lo  Sciarra, e   quattro 

de'fuoi  più  cangio  Itti  moriffero,poUbi  da'Ba'.tisìella  predetto, e   da  alcuni  altri  fuoi  corte 

Htnrieo  Re  pagai  fittono  vccift.Vremeiiano  per  ccrto  molto  l'animo  di  fua  'Beatitudine  le  predette^ 

ut  itigli  Se  tofe,ma  molto  più  lo  trauagliauano  i   varq  fucceffì  d.  Ila  Chriftianitè,  &   in  particolare  di 

Jnó  di  Rran  Fraacia;doue to'l fuuor fuo  ft  maueggidua  la  elettioned'vn  nuouo  I{e,ehe  Cattolicofujfe, 

Vmp-'dno  ̂    j/osiener  legitimamente  il  pefo  di  quii  ChriFiiamfs.Regnothauendofua  Santità 

dal  Pipa .   c   fermamente  deliberato  neW animo  di  metter  ogni  fuo  poterei^  yfar  tutta  la  ’na  auttorità, 

coi^g  h'1  c   come  ftce,pcrcbc  la  pretenfione,che  di  quella  Corona  haiieua  i l   l{r  Henrico  di  "Ffanarrei-a, 
tfCei  Haieii-  per  cffcr  llerctiCOjeFìaffe  nulla..Arrccaua  dall  altra  parte  vna  tal  deliberatione  del  Ton 

refi  ce  infinitatioia,e  mole  fila  a   i   ‘Principi  Cattoliti,ihefauoriuano  il  partito  di  Henrico, 
e fpecialmcnteil^i^arefcialdi  Birone,cbegià  in  vna  fua  oratìone.fatta  al  l{e,  baueutLa 

con  potentiffme  ragioni  indotto  quello  a   dichiararji  Cattolico-, onde  eonofeendo  eglino  ma 
nifeFìamente,cbe  non  effettuandoli  cotalelettione  .farebbe  natala  total  rouina  d:  quel 

I{egno,pjrlc  diuifioni gagliardìjfime.che  Jiiccedute  forano  de'  popoUiperò  mandarono  al 
Marchefe  di  "Pontefice  il  Afdarchefe  M   Tixany  per  dargli  conto  di  quefìo  fatto,  e   pregarlo  a   muotierfì 

n>e-  dalia  propoHadeli'oerationeipoicbe  il  He  era  in  procinto  di  diebiararfr  Cattolico ,   &   vb- 

iu'i**nonpuò  bidierite  figliuolo  di  Santa  Chiefa.tJlda  non  fola  non  volle  il'Papa  vdirlo,  man:  anche 
ptrmetter,cbc  neUo  Stato  della  Chiefaentraffe  .Si  trattenne  egli  per  ciò  lungo  tempo  in 

re  menóVò  àiuerfe  Città  d'  Italia,fper.iudo  pur  vn  giorno  di  efiequir  quanto  la  fua  amba  filata  gli  cv 

'w'ekuCì*  rnetteua-.ma  noti  hebbe  mai  grada  talr,percfte  il  Tapa  no  volle  mai  coeedergli  liccn^a./è 
«“«.  come  ne  antO  acconfintìla  venuta  adonta  del  Card.Condi,perefferfauoreuole  del  J\ei^: 

«nodit'a’ì  /*  baueua  egli  fparfa  fama  di  voler  venir  in  Italia ,   non  per  trattar ,   come  promtffo 

petmeflb  1’  hauea,ne  parlar  con  fua  Beatitudine  in  f attor  di  Henrico;ma  folopervifitarlafanta  Ca- 

«daiiRo  [^fifgiQ  p^^ig^iffii'pQ^teficehauendointefocon  difpiaterfuoCvctiftonedi\.^p. 

^PP^»^Con  pQ  Conti, capo  delle genti,che  cola  militauano  co’lfoldo  della  C.tmera  LAfpofi elica, fpedì' 
Ridolfo  Ba  fubito  in  fuo  luogo  Hjdolfo  Buglione,  il  quale  peruenuto  che  fùiiiquelle  parti,  trottò  che 

poco  prima  fiera  il  dichiarato  Cattolico ,   onde  tonuenne  poi ,   dopò  battere  litngamem~ 

te  quelle  parti  girato,  tornar  fine  in  Itcdia  fin-^ia  frutto,  fi  come  fece  ancbil  fmile  in 

Fiandra  Carlo  Masfelt,' cinquini  fi  trouauaCapodeU'eferàto  Spagnuolo,dopòla  mat- 
te del  Duca  di  Tarma-, e   ciò  anche  pCi  che  il  negotio  prefo  hauea  affai  diuerfa  piega ,   e   ic* 

gentifi  erano  sbandate  per  la  maggior  partedl  che  diede  a   gli  Heretici  otcafione  dì  far 

gràpro;ireffi,condifgufio,eàifpiaterinfinitoiklTontefice .   Hiceuèpoi  fua  Santità  con 

S>‘‘>t‘de  honore  hi  Roma  ilTrincipedi  Bauiera ,   che  feerain  quefìi  tempi  in  Italia  ve~ 

uaio  da*i  ri*  nuto  per  vifitar  Loreto ,   e   di  Hj>ma  i   fanti  luoghi  -,  hauendo  però  prima  fatta  fua  Bea- 

dVho"Jóic”  fii‘t<ii'‘edital fu.tvenutaconfapeuole,mentre^r' hncoragli altri  dueFratellth  Italia 

dimoraaano-,onde  anche  gli  mandò  fua  Santi:  à,  prima  che  di  'Baiiiera  fi  partifie ,   per  v» 

filo  Camerier  fegreto,il  Capptllo,e  lo  o«<>  benedetto^  Nel  ritorno  poi.  ch'egli  nella  fine 
dell’ anno  infteme  to’  Fratelli  a   cafa  fice,fù  dal  Tapa  di  molte  fante  f(tl  quie  arrichito,  e 
di  diuerfi  altri  doni ,   e   gratk  fpirituali  pre fintato .   eyfrrecò  in  oltre  gran  contento ,   & 

allegre:^  alTapal'aumfo,eh‘hcbbe  di  due  non  picciole  vittorie  ,   hauute  da  CbriRiani 
tontra  Turchi  HelTl^ngaria  -,poi  che  trafidi gfà  tre  Cofìaatinopoli ,   &   in  Buda  publi- 
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taìi  ialTurco  la  gnerra  cantra  la  Cafa  t   ^^uSlria,e  gli  eferciti  <f  amhe  le  parti  erjno 

già  in  campagna  andati:  per  le  (filali  vittorie  fubitoil  Santijftmo  Vontefice  rrfea  Dio 

quelle  doume  gratityche  conobbe  neceffarie  :   facendo  pofcia  intendere  all’Imperatore^ 
per  Meffaggieri  a   profeguir  le  incominciate  vittorie, perche  dal  fuo  canto, e   con  le  for- 

temporali ,   e   con  le  fpirituali  di  dargli  quell'aiuto ,   chepoffibil  fuffe ,   non  mar.careb- 
betnai.  Spedì  ancora  per  Ijpagna,pi ima  i^fcanio  Zufarini  Luctbcfe,huomo  difpe- 

nem^  molta  in  tai  maneggi,pofcia  Monftgnor  Borghefe  i^uditor  di  Camera ,   che  è   il 

prefenteVontefice  Taolo  Quinto,  commettendo  loro ,   che  trattar  con  quella  Corona  pri- 

ma doueffero  circa  gli  aiuti ,   che  all’Imperatore  fi  doueuano  in  guerra  così  grande  ,   in- 
di conftderar  bene  foprai  rimedif,chebuoni,efufficienticonofciuti  fujferoa  conferuatio- 

ne,e  mantenimento  delle  cofede' Collegati  in  Francia, e   di  altre  cofe  ancora  di  nonpic- 

ciolo momento  per  la  falute  della  Cbnìlianitd .   Hauuto pofcia  aun  fo ,   ehe’l  Rj  Henrico, 
rìconofcìutoft  del  fuo  paffuto  errore, e   dichiiratofi,come  di  fopra  fi  é   tocco.  Cattolico,  ha- 
ueua  procurato  di  ottener  da  alcuni  yefcoui  in  Francia  Paffolutione ,   hantuala  anche 

conforme  al  defiderio  fuo  ottenuta:ne  fentìgran  difpiacrre, poiché  dub, tana, che  queslo-a 

fua  coniierfione  non  vera,e  reale,ma  finta,eftmulata  fuffe-  E   per  render  certa  fiia  Beati 

tudine  della  realtà  di  queHo  fatto, volle  il  R'  fpedir  Lodoiiico  Gom^aga.Duca  di  Tqjuers 
alla  voltadi  I{pma  con  vna  fua  lettcra,affai  bella ,   che  per  breuiti  tralafciamo  > per  ve 

der  di  addolcir  l'animo  dtlVapa,aconofccr  La  verità  di  queHa  fua  conuerfione;  ma  per- 

che la  rifolutione  di  Clemente  haueua  nell'animo  fuo  prefa  fermiffima  radice  in  non  voler 

acconfeneir,th‘egli,pcr  effer  Heretico  .diueniffe  Reifvn  tanto  Regno,  però  il  Duca  di  que- 
lla fua  i-yimbafciata  vedendo  non  poter  frutto  alcuno  cogliere,  e ffendogli  per  molti  gior 

nivietitadal'Papal'audten:^adefiderata,delibcrò  di  fargli  vita  fupp'ica  apprefentare 

(che  pur  anch'efiaper  breuiti  v'iene  tralafciata  da  noi  )   co'l  megp^o  della  quale  fi  lafciò  il 
Tapa  perfiiadere  a   concedergli, come  Duca, non  come  mandato  da  Henrico:  aiidien^a,ma 

Mei  trattar  vn  tanto  negot'to  propofe  il  Vontefice  alcune  condìtìoni,le  quali  furono  cagio- 
ne,che  per  aU'hora  nulla  fi  eoHchiiideffe .   Faceuano  intanto  gl  Imperiali  nelC  f'ngheria^ 

cantra  i   Turchi  gran  progrcffi  tonde  il  Vontefice  moUraua  fempre  fnt  irne  gran  conreto, 

gp- allegrezza ,   enerendeua  le  domite  grane  a   Dìo.  A/a  vedendo  ilDiica  di  h(euers 

fopranomìnato  non  bauermai  potuto  dopò  vna  lunga  dimora  in  Roma  ottener  da  fux 

Beati;  Udine  quanto  defideraiia  perii  ffo  Re, deliberò  di  partir/},  etomarfene  in  Francia, 

fe  ben  mal  fodisfattofijfciando  però  al  Vontefice  vna  piena  isìruttione  di  tutto  quello, 

che  fuccedutogli  era  in  quella  •Jydinbafeiariaiaffine  che  fopra  il  negotio ,   per  cui  di  Fran- 

cia era  a   Roma  venuto  ,   poteffe  poi  la  Santità  fua  migliore  dtliberation  fare .   Afa  in- 

mn-giche(ipartiffe,f!neandò  infiemetonun  fuo  figliuolo ,   che  feto  condotto  hauea ,   e 
con  alcuni  Nobili,che  parimente  feguito  lo  haueano ,   a   baciar  i   piedi  di  fua  Santità  ;   la 

quale  donò  al  giouanetto  vna  Ootetta,ricca  di  preciofe  Reliquie,  e   creollo  CaiiaUiere, da- 
do anche  a   gli  airi  di  quella  7</pbiltà  .grani  benedetti, &   altre  cofe  facre,e  deucte .   yen  . 

neropciaRpmailCardinaldiGioiofa , eliconie  di  Senefei ,   per  domandarle  aiuti  per 

la  Legadi Francia;ma  nonpotéil Cardinale otteneili,hauendoli elladi già  dtflinati per 

(Angaria ,   perouuiar  all’imminente  pericolo, che  minacciauano  le  armi  Turchi  fche  in 
queÙcpani.  Fece  adunque  prouifione  non  picciolu  per  mandami  danari,  e   però  rìchìe- 

feda' signori  yenetiani.edalgran  Duca, eottenne,  che  pottfie  fur  rifeuottre  le  deci- 

me del  Clero  de’  loro  Stati ,   per  poter fene  contra  i   nimici  di  C'oriiìa  feruirt ,   Ricru^  i«_* 
tal  tempo,  0   pcco  prima  il  Vapa,  &■  accare:^Ziò  paternamente  alcuni  ̂ mbafeìatorì 

mandati  da  diuerft  Vrincipi  Cattolici,/!  renderle  in  nome  loro  la  folìta  obbedienza.  Et  ef- 

fendo  ricercato  dal  Re  di  Tollonia,per  vn  fuo  t-^mbafeiatore  a   tal  effetto  man  ato ,   che 

gli  piaci  ffe  di  voler  mlnumcro' de'  Santi  aferiuerevn  Beato  giacinto  Vollaico , compa- 

gno già  di  San  Domenico, fi  contentò  (fe^n  occupai iffioio  fi  trouaua  in  tanti, e   cor)  gra- 
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ui  a   fari  di  Santa  Chiefajdi  compiacer  il  I{e:onde  confultato  prima  il  tutto  matmamen 

te  co'  Cardinali, e   co'  Tatrurihi,t^rciuefcouiJ'efcoui,e  con  quanti  altri Trelati  di  con- 

fidcraiione,che  in  I{pma  aU'hora  ft  trouatiano,&  e/aminato  bene  vn  tato  negotio  in  C$- 
cijìoro  publico, circa  le  ati  ioni,i  cojiumij  miracoli, e   ogni  altro  pii  degno  particolarie 

dilla  vita  di  effo  "Beato, le  quali  tutte  cofe furono  cou  vna  elegante,  e   dotta  Oratione  dOe 
Ci/iO  Campanofi^Huocato  Concljloriale  molto  ben  dìcbìaratein  effo  Concijloro, venne  il 

Tontefice  a   CanOniT^are  il  detto  Beato  in  San  V,etro  con  quelle  folenni  cerimonie  ffoUte  a 

farfìinfimilioccafioni;dicl}iarando,  definendo,  e   determinando  Santo,  e   da  douerfi  nel 

Catalogo  de'  Santi  fcriuere  il  predetto  Beato  dell'ordine  de'  Tadri  "Predicatori,  con  ordi- 
ne efprefio  ibe  fi  doueffe  vniuerfalwcnt:  dalla  Cb  efa  ogni  anno  celebrare  con  ogni  deiio- 

tione  la  memoria  di  quello  ne  gli  Vfficif  dinini,il  decimofeSìo  giorno  (f  c^goflo  ,   come 

di', Santo  Confejfore  non  Tonti  fice.T rouaiiafi  il  l{e  di  Spagna  in  tal  tempo  bauergraa  bi- 

fngno  di  fommagrandìffinia  d'oro,pcr  difender  coligli  fiati  fuoi,  comeChonor  di  Santif 

chic  fa, dalle  armi  de  gl’ Infedeli, e   degli  llereticr.e  però  i   [fendo  (lato  in  ifpagna  lafciatp 

più  di  vn  milion  di  feudi  dal  Cardinale  t^rciuefeouo  di  T alido ,   (   che  in  q'iefi’anno  fe 
ne  era  a   morte  venuto)  per  efìer  tutto  in  opere  pie  difpeiifato  s   Chiefe  con  iHan^a  ilt^ 
dalVontefice,cheglipiaciffcdichiarare,potcr{idalHivntaldenaro  iaufo  diquelle  pie, 

^   importanti  guerre  impiegare .   llTapa  atalricbieflarifpofe  uoltrui  prima  far  fo- 

pra  una  matura  diTwtratione;tuttaHÌa  compiacque  toiìo  a   quella  Aiaeìlà  neW altra  co- 

fa  rtthieiìa,cht  fù  la  confermar  ione  del  Cardinal  t^flberto  u’y^uRria ,   da  lei  no!»in4- 
to,infucceffore  deimorto  ty^riiuefcouo.  Spedì  anche  a   quella  Corte  Cìouan  Francefiò 

e^ldobraiidino.fuo  nipote  con  ordine,ibe  più  grettamente  trattar  con  [uà  Maefìà  douef- 

fe fopra  molti  aUnnegotù  importanti, }mìdMaCbriflianìtà\e  vi  fida  quella  con  non 

minor  fegni  di  bonoreuole^^a ,   <   he  di  amore ,   tieduto ,   rìceuuto ,   ér  accettato .   Solleci- 

tana  tra  tanto  il  Tontefice pri  ffociafcuii  Tnneipe  Chr  'ijliano,  e   con  lettere  ,econ  amhrt- 
feiate,  a   voler, odi  gente,  odi  danari  foccorrerl’ Imperatore  in  quefii  fuoi  gran  Lifogni 

della  guerra  d'Vngaria  cantra  Turchi ;c  ottenuto  da  diuerfì  conuenieute  foccorfo ,   procu- 
rò V   tfpcduione.cbe  fijfkquì  poi  conforme  al  de  fiderio  fio .   Il  Papa  adunque,  come  inten- 

tiffmo  atanionegotio,hauendo  iìatuito  di  mandare  al  feruitio  di  detta  guerra  dodici 

mila  fanti, e   ben  mille  caiialli  ireò,edicbiarò  per  toro  Generale  ti^Jobrandinopre  let- 

to ,   che  di  Spagna  fe  ne  era  gii  tornato ,   il  quale  riccui  il  fcflo  giorno  di  Qiugno  'da  fux 
Santità  in  Santa  cMaria  Maggiore ,   cou  belle ,   e   folenni  cerimonie  il  Battone  del  Gene- 

ralato con  infinita  fodisfattionediciafeuno.  Furono  anche  dopala  cerimonia  d-l  Ba- 

ione da  fua  Santità  benedetti  due  Stendardi  raffi, C vno  de’  quali  teneua  da  ambe  le  par- 
ti dipinto  vn  Crocìfiffo con  qutjle parole lExac^e  Damine  >   Se  diillpcncur  inimici  tui; 

nell'altro  vi  era  l'arme  del  Tonti  fùe  imprefia ,   con  quello  motto:  In  hoc  difende  pcv 
pulum  tuum  Domine .   E   dopò  benedetti,  f-rono  al  Generale confegnati .   Treferopoi 

vna  riuerente,& bumilc  licen  t,a  da  fua  Beatitudine  per  far  ritorno  alla  lor  Tatria  alcu- 

ni y^mhafciatori  del  Tatnarca  di  \^yfie!fandr'ia  di  Egitto,  mandati  fino  l’anno  innan- 
lida  lui  a   B^omapcrrenditlcobeiicaga  &   ridurre  alta  vnìone  della  Chie fa  Cattolica 

J{pmana,la  fua, la  quale  per  lungo  fpj’io  d.  tempo ,   fi  come  affernuuano ,   era  con  molti 
errori  viffuta .   Haueua  il  Vapa  mafìrato gran  contento  di  ciò  ;   onde  dopòhancrli  beni- 

gnamente accettati ,   &   accarigj^ati  fopra  modo ,   volle  in  quella  loro  partenza  anche 

foHorìrli  ,pre fintandoli  alciine\veiicrabili  Xelioiiie  altri  bouorati  doni , che  furono 

ad  effi  di  fommo  contento ,   e   fod  sfuttione .   Et  il  dì  fegucute  prefa  ftmìle  liceno^a  dal  Ce- 
nerale  t^ldobraH;iuo,ri  partì  da  Roma  alla  uoltadiT  renio  conparte  del  fiio  efcrcito: 

poìt' equini  haueua  fi  Jjfarlamaffadituteeleg"nti,cheroueffiluial'a  gueira  andar 

doueuano-  Diuerft  petfonaggì  dì  molto  valore,e fìima  fe  ne  girono  co'l  Generale;e  furono 

dal  Taf  a   nominati  ein  pie  co'l  titolo  di  Maeflri  di  campo, cioè  F rance f   o   del  Monte,  Ma- no 
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rtfi  Fsrnefe ,   ̂ Afcanio  Sfor:i^s,  il  M arche fet^fcMìo  deUa  Carena,  e   Federigo  ̂ atigtorgio. 

"ì^omniolfi  anche  da  Ini  per  Luogotenente  del  Generale  VaoTo  Sfort^a  ,   ajf/i  pratico, 
auneduto  Capitano ,   e   volle  che  Flamtninio  Delfino  attendere  al  gouerno  della  Caualle- 

ria,  con  titolo  proprio  di  Goucrnatore .   f'iandò  anche  Marco  "Pio  Trimrp:  Ji  Saffuolo, 

il  quale,  per  obbedir  al  Tapa,ftcontentò  diaccettar  la  condotta  di  due  mila  Fanti  co'l  ti- 

tolo di  Maeflro  di  iampo,e  per  ciò  fu  aticlte  da  fua  Bearitudine  di  vna  Ut  etra-,  dri'^r^jtrL* 

àWlmperadore^auoritOineUa  qutde  dopò  la  lode,ch'ella  dd, prima  alla  nobil  fua  famiglia 

‘f  io,  poi  alla  fua  propria  perfona  di  lui,  per  il  molto  fuo  valore,  lo  racco  uanda  j   que'lia-» 
Maefìà  con  vino  affetto .   Fi  in  oltre ,   che  vi  andafie  co’l  Generale  anche  Bfiiolfo  BaglUne 

con  titolodi  Conftglitre preffo  di  ltti,mapoincUa  raffegna, che  ftfè dell' tfercito,f  t   Sirgen 
te  maggior  dichiarato,  fenato  a   morte  il  fi  fronte  tr^rciuefeouo  di  Milano ,   flf  offertiti» 

if"tlla  Chiefa  dal  "Pontefice  al  Cardinal  "3orromeo,dopò  hauere  effo  Cardia  ile  fopra  il  pi- 
gliare,o  nò,vn  tanto  pefo  sii  le  /palle  lungo  tempo  penfato,finalmentepcr  obbedire  a   i   co- 

mandamenti  del  Tapa,che  con  e   fficaci  ragioni  ne  lo  d'foofe.e  per  compiacer  alle  preghie 
re  degli  amicifficontentòdi  accettarlo  ila  onde  defiderando  fua  Beatitudine  moflraril 

piacere,cbe  indi  fentiua ,   &   infieme  l'amore  fuifeerato ,   che  al  Cardinale  per  le  fue  rarCj 
qualità  portaiia ,   volle  ella  Hefìa  far  la  cerimonia  della  fua  confecraiione  nella  Chiefa  di 

S. Maria  degli  vangeli  con  l’ affifìen'ga  di  fei  Cardinali,  ‘'crona,Fiorenga,Paleot:o,Far~ 
nefe,CÌ  i   due  fuoi  7fipoti,e  con  quaft  infinito  numero  di  pcrfone,ebe  coni  erfe  i   rano  a   ve  - 

dee  sì  fatta  cerimonia,rinouata  dal  Papa  fecondo  il  cofliimedegli  antichi  Pontefici.^  i- 

uennepofiia  vn  caffi  affai  Urano  in  I{oma  in  quelli  tempi ,e  queflofìt, che  vedèdo  vn  c   r- 

to  huomo  Scogj^fe  far  vna  proceffione  co'l  Santiffimo  Sacramento  dell' tritare ,   egli 
d   t   beUial  follia, e   da  heretica  prauità  Jpinto,con  furore  vei ffi  il  Sacerdote, c   he  in  mino  lo 

portaua,aauentoffi,e  con  vn  pugno  percoffe  in  rt,odo  nel  tabernacolo, àitro  di  cui  il  Sacra- 

mento era,cbe  fpegjatii  chriUalli  della  cuflodia,a  terra  mandò  il  tabernacolo, ma  rima- 

fe  però  mir acolo f amente  il  Sacramento  affatto  illefo.  Fu  preffi  incontinente  loffie  lerato ,   e 

perche  pià  che  mai  nella  fua  beflial pertinacia,  finga  moflrar  fegno  veruno  di  pentimento 
perfiUena,fù  fatto  di  ordine  di  fua  Santità  publicamente  morire,rimanendo  vino  co» fu- 

mato dal  fuoco,  Bradi  già  paffato  vn’anno,che'l  DucadiTfiuers  fe  ne  era  (come  pèdi  fo 
pra  toao)  da  l{pma  partito,  &   in  Francia  tornato,  finga  hauer  potuto  per  ri  Henrico 

fuo  signore  ottener  da  fua  Beatitudine  quello ,   per  cui  fprcialmente  era  lì  .ito  da  quellitj 

Corona  man  lato, quando  non  effend'fi  perciò  il  detto  punto  fmarrito, deliberò  di  tornar 

di  nuouo  a   chieder  da  fua  Santità  la  confermatione  della  fua  affoluiione ,   d   a   pregarla  di 

volerp  degnare  di  rìceuerlo, conforme  al  pib  che  mai  ardente  deftierio  fuo,  come  riueren- 

te,e  turni  !e  figliuolo, nel  fiero  grembo  di  Santa  Coiefa.Chiamò  per  tato  Giaiomo  Dauid, 

Signor  di  Perona,  huomo  affai  deflro,  &   auutduto  {che  poi  nell' ultima  promotiontde' 
Card,  aferitto  da  quello  Pont.in  tal  numero,tHttauia  viue)  egli  commi fe  vna  sì  importa- 

te ambafciata,CÌ  egli  tallo  a   !{pma  trasferitofi,  cominciò  con  sì  delira,  e   ffipru  tutto  hu- 

mile  maniera  (come  quello,che  ben  conojceaa  la  natura  della caufi,e  Cinten/on  d   i   Ton- 

teficej  a   guidar  vn  tanto  negot,o,che  entrato  priuatamSte,efenga  pompa  in  Roma  il  1 7. 

di  Luglio ,   ̂   andatofene  con  molta  fimmiffionr,  e   humiltà  ad  apprejfentarfi  innaiigi  .il 

Papa ,   dr  a   baciargli  il  piede,  frppe  cofi  bene  introdurr’il  negptìo,che  fcc.perta  con  viue^ 
ragioni  la  vera ,e  reai  conuerfione  del  <uo  Rr,e  f   itta  di  d >a  fua "Beatitudine  iud , bitafiu 

fede, come  quello,che  per  lo  [patio  di  ffii  continui  me  fi  ìftrutto  lo  hauea  iie'dogmi  'ella  ve- 

ra Fede,e  Relighne,hebbe  grana  finalmente  nella  feconda  priuata  aiidienga ,   eh' beh  Cj 

dal  Vapa.dàpoier  trattarne  anche  eo'Cardinali ,   e   tanto  pìà  volentici  i   fua  Santità  dì  al 
Peronaconccpe,  quanto  che  d-tlla  littera  di  c,edcnga,prefintatale  da  lui  in  nome  dii  Re, 

hauea, ella  veduto, e   letto,  molìrarìl  detto  Ré  vnagrjnMHima  cofiaga  in  perfuerare  nel 

deftierio  di  entrar  ingrana  fua, e   di  tutta  la  fiuta  Cbiefi  Cattolica  l{omjna  .   Fece  vna 
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SIRINGA  DELLE  VITE  DE'  PONT. 
gran  confiderationc  il  Tonti  fice  fopm  b   fotnma  di  qntfìo  iiegoiio ,   e   conoftendo  di  quan 

tJ  imporun'^a  fi  fuffe  però  non  "voile  più  il  configli  di  alanii  pochi ,   come  fatto  JuuttLjy 
ma  di  tutto  il  facTo  Collrgiode  Cardinali  baut  te,  i   qualr,  chiamati  viigiomo  a   Comifto- 

rotfurono  da  lui  amtnonitia  voler furfepra  ciò  vna  maiuraconfideratione ,   c   finita  ha- 

uer  alcun  riguardo,  o   rifpeito  a   qualunq  ie  Trincipe  temporale  ,   dirai  liberamente  il  pa- 
rer loro ,   poiché  deliberato  hatiea  di  ajt  odiarli priuatamente in  camera  due  la  mattincLj, 

Ci'  vtiodcpòpranfo.  Il  che  mandato  in  pochi  tjorni  ad  fJ}<cutione,fù  giudicato ,   e   termi- 

nato  dal  Tonte  fice  ( ooiche  hat.cua  più  di  due  te,  de’  voti  de  i   Cardinali  trouati  fauore- 
uolf )   doucrfi  il  l{e  ajfoluere,e  ribenedire ,   tanto  più  co”oJcendo  chiaramente  ciò  offerta 

più  profitteuole  alla  Chiefa,  &   alla  Santa  Sede  ̂ poflolua  .   Si  deliberò  pofe  ia  del  gior- 
no, in  cui  far  fi  douea  la  cerimonia  della  Rjbcnediiiione,  cofia  i   17.  di  Settembredel 

i   che  venne  a   cadere  in  'Domenica,  il  Tapa  dopò  celebrata  ch’beLbe  la  fanta  Mrffa, 

fi  trasferì  nel  Tertico  di  S.  Tictro ,   dotte  era  dal Jacro  Collegio  de’ Cardinali  afpettaio ,   e 
quivi  fati  a   la  predetta  ctremoitia  (che  troppo  lungo  fora  il  raccontarla)  con  leconticniè- 

ti,enecej>ariecirconfiam^efcomeinftmilioccafioni  far  fi  fuole,afolfc,ribentdì,&Te- 
fliibì  nelgrcmbo  dcUa  fanta  Chiefa  t\pmana.  Cattolica ,   &   ̂Apondica  il  detto  I{e ,   con. 

alcune  còditioni.e  peniten't^af aiutare, che  per  bretiità  fi  tralafciano  in  quesìo  luogo.  Que- 
lle conditioni , lette  che  furono  daiTrocuratore  del  finto  Officio,  furono  dal  Ttror.Hjt 

vdiiecon  a:tentione,0'  accettate,e giurò  per  l’o(feruanì(a,promettendo,cbe’l  lekau- 
Tibbe  fra  tempo  conuenicnte  ratificatele  mandatone  a   fua  Beatitudine  publico  isìnimrn- 

to,  ft comi  futi  tutto tffcqiiitoconìnfiiiita  fadisfattione  >   &   incredibilallegrt^o^adtl 

i{e,edi  tutto  quel  l{egno .   E   (fendo  poi  vacati  ia  quefii  tempi  gli  .Arciuefeouati  di  7{a- 

poli ,   c   di  Mcffina ,   a   quello  di  Trapali  fù  dal  Pontefice  il  Cardinal  Citfualdo  non. inalo» 

che  lo  accettò  non  troppo  volentieri,  perche  h.virua  egli  per  la  grane  etd  fua  più  lofio  fi- 
fogno  di  alleuiemcuto,  ebedi  nuoua ,   t   grane  fatica  .   Fenuti  a   fioma  due  Fcftoui  della 

Ti^fi  ia,cbiefcro  a   nome  del  loro  Mttropolitano,e  di  lutti gh  altri  Fcfcoui  di  quella  Trn- 

uiiicia  dal  Tonte  fice,  che  gli  piscefie  di  riceuerglinel  gretr.  bo  di  fanta  Chiefa,poicbe  abiu- 

r   auano  le  diucrfe  bertfte ,   che  tenute  bautuauo  molti  anni,  viuendo  per  lo  più  co’  dogmi 
de’  Greci.  Gli  accettò ,   e   riceuè  volontieri,e  connolta  fua  confolatione  il  Dapa ,   onde  effi 
tornarono  molto  lieti ,   e   conte  mi  alle  loro  tape .   iJWc  f,alc  conditioni ,   con  le  quali  il 

Uenrico  ottenuta  hauta  la  riconcili at ione,  CP  affolutione dalSommoTontcfice ,   tda  fa- 

pcre,che  vi  era  quefla,cioè  che  leuar  dalle  mani  degli  Herttici  il  Trincipe  di  Condì  fatt- 

tiuUiiio  doiieffe,e darlo  a   nodrire, &   aUtuare  a’  Cat:  olici .   Fù  quefìa  condì tione dal  I\e lo- 
fio prontamente  effequita ,   c   perche  non  haueua  ancora  intieramente  alle  altre,  che  gli 

wanccuano,fodis fatto,  però,  acciò  che  vna  tal  cardanica  non  vemfie  in  qualche  modo  ad 

ojfc  nder  la  mente  delTapa,  cueramentc  a   mettergli  neÙ’animoqualche  fiiiif,ra  dì  lui  fo- 
fpicione,  mandò  a   l{pma  vn  Oratore ,   il  quale,  ru  euuto  con  la  (olita  benigniti ,   e   clemen- 

za da  fua  'Beatitudine-ifiusò  il  l{e  in  fieno  Concinoro.dicendo,  che  tutta  la  tagione,  per 

la  quale  non  haue.r  fino  all’hora  potuto  alle  p>  omeffe  fatte  fodisfare ,   non  era  da  altro  de- 

riuata,  che  da’  grani,  &   ii.  finiti  off  ri,  ne'qualifi  trouatia  inuelto  per  la  guerra ,   ch’egli 
di  ncccffi!  àfar  douea  a   diftfa,  e   tonfi  ruationc  del  fuo  Brgno .   "ffe  mandò  poco  dopi  due 
altri  di  grande  autiorità ,   con  efpreffacOKniiffìene ,   tbevtdefferodi  purgarcon  delira^ 

pianicra ,   e   fincerar  la  mente  di  Sua  Santità  dalla  opinione  finifìra ,   ch’ella  tonceputO-a 

banca, cht’l !{ehauefìetonlaBjeginad' Inghiltara  fattalega  ,   e   dì  ftoprirle infien.c.r>. 
volerti  l\e  tffer  figliuolo  obbediente  della  l{omji;a  Chiefa  ,   e   fempre  conferuarfi  tale. 

Efjcquirono  eglino  quanto  dal  l{c  fù  loro  impoSio  conforme  appunto  al  dtftdtrio  re- 

gio ,   di  forte  che  il  Tontefice  mandatogli  aU'ihconiro  vn  Legato  in  Francia  ,fù  in  Taii- 
gi  confoitnuc  pompa  introdotto  ,edalRe  magnifica ,   e   hcnoreuolmente  riceuut  0   .   IiLj 

fomma  dital Irgationc ctntcneua  ,cbe ad'eJfo7{ecJpotte ,   e   ftoprir  doueffe  lamoUaLe- 
.   ueuoUk- 
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iKuohn:^  del  Tonttficc  rerfo  Ij  fua  perfona  ,   che  lo  doucffe  alla  pace  co’l  l{e  dì  Spjgnx 
tuonare  ,   e   quello  ndU  Cattolica  fede Jìabilirc ,   e   confermare .   £   per  mosìrar  il  l{e 

Henrico  in  quanto  conto  ,   e   H   ima  egli  la  beneditìon  del  "Pontefice  tcne/fe  ,   e   con  qual 

tìueren'^a  abbracciale  la  fanta  Sede  Promana  ,   fèinnanti,  che'l  Legato  in  quelle  par- 

ti giongeffe ,   preparare  il  luogo  ̂   ouevoletta, ch’egli habitdfie.  Era  fn:.ri  della  Cie.à 
quello  luogo  tOueil  l{e  fpeffe  fiate  andar  foltaperrìcreatione,  per  efier  oltre  le  I{e.’ie, 
t   fplendide  babttaticni,  di  dtlitic  ripieno ,   doue  giunto  il  Legato,  volle  il  I{e  fino  coli 

trasferir/i,  e   quiui congrand'honore i iceuutolo ,banthettolloregiamcnte  .   Ma  perde 
in  Parigi  poco  dopò  diede  principio  di  nuoito  la  pelle  a   far  fi  fentire  ,   perciò  il  ̂    ,   il 

Parlamento,  il  Legato  ̂ pollolico ,   e   tuttala  Corte  regia  ,   lafciaio  Parigi ,   fe  n:g- 

rono  al  Tempio  di  San  Mauro  ,   doue  il  Legato  hebbe  co'l  fpefft ,   e   tomrnodi  ragio- 
namenti .   Hauutanuouail  Pontefice  a   quelli  tempi,  che  Sigi /monda  Battori  Prin- 

cipe di  Tranfiluanìa  Iruatofi  ( x   perfuafione  di effb  Pontefice ,   che  fu  il  primo  motore, 

cfficaci/fimacaufadiciò ,   e   del  parentado  ,   e   lega  fatta  con  lo  Imperatore  )   dalla  di- 

uoticnedelTmco,  ^   apparentatofi  co'ldetto  Imperatore ,   baueua contrac/lo  Tino 

prefe  l’armi ,   e   fra  le  altre  imprefe  fatte  da  lui,  in  vn  fatto  d’armevinto ,   e   Operato  con 

infinito  ftio  valore  Sinan  Bafià,  Generale  dell'efercito  T urehefeo ,   volle  vn  tanto  [uo  va- 
loie  rimunerare  ;   e   cofi  fpeditogli  vn  T^untio ,   per  quello  il  Cappello ,   la  Spada  co»/ fra-  r.!Tani». 

ta ,   e   certa  fomma  di  denaro  ;   promeffagligià  per  quella  guerra ,   gli  mandò  .   Spedi  an- 

che in  Pcllonia  vn  /ho  Legato ,   che  fu  U   Cardinal  Gaictano,  per  indurgli  animi  di  q   cl- 

le  genti  alta  collegatione  coni'  Imperatore  centra  tlTurco  ;   poiché  a   perfuafione  di  al-  ’ 

{uni  Capi,  e   fpttialmtnte  di  Gionanni  Zamofeio ,   gran  Cancelliere ,   che  to'  Turchi  ,ecou 
Tartari  tenuta  hautua  certa  inttUigentfa ,   erano  a   non  la  fareinclìnati .   Patì  lltalix^ 

[anno  96.  gran  penuria  di  grano ,   onde  il  Pontefice  prouedendoui ,   fece  ilìanza  al 

di  Spagna  »   che  vi  potefie  da’ f noi  Stati  farne  condurre ,   fi  come  fece .   Fù  fpeJito  in  que- 

llo tempo  dalla  Corte  dell'Imperatore  vn  Corriero  con  lettere ,   diriti^ate  a   Sua  Santità, 

leqiiali,  di  quanto  era  P.ato  nella  guerra  cantra  Turchi  l’Efiate  pajfata  tper  ito  ,   le 
datiano  conto  .   Il  che  bauendole  apportato  qualche  noia  perii  danni  riceuutida  Chri- 

lìiani ,   e   doiiendoui  molto  bene  penfar  fupra ,   per  dargli  in  cofi  gran  guerra  quell'aiuto, 
che  conofccuafi  nece/fario,  e   conueniente ,   follecitaua  con  tutto  lo  fpirito  vna  tal  cofa ,   ̂ 

però  bauendo  due,etre  volte  chiamato  Concilloro.fù  finalmente  conforme  alla  fua  intcn- 
tione,e  volontà  delibtrato ,   che  a   tempo  nuouo  mandar  a   delta  guerra  fidouefje  vn  graffo 

numero  di  combattenti ,   parte  a   fpefe  del  Pontefice ,   c   parte  a   fpefe  di  altri  Principi ,   con 

patto  però,  che  l'Imperatore  contentar  fi  doueffe ,   che  di  tutti  questi  Capitano  Gencfa’e 
vn  Italiano  fiJfe.Efìendo  pofeia  venuto  alt  orecchie  dtlPoniefice ,   che  molti  Italiani  con 

tìtolo  di  Mercatanti  fi  trasferiuauo  in  Germania,  e   quiui  non  folamtnte  con  gli  llerctici 

conutrfauano ,   ma  ancora  fi  lafctauano  da  quelli  di  hertfia  mfittare ,   e   macchiare ,   onde 

incorreuanopoi  finalmente  nella  Uro  fctta,ediueniuano  anch'eglino  Heretici,fubito  il  vi- 

gUai.tiffimo  Pafloread  vn  tanto  intonueni:  me  vi  trouò  quel  rimedio, che  nect  ffar  'io  era. 
Vfcf  per  tanto  alcuni  decreti  /opra  ciò  molto  falntiftrì  per  la  fatate  di  quelle  anime, ù   qua- 

li per  breui’à  qui  sì  tralafciano-,nontralafiiando  però  di  dire ,   che  mandatili  alfuo  J^un- 

tio  in  Praga,  furono  quiui  a' ti.  di  Ceunaio  del  i   spy.fopra  vn  pulpito  al  popolo  Ulti,  e 
piibticaii.  ,.4  i   due  pofeia  di  Febraio  in  giorno  di  Domenica , celebrando  fua  Beatitudine 

Infanta  Meffa  fecondo  l'vfo  ordinano ,   pregò  fpecialmentt  in  detto  fterificio  Iddio  f   er  il 

^ice  auucni-iiento  delle  cofe,cb:fi  haueuano  da  trattare  nelle  Coagregaticni,  S'  adunati 

:^e,  che  in  Germania  fi  fkceatto,t  volle  che  tuttala  fua  famiglia  fi  communkaff.;  .   Fù  or»to,e  m 

mandato  in  tanto,  e   fpedito  dal  l{e  di  Francia  per  Bjinta  va  Legato ,   che  entratofene  in  ''»>*■ 

quella  con  pompa  fplendiffima ,   e   con  ncbiliffima  compagnia  fra  il  Patriai  ca  Cafiar.tino- 

foliuiio,  e   il  Signor  i',Ambt uno  t   andò  il  dì  feguente  abuciatipiedi  a   fua  Santità^ ^   ecoii 
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e   con  vnalungj,&  eìegantf  orationtìt  fcopTiìlnuerente  affetto  del  l{e  verfo  quella  %   e 

vcrfalafaiita  Sede', rendendo  anomc  di  fua  Maefìà  aU'vna,tìr  alt  altra  la  douutaobbt 
dienx^i  Kìteuè  il  Tótefice,e  la  Corte  l{pmana  per  moltograta  quella  legatione;  e   però  da 

lui  fù  aU’^lmbafciatore  moflrata  ogni  forte  di  benignità, &   aj}clto\trattandolo  con  ogni 

bonoreuolcgja,e fplendidcgt;a  poffib.le.Hauena  il  'Tapa  fecondo  il folifo  vfo ,   ecoSlume 

m   ila  Quarta  Domenica  di  Quadrageftma  benedette  alcune  I{nfe d'oro  t   felice  a   mandarfi 

di  lui' a   donare  a   qualche  "Principe  Chritìiano -onde  efiendogli  in  quefti  tempi  alle  oreubi 
peruenuu  ÌTÌcchi,fplendidi,r  pGmpofipreparamcntiu.be in  yenetia di breue  far  ftdoue- 
ujno  per  la  Coronatione  della  Sereni^ma  Principeffa  di  efìa  Città, chiamata  tJ^orefi- 

na  'JHorefini.mogl.e  di  cJHarino  Grimani ,   due  anni  mnaiiti  Doge  di  P'tnetia  creato,fi 

compiacque  fua  Beatitudine  di  bonorare  la  perfona  di  lei  con  fim  'tl  dono .   Eletto  adunque 
per  portarglielo  fino  a   Venetia  vn  fuo  fegreto  Cameriere,cbiamato  Claudio  Croia,  quello 

fpedìa  quella  volta, doue giunto  a‘  i   ̂.di  cjliaggio giorno  appunto  auantiq  iello  del'o-» 
Rofa  hrnf-  CoTonatione,prefentò anomc fuola  Rofabenedetta  alla  Dogareffa  nella  Chiefx  Ducale 

min'dJii  'i  di  San  cMarco con  non picciola  folennità  ii  cerimonie,il giorno fiefiodi detto  mefe,  dopò 

Tonlrfcf^Jl  '<rnafolenneAdeJfa,cantata  Pontificalmente  da  Monfìgn.  CTatianOtVcfcouodiJimelia, 

"ìfuntio  di  fua  Beatitudine  preffo  queBa  Sereniffima  F,epubltca,cuiferuimmonoiptr 

peff»  aiv'e-  ̂ '^onOtalla  liliale  non  fola  ella,ma  il  Doge  fuo  (Marito  con  tutta  la  Signoria  interuen~ 

nell*.  nc'.ondc  fk  da  lei  con  molto  piacere,e  contcntegg^a  d'animo  ritenuta,  ren  tendo  a   fua  Bea~ 

ticudine  infinite  gratie  d'vn  tanto  dono  X   dell'  affetto  infiemenon  picciolo,  che  fua  San- 

tità l'era  degnata  con  ftmil  occaftone  moflrare  non  tanto  a   lei ,   quanto  a   tutta  la  dettai 

socttufoms  Bsptiblica.Partì  pofeia  d'Italia  in  quefìi  tempi  l'ey^dobrandino  con  otta  mila  combat~ 

djio  «Ilo  tentUche  ilPonttf.ee, CS  altriPrincipi  Italiani  di  loro  fpontaneo  volere  ali' Imperar  ore 
per  fuo  aiuto  cantra  le  forge  T urehefebe  mandauano,come  ft  é   tocco  dì  fopra  da  noi  :   non 

tralafciando  di  dire  in  queflo  luogo,  che  tratferitofi  in  quelle  parti  con  quefio  cfercitp ,   c 

moBratoft  più  fiate  co’l  valor  di  quello  di  animo  forte,&  inuiito.fece  quella  fcgnalato-» 
imprefadi  Strigonia.edi  f^ifgrado, pigliandola  valorofamente  dalle  nemiche  mani ;nuo- 
va,cbe,intcfa  poi  dal  Pontefice,apportogli infinito  contento,  &   allegregga ,   C5  a   tutto-u 

laCóriBianitàinfieme.Preuedendo  pofeia  Jua"Bea:itudine  con  la  molta  fua  prudenga 
igran  maU  ,cÌK aHuenuticrano,& auuenir douenanodalla guerra  ,che  moltograndc^ 

era  in  tal  tempo  fra  le  Corone  di  Francia ,   e   di  Spagna  ;   e   defiieranlo  per  bcncfcio  dell  a 

ebriflianità, ch’elleno  bora  mai  deponeffero  le  armi ,   &   infieme  fi  pacificaffero ,   volle  ad 

unatantaimprefadarprincipio:  ecofìfattaelettionedel  (generale  de' Padri  dell'ordine 

Genff  ilf  de  de'  (J^finori  di  San  Francefco,ch.  amato  il  Padre  Bonauentura,  per  mandarlo  in  quelle^ 
partilo  fpedì  toBo  a   quella  volta:Joue  giunto,  cominciò  con  gran  prudenga  ,   e   deBrcg^ 

to.o  FfUi«  ga  a   maneggiar  vn  tanto  negotio  ,t  hot  a   parlando  co'l  Cardinal  t^dlberto  General  deU 

/acV'iil'qil*  l'cfercitoSpagnuolo  ,ehora  con  f   iBeffo  l{è  Henrico ,   non  lafciò  in  tutta  quella  eBatC-a 

i .   e   quello  j   poffihile;p.  he  depofla  da  vna  parte,e  dall' altra  le  armi,veniffsro  le  dif- 

‘   ferenge,^ icontraBidiqucfliB^attrminarfifAiceoicnte.E perche conofceua , che  do-u 
Dio  foto  l’effctttialione  d’ vna  tanta  pace  afpcttar  fi  doueuayprrò  fila  Santità  fece  in  l{p. 

ma  nel  mefe  di  largito  di  queB'anno  publicare  vn  Cfiiibileo,i  be  poi  mandò  nel  "Belgio  di  l- 
la  Franga ,   e   per  tutto  il  CbrtBianefmo  ;   affine  che  gli  buomiai  diuenuti  con  sì  efficace^ 

meggoatla  Diuiiia  Afatflà  grati  .potvfftro  piu  facilmente  daqaella  ottener  gratta, clìCjt 

quella  pace,la  quale  il  mondo  dare  non  patena ,   veoiffe  ad  effettuarfi  tra  quelle  Corone , 

conforme  àlgramiffimo  defidaio  fuo,per  f.ilutart  beneficio  di  tutta  la  (hrifiianità.  T^a 

mancaua  il  p.ed,  tto  Padre  (generale  di  vfar  ogni  diligenga  per  far  fgnir  la  tanto  de fi- 

r«tdin»l  di  derata  pace  fra  le  fopra  nominate  Corone ,   quanto  bauendo  il  Pontefice  deliberato  di 

mandar  in  quelle  parti  anche  vn  Legatoa  tal  effetto, clrffe  a   fimilcariio,Alefiandtode' 
Alediti, Cardinale  ai  Fiorenga, che  pofeia  morto  Clemente  àiuenne  Pontefice ,   come  a   fuo luogo 

I 
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luogo  Ut  affi, a   colà  trasferhofi ,   feppt  fi  bene  ntgotìar  materia  si  importante ,   che  iica  ̂  

di  lei:  onde  a   gran  ragione  ogn’vno  all  bora  refe  alla  Maestà  Dimna  grane  immorta- 
li,&al  7apa  infinite  l^,come  t^futore  di  vn  tanto  bene .   Mandarono  pofeia  tutte  èie 

quelle  corone  t/4mbafciatori  a   rallegrarft  co'l  Tap  i ,   &   lingratiarlo  inoli  o   di coft feli- 
ce auuenimento  tproceduto  dalui  ;   evoUequella  di  Francia feriuergh  di  propriopugno 

vua  lettera  affai  bella,che  qui  non  poniamo  per  breuità  ;   (i  come  per  l'ifleffa  ragione  an- 
co tralafciamo  di  [piegare  in  quefìo  luogo  i   capitoli  iella  dettapace,  conchiufi ,   e   fermati 

per  li  deputati  da  ambedue  lepredette  corone  a   gloria  di  'Dio,  beneficio  vninrrfale  di 
tutto  il  Cbriflianeftmo;i  quali  capitoli, che  fono  al  numero  di }   i.fipoffono  vedere  in  al- 

tro luogo  Rampati  con  queflo  titolo  Cap:toli,&conditioat  della  perpetua  pace,&  confs- 

deratione  fìabiUtafragli  Altiffmi ,   C   TaentifftmiTrincipi ,   Henrico  I   y.pcr  la  Dio 

gratiaBj  di Fran(ia,edi'HauarraXbriilianiffimo;<2r  Filippo  II. per  Dio gratia  (altre 

sì)l{è  delle  Spagne  Cattolico:  Tradotti  dall' Originai  Fraace[e,  Fiampato  in  Tarigi.Ma 

tunanji  cbeconchiufala  dettapace  fuffe,vtne  a   Morte  a’  ii.di  Ottobre  dell'auno  1 597.  lauauioie. 
n^fonfo  iLElìenfeiultimo  Duca  di  Ferrara, la  qual  nuouaxffenio  alle  orecchie  del  Tò- 

tefìceperuenuta,fifubito  fua  Beatitudine  chiamar  Canci^ioro,nel  quale,  dichiarò  a'Car- 
dinali  effereper  la  morte  di  detto  Duca,la  Città  di  Ferrara,e  lo  Stato  fuo  deuoluto  aUeus 

Santa  Sede  ,Apoflolica.Md  tenendo.poi  aauifo  il  Tapa,cb:  Do  Cefareda  Eiìe,hrreiete- 

iìamftario  de^iFieffo  Duea.fe  ne  era  entrato  in  poffeffo  di  Ila  Cittd,&  Diuato.co  bauer- 

ne  di  quello  prefa  la  corona,e  penfaua  di  difcnderlo,bifognando,con  t armi;  fua  "Beatitu- 
dine liSlefio  giorno, che  »n  trà  auuifo  bebbe,  deliberò  di  muouerli  contro  non  fola  le  forge 

fpirituali,maletemporaliancora,edifarognipoffibile,perchela  Chìefa  rihaueffe  e   la 

Città,e  lo  flato  predett$,che  di  ragione  era  fuo.  Fece  per  t   a   nto  yeder  le  pretenfioniM  Do  «. 

Ce  fare, e   conofeer  la  taufa  giurid,  camente,efenga  perder  punto  di  tempo  diede  ordinCa  »   «   »   d»"  c« 

thefuffe  meffo  infteme  vneffercito  di  1   f   .mila  Fanti,&  tre  milaCauaUi,  &   per  r affai- 

gadelSig.GiouanFrancefco-4ldobrandiao,danoidifopranomiaaio,qual  comedìcem-  •«"** 

no,ft  trouaua  in  qiitflo  tempo  in  Ungheria, chiamai  0   afe  il  Cardinal  .A  Idohr  andino  fuo  "• 
Tqipote.gli  diede  la  cura  di  vn  tanto  negotio,commetttndogli,ihedoueffe  più  lofio , 

fiiffe poffibile,co/igregar  infteme  quesìo  eQercito per  [imprefa fopraferitta .   o.'fbbTacciò 

prontamente,econ  molto  ardore  il  Cardinale  queflo  tarico,nel  che  ponendo  tutto  lofpiri 

to.venne  ad  vfar  vaa  ta(e,e  tanta  foUceiiudine  nel  far  raccorla  gente,  epioucderle  co- 

feneci  ffjrie  perla  guerra ,   che  in  menodiduemefidopòla  partila  fuadi  I{oma  ,   btbbe 

i'cfferciio  in  punto  a   >{im:ni,  one  bauea  di  già  ordinata  la  mafia. là  di  gran  marauiglia 
per  certo  a   molii,ih  ?   il  Cardinale  haueffe  m   coft  breue  tempo  potuto  fare  vncfftrcito  coft 

grjndr.ma  più  che  ad  ogni  altro parue  ciò  i mpoffibile  a   Don  Cefare  poiché  non  bauteb- 

be  mai  penfato  di  douer  afpcttarit  contro  yn  tale  sforgo,ne  coft  preflo:  però  cominciando 

4   pcufare  a'  cafi  fuoi, deliberò  di  proponeral  Tapa  qualche  boncHa  conueniione,  e   fé  ben 

prima  bauea  per  diuerfìfuoi  Minifiri  a   l\pma  trattato  (opra  vn  tanto  negotio  ,propo- 

nendoparti  i   {che  poieranodalTapariputatipoco  ragioneuol.)  non  per  altri,  ebe  per 

metter  la  cofa  in  negotio ,   e   dar  tempo  al  tempo ,   tuttauia  noti  cefsò  i-  fpedir  fCpiù  rot- 

te, nuoua gente  al  Tontefice  con  meit  dure  condittoni ,   per  veder  di  ottener  in  qualche  via  scommoai. 

il  fuo  intento .   lMu  non  htbbe  mai  gratta  il  pouero  Signore  di  poterlo  ottener  ;   il  per- 

tbe  vedendo  effergU  tutti  i   difegni  fuoi  del  tutto  riufeiti  vani ,   fi  andana  pur  imaginando  a°Èa^  *** 
qualche  uiiouo  paititoptr  effettuar  quanto defiJeraua ,   quando  ifiendrglt  foprjgiunfa 

contro  vita  fcomnnicA  formidabile  *   che  fii  attaccata  in  Ferrara  in  diuerfi  luoghi 

fi  voi-
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fi  volti  a   negotùre  co'l  Cardinal  predetto  ;   il  quale ,   co'l  moHrar  4   7)on  Cefare  ihauh 

»on  c   della  for^  dello  fuo  efferàto^  dìffueUa^he  tuttauia  più  onda 

«He  l'ia  ua  preparando  ancor  fuori  d'Italia-,  e   co’l  dar  poco  tempo  all'iflelfo  Don  Cefare  di  pen~ 

MI*!  •àl’ii'fuo  turbar  il  trattato, lo  iìrinfe  di  maniera,  non  hjciando  mai  le  prouipo- 

Dttiio.  ni  di  Ila  guerra,an^i  affrettandone  ognbora  più, che  in  pochi ffimi giorni  (aggiunteui  an- 

che efficaci  ragioni  per  mouer  la  pietà  di  quel  Signore ,   )   lo  indujje  a   reHituirla  foddett* 

fitta, e   Stato  alla  Cbiefa,e  con  sì  vtili  conditioni  per  la  Sede  L^popolica  ,   e   tanta  ripu- 

taiionedi  qiiella,edelTapa, come  pi  veduto  .   FùquePo  accordo  flipulato  in  Faenì^ 

trailpredetto  Cardìnale,e ÌLMiniHri,aciò da  Dou Cefare dep-jtathla  qual  nuouapor- 
tata  in  diligenT^a  Praordinaria  dal  Sacretario  diefo  Cardinale,  detto  Erminio ,   bortL^ 

Cardinal  anch'egli,nominato  yalcnti,a  I{pma  Sua  Beatitudine, dopò  l'baueme  refegra 

1 1   Card.At-  ^   W”  fffctti,e  fegni  digrand  'tffima  deuotione,& allegre:r^a,ne  diede  conto  a’Car- 

1’°’»  dittali  in  ConnSloto ,   e   di  confenfo  di  tffi  creò  il  Cardinale  Jlldobrandino  predetto  Lega- 

PeMa'i  a   '   to  di  Ferrara  mandandogli  adire  che  doueffe  della  Città, e   dello  Stato  pigliarne  quanto 

Pj™/**'*  P^itnailpoffeffo:pconieffguineglivliimigìotiiidiFebraiodil  1589.C0R  altrettantà 

li  Papa  de.  filicità,e  quiete,coH  quanta  l'hauea  ricuperata,fen-gapur  che  fi  fuffe sfoderata  vna  fpa- 

t'i  ji"*iuc  a   vnart  hibtigio  ;   epcndop  però  prima  il  detto  Don  Cefare  ritirato  con  tiit- 

Feiii  ta.  to  il  fuo  hauere  a   I{cfgio ,   e   tjiCodena, delle  quali  Città  fu  poco  appreffo  dallo  Impera- 

tore inttetìito,r  creato  Duca,eTriacipe dell' Imperio  Romano .   Deliberò pofeia  il  Santo 

T   onte f   ce  di  iratfcrirp  a   Ferrara  anch'egli;  onde  fatto  poner  all’ ordine  quanto  necefa- 
rio  conobbe  penai  viaggio, fe  vngiorno,cbe  fu  di  ‘Domenica ,   e   duodecimo  di  caprile , 

partir  innanti  il  Santijfmo  Sacramento(come  ècosìitme  de’Tontepci, quando  in  qualche 

viaggio  p   pongono)  &   egli  il  dì  fegucnte,dopò  celebrata  la  Santa  Meffa  neU'^ltar  mag 

giore  de'  SS.^poholi ,   coni  inter uento  de’ Cardinali ,   depofe  i   paramenti ,   prefa  lo-u 

cJHogji^ta,e  Stola  s’ingmocchiò  sul  Faldtslorio  atlanti  il  detto  ̂ Altare,  e   iui  ai  alt* 

vou intonata  l,Antifona ,   In  viam  pacis  ,*  e   detti  i   (Perfetti ,   eie  Orationi  fue ,   voìli^ 
prima  il  perdono  prendere  in  S.  Tietro,e  vfeitofene  pofeia, per  la  porta  di  S,  Mar  ia  del- 

la Febee  verfo  Campo  Santo,  ini  montò  in  Lettica ,   e   pene  andò  fino  a   Torca  congeli’» 

la, accompagnato  da'  Cardinali ,   Como ,   Sanli,t^fcoh,Mattei,,AcquauiuA ,   Tepoli ,   e 
Ter  etti.  .AUa  qualTorta  Sua  Santitàfatta  volt  are  la  Lettica  ,   diede  labenedittione  a 

p«a  wfo  '   *   Cardinili,li  quali  torniti  a   dietro, feguà  poi  effa  il  fio  viaggio ,   qual  breuemente  « 

FciMia.  drfcriiiendo,fù  in  tal  modo .   Se  ne  andana  prima  di  tutti  la  canalcata  de' Carriaggi  ,p.i 

frguiuano  te  Letticbe,e  le  Chinee  di  Tqopto  Signore ,   menate  a   mano  da’ famigli  di  sì  al- 
ta velliti  di roffo.poi  veniuano  le  yalìgU  di  Sua  Saniiià,poi  vna  fquadra  di  Caiialli  leg 

geri,C'inquattroTrombttte-,poi lafimigliadelTapa,  poicaminauanogli  Sgtiiggeri  a 

piedi, con  gli  sArcbibiigi,&  Alabarde; poi  feguiua  il  Gouernatore  di  'Efima ,   il  quale  ac- 
compagnò Sua  Santità  fino  paffuto  Tonte  M   Ile,  poi  il  Crocifero  con  la  Croce  ;   e   dietro 

veniua  noHro  Signore  nella  Lettici  ;   veniuano  poi  dietro  a   lui  fopra  le  lor  UòduU  coiu 

le  ombrelle,  onero  parafali,  i   Cardinali  Baronio, irrigano ,   Monte ,   e   San  Giorgio,  con 

al  tri  Trelatiiche  lo  fegiiiuano  chi  a   cauallo,e  chi  in  Carro^^c .   F'i  arriuarono  poi  a   Ton- 
te Molte i   CardinaliTiiaiichetto,BQrgbefe,eCefis  Con  quefli  adunque  giunta  Sua  Santi 

tàlaprimafera  a   Cufici  nuoHO,qttini  alloggiò;l‘ altra  fera ,   che  fu  il  (Martedì;  fece  il  ft- 

mile  a   Ciuità  Cafiellana  i   la  feguente  a   'HarniiC altra  a   T etni  ;   l’altra  a   Spoletti  :   la  fe- 

WT.  te  a   Foligno-, l’alirapoùcye  fu  di  Domenica ,   a   Camerino  ydoue  il  Cardinale  di  effo 
luogo  la  riceue  fplendidiffimamcnte  ,ft  come  fece  il  dì  feguente  a   K^acei  rata  il  Caldi- 

to  ̂‘*l^f^°f‘>^'^i<l°‘t<^P^*fl^‘tccbc'g^adtl  viaggio  ripojarfì  fino  tutto  il  Mercordì .   Se 
te  tò!ì^idt  ̂ ”dò  poi  verfo  Loreto,oue  giorìfe  Giouedìfera,  e   vi  Liete  fino  alla  Domenica ,   d.cen- 

fì'iai  doni  tSlCeffa  ogni  mattina  tttUa  Santa  Cafa.CScommunicandoui  molti  congrandiffima 

deuotione .   Si  partì  pofeia  in  detta  Domenica'jper  cincona,  lafciando  alla  detta  Santa 
Cafa 
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Ca/ì  in  dono  vna  belìi ffìma  Croie  con  fri  Candelieri  d'argento ,   e   due  gambe  tucdc/ima- 
mente  di  argento  mafictie,e  mille  Scudi ,   to'l  Varamento  ricchi ffimo .   co'l  tinaie  la  San- 
tùdftia  celebrò  quiui  la  Santa  iJUcffa.  Domenica  di  fera  arriuò  in  cincona ,   dotte  fa  no. 
bili/Jimjmentericeuutaconartbi  apparati  belliffimi,  e   vi  fi  compiacque  fiate  fino 

al  f^enerjì  .Tra  tanto giungendotti il  Cardinal  Lydhobrandino  nel  tJllartedì ,   fidai 
Tapa  caramente  abbracciato,  facendouifi per  L   fua  venuta  molta  fefta,&  allegret^^a. 

cMercordì  poi  celebrò  fua  Santitd  Mefia  piana  nel  "Domo ,   e   volle  interuenir  al  t'efpro 
folcnne  della  Vigilia  dell \^ftenftone, dopò  il  quale  molti  Cardinali ,   &   altri  Vrclati ,   e 

Signori  per  ricreatione,e  folao^  fi  compiacquero  falir  sù  le  Calere  de'  Signori  f'cnctia- 
ni,tbe  in  quel  Torto  all  bora  fi  trouauano  in  UHmero  di  tre, fra  le  quali  vi  era  la  Capita- 
uea  del  Golfo  col  Fano  .gouematada  t^ntonio  Gitt/liniano  ,cbepoi  fua  Beatitudine  . 

volle  crearlo  CaualUero, donandogli  vna  graffa  Catena  d'oro,  con  vna  medaglia  del  fio 
i   ttp,  onto.Giouedì  mattina  giorno  dell't.effcenfione  ft  fece  Cappella  nel  Domo.douc  intcr- 

ucii'iefua  Santità  alla  t^efì'a  maggiore  con  i^.Cardinali.Si  partì  poiil  Santìffimo  Sa- 
cramento per  Stntgaglia,nella  qual  Città  il  ai  fegnente  gtunfe  ambe  il  Tonte fee ,   effen- 

do  quitti  dal  Duca  d‘ Orbino  con  fplendidìffimi,efontuo'iffimi apparati  riceuuto .   T)a  Si- 
tiigaglia  ft  trai  ferì  a   Fano,Citià,doue  ("come  p   è   tocco  nel  principio)  egli  nacque,eri- 
nacquc,evifùparimentecongranfefU,&  allegre^ge  riceuuto  ;   e   quiui  alloggiacofene  il 
S   abbaio  fera,fene  andò  la  mattina  dietro  a   Tefaro\  ind-,  dopò  lefupcrbifjimc  accoglien- 

riceuimenti  nobiliffimi  ,e  ricchiffìmi  fattiglida  quel  Duca ,   arriuò  il  Lunedi  fera 

aBfmini ,doue il'ùucaditjliodena  fùa  baciargli  ilpicde ;pofciailA1aried'i  mattina 
giunfe alCefcnatico,e la  feraal^auennaipafianlo  pofeia  il  Adercordi  feguenie  perle 
Terredi  Bagnacauaìlo,Luga^  CoJignola,ìl  giouedi  gmnfepnalmenre  a   S,  Giorgio,Chie 

fa  poco  da  Ferrara  diftofia,cOHbellìjfm3  Conuento,  habitatoda'  Tadri  Monaci  dellttji 
CongregJtìone  di  Monte  Olmeto, ejfcndo  quiui  la  mattinadi  detto  giorno  prima  arriua- 
to  il  Santifflmo  Sacramento,montrato  vn  miglio  da  detta  Ckefa  lontano ,   da  tutto  il 

Clero,Beligione, e   Con  fraternità  di  Ferrara  con  fomma  riueren-ga,edeuotione.  Quiui 
adunque  giunta  fua  Santità  tinaie  ìg. bore, entrò  prima  in  Chiefa,  efattaorationeal 

Santiffimo  Sacramento,fi  ritirò  nel  Conuento  alle  fue  ftan'gc  preparate ,   che  fono  appun- 
to lemedefme,nelle  quali  già  alloggiato  hauea  Tapa  Clemente  F'il.  di  ftl.  mem.  il  Ve- 

nerdì  fegnente  fi  mefje  all'ordine  quanto  era  neceffario  per  far  f   entrata  in  Ferrara  ;   & 
offendo  fiata  aperta  di  nuouo  la  "Porta, che  appunto  e   chiamata  di  San  Giorgio ,   per  ef- 

fer  ella  dirimpetto  alla  predetta  Cbiefa, circa  l'bora  ii.p  trasferì  il  Tapa  fino  ad  vnX-» 
certa  Stan:'a,fabiicata  di  tauole ,   e   ornata  vagamente  di  fiori  ,e  f   ondi ,   c   di  betliffime 

erineontro  alla  predetta  Torta, e   laici  peto  difeosia  j   e   in  quefìa  flange 

vefliloft  Pontificalmente  fi  cominciò  l'ingreffofolenne  in  Ferrara  con  quefl'ordine.  -An- 
donano  innanzi  i   carriaggi  di  fua  Beatitudine  cioè  S   5   .mtilijopia  ciafeuno  de  quali  era 

vna  coperta  di  panno  raffio  con  l’arme  dì  fua  Santità.Seguiuano  poi  due  Cor  -   ieri, la  Com- 

pagnia d'\^rchibuggieri  a   cauallo  del  (.^antica  ila  Compagnia  di  lanciedel  Monal- 
defehi  :   quella  di  lande  del'Bufilo  ;   quella  iCvArchibuggicri  del  ]a^obaccio\e  quella 

dtlanàedell'Orfino.TIopòquesìifeguiuanolevaligiede  i   Cardinalial  numero  17. altrettanti  Manieri  de  i   Cardinali  con  le  loro  ma^ge ,   che  pofauano  [opra  gli  arcioni 

delle  Selle  :   due  valigie  Tontifìcaìi-,  dodici  Cbinee  bianche  dì  fua  Santità  con  beUilpmi 
fornimenti,  le  quali  erano  menate  a   mano  da  dodici  Tarafraaierì  i   due  Letiebe  di  vel- 

luto creme  fino  ;   vna  Sedia  del  medefimo  velluto  ,   portata  da  quattro  Tarafrenìeri . 

Scguiuano  appreffo  i   Trombetti  a   cauallo  i   Caudatari  de  Cardinali  ;   1   Scudieri  di 

Tgj,  Signore,  I   Camerieri  extra  muros;  tre  ty^uuocati  Contisloriali  ;i  Cappellani  fe- 

creti  -,  molti  nobili  Ferrarefi,  Si  altri  forafìieii  noLiliftimamente  vefliti  td»  riithc 

liurect  SS  belli  caualU  ;   alcuni  "Baroni  J{pntani  j   tre  i^/aditori  di  Bota,  i   Camerieri  Ve- 

neti 

O.-dine  deU 

U   folcncca 

nati  fitta dal  Fipi  ia 

Fciuia. 



cretìA'Ly^mbafcuioredi'Bol'.ignafoh  tre ^mbjfciatjri  ,   di Francia,di  ycnttìa.edi 

SmioÌì  al  pari]  cioè  quello  diFr.tiicu  in  ntez^o,  q’ietio  di  P'enetia  amiti  deliri ,   e   q.itl- 
loiiSiHoiiamanfiniHru.  Dietro  qucHi  andauano  fei  trombetti  di  T^oHi  O   Signore 

a   amilo }   tutti  iVreti ,   eL^tonfignOi  f'efiouo  di  Ferrara  a   piedi  \i  di 
Sua  Santità  con  le  loro  maxxcd  argento  a   caiullo  due  di  virgatiibei  i   il  Crocifero  con 

la  Croce  di  Sua  Santità;  Due  Ch  etici  dell  a   Capelli,  di  Sua  'Beatitudine  con  due  lanter. 
noni:  feguiua  poi  il  Saniiffimo  Sacramcnto,quaÌera  [opra  la  fella  di  vna  belliffima  Chi-^ 

nea  bianca  in  viia  caj}etta  coperti  di  Brocca: od.'oro,lotto  vn  'Baldachino  di  rafi  bianco 
con  l'arme  del  medeftmo  Sacramento,  il  qual  era  portato  ;   a   dodici  Sacerdoti .   Dietro  al 
Santiljìmo  Sacramento  and. tu  a   il  Sacrifla,poit  Cardinali  almtmcro  di  27.  a   cauallo  fu 

le  mule  Tontìfcali ,   e   dopò  qiiefli  il  T   he  foriero  generale ,   CS  vn  Varafreniiro  di  ?{p^ro 

Signorecon  vn  bacale  d’argento ,   nel  qual  erano  le  chiaut  dd'e  pone  della  Città,  che  dal 

Giudice  de’ Saiiif  erano  [late  preferitale  a   fili  Santità  nellafodetta  flanja  doueji  'orflì 
Tontificilmente .   Seguiuaiiopoi  jo.Vaggi , partedcqu.tli  erano  nobili ,   t parte gcn- 

til’huomini  priuati  della  Città,vefliti  tutti  d.  tela  d’argento  con  berette  di  velluto  negro , 

con  treccie  guarnite  di  rofeitea'oro, pei  le,  e   gioie,  con  tappoitidi  velluto,  trinati  (far- 

gento,e  foderati  delia  medefima  tela  .   con  collane  d'oro,econfpade,e  pugnali  coi  fini- 
tnenti  inargentati  tutti  a   fpcje  proprie  di  ciafcur.o  .   renila  poi  jqpfho  Signore  veHito 

'Pontificalmente  col  /{egno  in  teSìa  di  valore  di  me:{^i  milione  d   oro, portato  [opra  vru 

fedii  da  otto  'Parafreuieri,i  quali  haueano  le  loro  f   lite  veHi  roffe ,   folto  vn  Baldacchi- 

no dì  Broccato  d'oro  col  fondo  roJ}ò,e  quello  era  portato  da  i   Dottori  della  Città .   I   ritor- 
no fii.t  Santità  ermo  altri  Varaf,  enieri,t  dalie  bande  andaua  la  /olita  guardia  deSui:^ 

.   ‘Dietro  fua  Beatitudine  erano  alcuni  T.xtriarchi ,   .Arciiiefcoui ,   refeoui,  cr  al- 

tri Tre'.dii  4^  numero  di  40.  a   cauallo  sù  le  mule  Tontificalmcnte ,   e   proccJen  0   con  que- 
flo  ordine  entrarono  perla  fodetta  porta  nona  di  San  Ctorgio.fopra  la  quale  era  fiata  fat . 

ta  dalla  Città  vti'arme  di  fua  Beatitudine, e   dalla  parte  delira  ri  erano  le  arme  del  Car- 
dinale ylhlobrandino,e  di  Gio.  Francefeo  .Aldobraiidino,t  dalla fìiiillra,qnelle  del  Car- 

dinal San  Giorgio,  e   della  Ci.  tà  di  Ferrara^on  tetta  ifct  ittione  fatto  la  detta  arma,  che 

qui  fi  tralaftia. 
Entrata  fuaBeatit  Udine  nella  Città  A/onfignor  Thefortero  generale  cominciò  get- 

tare al  popolo  de  i   danari  a   tutti  t   catoni  delle  li.a<  e,pcr  doue  pafSò  fua  Santità,  Icquali 

erano  tutte  addobbate  con  panni, rat^T^i, e   cori  i'oro,CÌ  altre  tjpe:^\arie,e  diuerft  quadri 

di  pittura,Cf  alle  finelÌTe,cb’ erano  ornate d.  tappctti.c  drappi ,   era  coacerfa  gran  quan- 
tità di  Dame,z-r  altre  Donne, co/t  della  Ciità.comeforaHieie.chefaceuano  btlliffìma  vi- 

lia.OiuKta  fua  Santità  nel  Domo, li  gmocebiò atlanti  il  Santi/ftmo  Satramento,e  fatta- 

ni  lunga  orazione,/  fpogliò  con  le /olite  cerimonie  gli  Habiti  'Poiitificaii,efe  ne  andò  iru» 
Calìello  alfuo  allogiamento  a   ripofarft.  Mora  traitenutofi  il  Santo  Tontefee  in  qiiefìa^ 

C ittà  con  fomma  contentezza  dell' animo  fuo  fino  al  Decembre  venturo  ̂    molte  co/efà 
queflo  tempo  auuennero  dtmtmoria  degne  ,   e   fra  le  altre, la  pace  feguita{  come  tat- 

to di  /opra  habbiamo  )   tra  le  due  Corone  di  Francia, e   Spagna,  per  opera ,   di  fua  Beatitu- 

dine, la  quale  perciò  fecequiui fegiù  Hraordinaru  di  allegrezza  »   t   quei  due  Sponfalitii 

cofifamo/ìiraill^è  diSpagna.e  Margarita  tt -yf usiria.  Sorella delCyirciduta  Fer- 

dinando -,  e   tra  l' y/tciduci  .Alberto  d"  Au/ìria,già  Cardinale, con  la  Infante  di  SPagnx^  , 
nominata  Ifibella  ebra  Eugenia,  Sorella  del  predetto  l{c,  fatti  per  manadtìl^ntefi- 

te .   ‘Perciochc  b.tuen  0   il  f(c  Filippo  1 1 .   fatto  già  trattare, e   conchiudere  le  ìqp^re  tra 
il  Trineipe  f:iO  fi%liuolo,e  la  predetta  Afargarita,l>auea  ancora  man-lato  a   Iettarla ,   per 

in  Ifpagna  Condurla-,  ma  fra  tanto  venutofene  il  pouero  Kè  a   mine ,   innaniiancora  eb'e!- 

la;ipo!efie  pur  metter  all' Of  dine  per  pattirfi,f3  in  viaggio  porfi/ldetioTrincipefuo  fi. 

gliuolo,fuueduto  iielpaterno  l{eguo  co'l  nome  pur  an:‘je  paterno  ,fè,  dopò  pajfato  certa 

tempo 
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•   tèiniM  del  tutto,  per  U   detta  morte  celebrato,  ch'ella  di  mtouo  Iettata  t   e   condotta  in  Ifpa- 

'.gnat'u^e,fecondocVordinitogtàhMea  il  “Padretprr  pigliarfela  per  Confai  te.  In  quello 

temto  adunque  ttouanioft,come  di  [opra  detto  habhtamo,  "Papo  Clemente  in  FerrartLa» 
volle  la  l{egina  in  quello  fuo  viaggio  (ino  alla  detta  Cuti  trasferir  fi  oer  vedere,  e   rineri- 

■   re  Sua  Beatitudine,  fecondo  appunto  era  la  mente  del  ,   dal  quale  oaueHa  hauiito  ordi- 

ne,che  coft  far  douejfe,e  che  ft  lafciafte  per  le  fue  mani  fpofare .   Vartitaft  pertanto  elicla 

da  GrjtoT^coH  nobililjimacompagnia, battendo  fa  a   l\/i,ciduchejfafua  Madre,conC.Ar- 

cìiuca^Albertofuoijo,  eìlGranConteUahilsGouernatore  di  Milano  ,   oltre  altri  Si- 

gnori tieoLui  di  gran  conto ,   e   vnaVrhuipeJfa  Tcdefca  ;   e   trasferitali  nelrrtefe  diF^- 

uembre  per  lo  sfato  de'  Signtrri  yenetiani  (da'  qa.t!ifu  tffa  come  appunto  richkdeud  la 
fiagrunde^ga,e  mxclìà,fplendidijfimamente  trattata  J   ftnoa  Ferrara  entròmiìa  Cit- 

ta a'  i}.  del  predetto  Mefe  circa  lezi,  bore, incontrata,  e   riceuuta  di  ordine  di  Sua  San- 

tità dal  Sacro  Collegio  de'  Cardinali  poco  fuori  della  Città  in  vno  allogi ameni o,iui  a   po- 

fia  di  legnami  con  addab'jamentiriubiffimìfabric.ttO!  dotte  dopò  batter  co'l  Cardinal 

de' Medici  parlato, e   compito  ;fu  da  tutti  jalutata  ;   e   tolta  pofeia  nel  me'^o  da  i   Cardina-  ̂  
li  S   forra, e   i,^one‘.Alto  fe  ne  entrò ,   come  detto  ihibbiamo ,   nella  Città ,   con  incredibile  ti 

coiico)fodigeate,e  fette  andò  quella  fera  t(lefja  a   baciar  ipudidel  Tontefice , primari- 

la,p0i  l’^rcUucbefia,dietTO  qui  Ita  l   .Arciduca  i^lberto  predttto;alla  qual  ̂ gitta  in  Fcntti* 
Signore  fsdegnò  piegarfì;  e   dettele  alcune  parole,le  diede  infine  la  fea  benedittione  e- 

nuio  il  giorno, che  fa  di  Domenica,  nel  quale  fua  B.  aritiidine  deliberato  batiea  di  far  la 

cerimonia  dello  Sponfalitio ,   comparuela  Brginxriccbìfjimamente  adornata  daSpofa , 

&   entrata  nella  Cbie fa  Cattedrale,tb  era  fuperbiljima'nente  apparata,  quitti  fùcoiL» 

quella  folennità  di  cerimonie ,   che  ogn'vno  può  giudicare ,   per  mano  dt  Sua  Santità  dal 
fopra  nominato  Arciduca  ̂ Alberto  a   nome  del  Cattolico^  Filippo  III.  fpofataifpofan  R'gìn*  <J| 

do  pofeia  il  medefmo  o^rciduca  C .Ambafàator  dt  Spagna.a  nome  della  fudeita  In  fante  nc'^iìu  fn 

Sorella  del  mede  fimo  Bf, che, come  fi  i   deUO,hauea  effo  ̂Arciduca  prefa  per  maghe.  E   co- 

fi  effrttitjronfi  quelli  Matrimonij  sì  eccelfi  co  increb.bile  applaufo,e giubi:  o   da  agi  i   par-  toa. 

te,  e   con  concorfo  marauigliofo  di  gente  quafi  di  tutta  Italia.Se  ne  partì  pofeia  la  Bsgina 

verfo  Mantoua,rieeuutada  quel  Duca  fplendtdamente,e  indi  al  fuo  viaggio  s'incaminò. 

TratantoU’PonteficefjttoponeraU’ordiaequ.tntoficonuenìua,  per  pattirfi  di  Ferrara  n   pap,  ft, 

anch’egli, e   far  a   I{pma  ritorno,  s'inuiò  a   quella  volta  dopò  la  dimora  di  otto  mefi  fatta  Remi  tuoi- 
in  Fen  ara,lafciaralo  a   quei  Vopoli.nuoui  fnoi  fulditimolti  fegni  di  amoreuoleg^a,c  be 

tt^gniià:e  raccomandandoli  con  caldo  affetto  al  Cardinal  S. Clemente,  chea  quel  gouerno 

la  filato  hauea.  Varthofi  di  Ferrara.volle  in  queslo  fuo  ritorno  per  Bologna  paffare  ;   oue 

riceuuto  con  grandijji  oio  trionfo, e   qtiiui  per  tre  giorni fermatofi  ,   prefe  pofeia  verfo  I{p- 

mailfuo  viaggio .   Giunto  a   Bpma  affai  lieto,e  contento  per  il  felice  acqui  fio  di  vn  tan- 

to Di4C4to,eccocbeuntrauaglio  molto  grandeli  fopragiunge.cht  gli  fi  in  meflitia,  edo- 

lare  laletitiacaigiare.imftrocl:edilàapochigiorni,thefùa'  lO.di  'Decembre  ,   rom- 

pendo il  Teucre  aU'improuijo  con  grand' empito  iterminidel  fuo  letto, venne  ad  inondar 
la  i:ittà,e  tutto  ilfuo  Territorio  di  si  fatta  maniera, che  pochi  per  il  vero  furono  quelli , 

thè  quindi  non  ne  riccurffero  notabili^mo  danno, e   non  filo  nelle  faeoltd,e  ne' poderi  ,ma  nc**dei*Tent 

ancora  nelle  proprie  vi  te,reflando  molti affogati,e  fommerfi .   ̂ Apportò  vn  tale  acciden-  Ro«j>» 

te  a   Sua  Santità  difpiacergrandìljimo;ondecompaffiona>tdo  ella,tome  benignifjhno  7a-  mollo  Bou> 

dre.a  Fdanni  molti,che  ìndi  figuirono,e  maffime  de’ poueri, diede  toslo  ordine ,   che  prò 
veduto, e   fouuenuto  con  molta  carità  ,   e   liberalità  fufie  alle  mifirie  loro:  nel  chefà  vfa- 

tapcr  certo  grandiligengadamolti  Cardinali ,   ein  pariicolare  daU'^Aldubrandino  ,   i 
quali  pi  r   tutta  la  Ciità,chi  in  harca,e  chi  a   cauallo, fi  orrendo ,   daiiano  alle  pouere  genti 

aiuto,  e   maffime  a   quelle,  che  [eque  fìrate  incafa  fitrouatuno  dalle  acque,  porgendo 

loro  e   pane  e   Canari ,   e   joccorendole feconde  ì   loio  bifegni ,   con  efempio  veramente  di 

fimm* 



-   fomma  puti^carità .   Era  r^ttnO'l^^^.iigiiceminàate,  quando  quefìecofein^fi 
•   ma  pfaceuano  ;   onde  ceffate  che  furono,  ft  voltò  il  Sommo  Tonttfice  a   confederare ,   come 

Taiiore  vigilantiffìmo  nella  Cbiefa  di  Dioffopra  qiieUo,tbe  far  deuea  per  la  prepar atio- 

•   ne  dell'anno  venturo,da  tutti  nominalo  SuntOìper  il  gran  Giubileo,  che  vi  fi  celebra  .   E 

però  cominciando  a   penfare  fopra  tutte  qutUe'^ouifioni/iie  conofceua  neceffarieper  liLa 
t   ccU.br atione  di  anno  cofi  celebre,e  famofoifi  diede  prima  con  tutto  lo  fpirito  a   tener,  e   c9~ 

feruar  buona  pace  tra'  Trincipi  CbriHiani,e  maffme  ira  quelli  i Italia;  pofeia  forman- 
do le  fue  Lettere  ̂ poflelicbe  con  motto  affettuose  dinoti  cOncettUperpubUcare  in  tutti 

■   i Trouincie,oue  fi  adora Chriflo,  questo  Giubileo  delLt/dnno  Santolemsndà  a 

detti  Trincipi, inuitandoli  co'fuoi  popoli  a   uenire  a   !{pma  per  lo  acquiflo  di  un  tanto  Te 

foro  come  è   qllo  della  reta  falute  delle propt  ieanime.E  perche  m’imagino, che  non  farU 
•   difearo  alTio  Lettore  lo  intendere,quali  fu  fiero  i   predetti  affetluofi,e  denoti  cdcetli  che^ 

in  dette  Lettere  volle  11  Santo  Tonte  fi  ce  v fare, ho  giudicato  bene, il  porre  qui  fotta  alcuni 

capiprintipali,inqueila  noRra  lingua  tradotli;acciòfi  veggaquantofantafoffelamf- 

tedell'ottimoTaSìore,ebenignifiimoTadre  nostro, e   quanto  grande  ildefiderio  della  fa- 
iute  del  gregge, a   fe  commeffo,e  fono  queill. 

ilàU  6l 

Coi.6. 

Amichili , 
Oc 

dell 

Saaie< 

clemente  VESCOVO  SERVO  DE*  SERVI 
di  Dio  a   tutti  li  fedeli  di  Chrifto,chc  Icggcrano  le  prefenti  Lct- 

tcrc/alute,c  benedittione  ApoRolica. 

li  fi  auuicina,per  la  Dio  gratia(figli  in  Chriflo  dìlettìffmi  )   l'c^nno 

del  Signore  placabile,  c^nno  di  remifiione,e  di  perdono,  G.i  viene  il 

giorno  della  eterna  falute;per  lo  rifeatto  de  i   peccati  noRri  .   Gufia- 

mo aW,Anno,  dal  popolo  ChriRiano  con  tanto  piacere  defiderato  ;   che 

è   del  Santifiitìio  Giubileo,e  dopò  il  parto  di  Ila  "Beata  Genii  riee  di  Dio, 

  efempre  Tergine  J^aria.'il  Mille  feicento,  e   con  tanta  maggior  al- 

ltgrto;j^,  e   concerfo  de' fedeli  a   queR' alma  Città  da  celcbrarfi  fecondo  il  folito  ,   quanto 

ebenevienesì  viua ,& efficacemente rapprefentata  lafuaprima  origine: poiché, per 

le  tradUioniantiibe,e  tiflimoniant^a  de' maggiori, habbiamo, che  dalla  Chiefa  "F^omant 

wiginè^’  grande  indulgent^e ,   e   remiffione  de'  peccati  fi  concedeuano  a   quelli ,   che  in  ogni  fecola , 

b!«  chefifiniua  in  ogni  cento  anni,  veniuano  a   fipma  a]vifìtar  le  Chiefe  de  i   Santi  
t^poRo- 

liTìetro,  eTaolo .   Et accìoihevnavfan^atale,comevano,egentilefco rito,non figiu- 

dicjffedal  OR  ondo-,  Bor.ifatio  FUI.  noflroTredccefforelavolfe  perla  certe:^T^a  del 

vtro,&  ad  eterna  mem-  ria  confermare  con  vn  fuo  decreto  ,ApoRolico;  con  tutto, che  poi 

a   più  corti  termini  l'haLbiano  ridotta  altri  Sommi  Tonttfici,cbe  pure  fono  Rati  Frcde- 
ceffori  noflri. 

Et  inuero.non  fenT^a  miflerio,e  diuina  difpofitione  fi  è   fa  tto,cbe  in  quejlo  lunghifiimo 

/patio  della  vita  humana,  iheinognifecolofinifce  fi  Sceffe  memoria  di  quel  ffan 

fieio,fatto  da  Dio  a   gli  huomini,quando  egli  a   guifa  di  fole  di  giuRitia  da  i   ChioRri  f'ir- 

  ginalivf<ì,per  illuminare ,   e   dare  eterna  fallite  a   tutto  il  mondo  ;   ediqueRo  beneficio 

il  Gm.  /a  memoria  in  nìun  altro  luogo  fi  celebrafie  ,cbe  qui,doueflà  la  rocca ,   e   [albergo  dilliLa 

EfligicneCbrifliana,edoue  tuttilifadditti,comefigli  advn  Tadre  ,e  tome  pedonile  ad 

z/nTaRure,co,.corrcndoallafediadiTictro,  alla  fermaTietra  della  fede ,   che  giamai 

ne  per  lo  continuo  corfo  de  ifccoli,ne  per  lavaxietà  de’tempi  mutata  ritrouafi, vedano 

dvn  fol  Ouilevnfol  Taflore,e  r£ vna  fola  fede  ilvero  fplendore,ec5  vn  legan  e   d'amore 

tutte  le  rnethbra  congiunte  fatto  d’vnfolo  capo.  T edano  finalmente  ntd  vnita  della  Cbie- 

fa Bimana  con  qual Jolennità,e  religione  fi  celebri  a'tenpifuoi  vn’anno,che  veramente Santo 

Teihc  C   ce- 

lebri in  RO' 

ma 
bileo. 
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Santo  fi  può  domandare  .   Oneflo  anno  dunque ,   che  con  ragione  domandiamo  Santo,  Qf 

annodel  Signore,  ̂    anno  ad  ognuno  caro ,   &   accetto ,   poiché  prima  di  tutti  l’annoncià 

ulmondoto  fìtjjo autore dcllajalute Gicsà  Cb>ifto,figliuoldi  Dio  ,ihe dall’eterno  Ta- 
ire con  ogni  colmo  digratie,  e   di  Spirito  Santo  fù  mandato  i   McHcri  contfiris  corde  laut, 

ftrxdicarc  captiuis  induigentiam  ,   &   claufìs  apcritioncm  ,   &   annum  placabi». em  Domino  .   T^oi  ancora  che  fe  bene  indegni ,   teniamo  il  luogo  di  Cbnjlo  in  terrcLj» 

coftdifponendo  egli  da  queSì'alto  luogo  della  Sentinella  ,   e   guardia  ,Apoflolita^, 
a   tutti  voi  fedeli  di  CbriRo  annunciamo  ,   e   publiihiamo  ,   c   predichiamo  quefi’ anno 
iSiejio  del  Giubileo ,   anno  di  vera  peniten:^a,  ̂    ancora  di  giubilo ,   &   allegrt‘{:^a  fpiri- 
tualcj . 

Eperebe  CaritasChrifti, proquo  legationc  fuiigimusad  omnes  gcntes.  vrget 

nos  •   e   il  xplo  de  II' anime  ci  confuma  il  cuore ,   effortiano ,   e   preghiamo  tutti  per  il  f angue  **• 
fparfo  di  Giesù  ChtfSìo ,   per  la  venuta  di  lui  ndgiornodel  giudicio ,   che  in  quello  tempo 

particolarmente  del  Giubileo  i   Conucrtatut  vnufquifqucà  via  Tua  mala  ,   &rcucria- 
turadDominum  incordepur3,&:con/cicncia  bona,  &   fide  non  fida  ,   quia  Clc* 

mciis  >   &   miièricors  cft  Dominus,  &   multa:  mifcricordia: ,   &   prirtabilis  fuptrmali- 

tiam  ;   E   mentre,per  oblilo  dell' officio  noiiroTafloraie  ,   con  aUegrtge^ckiamiamo , e 
inuitiamo  i   figliuoli  no  fin  tariffimi  di  Chrifìo,  l'Imperatore  eletto,  li  l{r,e  "Principi  Cat 
tolici,e  tutti  i   fideli  di  Chrifìo  m   qual  fi  voglia  parte  del  mondo  remotiffiima ,   che  filano 

alla  Santa,  e giocondiffima  fvlennitd  del  Giubileo ,   nello  fleffio  tempo  fiamodavngran- 

diffimo  dolore  trafitti ,   confiderando  quanti  popolictll‘imione,eparticipatione  con  lo-a 
Chiefa  Cattolica ,   &   ,Apofìolica  fi  fono  da  lor  flejfi  iniferabilmente  feparati ,   maffime 

fapeiido ,   che  nd  fecolo  delii  cento  anni  paffuti ,   d’ un’animo  ,   ed"  vn  volere  con  noi  cele- 
brarono di  quel  Giubileo  l’anno  finto,  e   per  l'eterna  fallite  ddl' anime  loro, quanto  volon- 

tieri  fpargertffimo  il fangu-,  e   dareffimo  la  vita .   Voi  frà  tanto  figli  obedieiiti ,   e   Catioli- 
ti,  e   da  Dio,  e   da  noi  benedetti ,   Venite  larwciidirc  ad  locum>  quemeiegit  Oominusi  Dcui.iff. 

Venite  a   quefla  fpirimale  Gierufalemme ,   &   a   queflo  fanto  Adorne  Sion ,   non  fecondo  la  ’ 

lettera,  ma  cor, forme  all’intendimento  fpiritiiale  -,  poiché  dì  qui  finoda  i   principii  della 

nafetnte  Ch'nfa  per  tutte  le  nationi  fi  fparfe  la  luce  della  virìtà  Euangtlica  .   Queflai 
quella  Città  felli  e,  la  cui  fede  lodando  l',yfpQflolo  diffe .   Gratias  ago  Dcomcopcric- 
fum  Cbnftum  prò  omnibus  vobis,  quia  fidcsveftraannuiKiatut  in  vniuttfomun- 

do .   Queft’é  quelli  Città ,   douc  li  Trmeipi  degli  ty^pofìoli  Tiitro,e  Taolo  con  la  dot- 
trìnafparfero  ancora  il  proprio  fangiie ,   accioche  per  meg'tt^o  delia  (aera  ftdiadìTieiro, 
fioiqa  fatta  capo  del  (JltoiidOifulfe  anibe  Madre  di  tutu  i   fedeli ,   e   Maefìra  di  tutte  le 

Chiefe.  Qui  (là  pofla  la  pietra  di  Ila  fede  ;   di  qiià  fcatui  'ifce  il  fo„tediWvnità  Sacerdo- 
tale,   diqiiìfco,ronoiehiarirufcillidellapuiijjmadottiÌHa,  qui  fi  ritrouanolecbiaui 

del  l{fgno  del  Cielo,  con  fomma  potifià  di  legai  c,  c   feiotre ,   qui  finalmente  fi  confcrua  il 

trforo  ,   chegiàmai  verrà  ntanro,dell’iadu!genì^e,  liciti  il  [{ornano  Pontefice  a   princi- 
fal  cufiode,  e   difpenfatore ,   e   fe  ben  parte  a   tutti  ne  fà  in  ogni  tempo-,  in  quefìo  anno  però 

del  fanto  Giubileo,  quando  con  fulcniiità  delle  pib  antiche  Chic  e   d’iT{oma  s'aprono  le  jp^nc***  le 
parti  fpiega  le  mani  pietà fe,e liberali.actioche  cofi  riitrar.do  alla  ptefen-i{a  di  Dio  con  al-  Udic. 
legri  -3^-:^i,pir  haiier  feoffo  dalli- fpallc  il  giogo  de-  i   peceati,e  i   iràiiia  del  nemico,e  per  me7{ 

S5[o  de  Sacramenti  riconciliati  con  Dio, veniate  ad  efj'cr  veri  figli  fuoi,hcrcdi  del  Ciclo,  pof 
frifori  dii  Tamdifo, 

Dato  in  [{omapreffo  ài  S.Tietro, l'anno  dell' Incarnatione  del  Signore  TU.  D^XClXa 
jS.di  Giugno  e   del  Vomificato  noflro  l   sAnno  Ottano. 

(Jliand  Ito  il  tenore  di  effe  lettere  a   i   'Principi  Chr.fì'iatii,  come  di  (opra  derfo  hab- 
bian-.o  ,   volfe  tutto  l   animo  alle  proni  ftjni  nece(ìaTÌe  in  detto  Anno  p:r  la  Città, 

dando  efpr- ffo  ordine  ,   che  non  vi  fufje  di  alcuna  forte  di  vettonagfif  penuria  ;«_» 

,   '   t   ,   '   2'  y   '   tal  tem- 

V 
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taltimpo,  ma  piitoilo  abbondanza  di  tutte  te  cofe  e   corporali  ̂    e   fpirituali  ;   onde 

in  breue  ri  proutdde  di  modo  di  fimil  cofe  i   che  non  fe  ne  poteua per  certo  della  perfoua 

di  fila  Sanritd  de  federare  alcuna ,   che  fe  haueffepotuto  da  rn  buono,  e   prudente  Tadre,  e 

^Taflore  di  tuttala  Chrinianiti  afpettare  .   Ata  perche  cercale  cofe  notabili ,   nel  detto 

K^ienoquiuifucctjfe,  feamo  flati  fauoriti  grandemente  di  molti  particolari  da  rn  mol- 
to eccellente  Medito ,   m   flro  amico,  nominato  Cìouanni  Carlo  Siuos ,   detto  il  FratecefCj» 

che  li  he bbe  fedelmente  già  da  f{pma,  habbiamo  giudicato  affai  degna  cofaeffere  lo  ̂ìen 

.   derli  qui  fatto  ,   poiché  contenendo  eglino  molte  attioni ,   &   efempi  Santiffemi ,   dati 

dalT^ontefice  in  tal'  anno ,   poffailpio,  e   benigno  Lettore  con  tal  lettura  eccitar  in  ft^ 
lUffo  tanimo  (adimitation  dieflo  Voniefice)  alle  buone,  e   fante  oper  ationi ,   per  lo  ac- 

quisto dell'eterna  beatitudine,  c   gloria  del  Varadifo  .   "Però  per  dar  principio  a   si  no- 
bilfoggetto  diremo  prima,  thè  Iddio  effondo  di  ogni  noflro  bene  più  di  noi  flifli  bramofo, 

accioche  in  noi  fi  rinoui  fpefio  la  men.  aria  di  quella  eterna  gloria,  e   infinita  abbonda^*  dì 

ognibtne,  ehe tu ll'alirarita (periamo,  ha  roluto,  checonrarie  folennitàl'bonoria- 
Nomc  di  mo  in  terra ,   e   C(  n   quena  particolarmente  di  vn'anno  intiero  ,   che  Giubileo  fi  donan- 

Cgni£'<w'^*  rfd  /   perche  fe  miriamo  la  roceHebrea,  Iubal,chevuoldiregermogLar ,   e   produrre,  ci 
dimoilra  l'abbondanza  degni  bene  nell' altravita ,   e   fe  confìderiamo  la  voce  Lathei^, 

ancora  la  nofira  i   chi  non  sd  ,   che  giubileo  figniftea  il  colmo  di  tutti  i   contenti* 

&   allegrezZP  ̂    cofe  tutte ,   che  nondiquefìo,  ma  fono  ptopric  dello  flato  di  quella^ 

fempi  ema  vita  del  (fido  .   Ma  troppo  lungo  farei,  s'io  voleffi  apportar  in  queflo  luo- 

go quello ,   che  egregiamente  ne  fcriuer  del  Giubileo  dell'anno  Santo  ri  Tancirolo  nclT- 

Opera  fua,  intitolata .   I T efori nrfeofii  m   ll'tydlma  Città  di  f{pma;  poiché  oltre  iefpofi- 
tion  predetta  di  quello  nome,oucr  vocabolo  Giubileo,moflra,e  dichiara  ortimamete  qua- 

le,flata  fia  la  fua  prima  ongtne,che  fu  prefio  quegli  antichi  Padri  del  Teflamento  Sec- 

chio,quando  Iddio ,   volendo  eflenn  tal  ̂ nno  più  che  ne  gli  altri  honorato  da  loro ,   di(fe 

ZtttU.ìt.  quelle  parole,  thencl  Leutiico  a'  iJ.CapifileggOHo  •   Numetabis  quoque  ubi  rcpccm 
hcbdoniacfas annorum.idcft fcpties  rcpccm ,   qua: fimul  faciunt annoi  49.&clang« 

buccina  menfe  fcpcimoi  fandifìiabifqucannum  quinquagcrimum  ,   ipfc  c(l  cnim 

1   ubileus,  r   molte  altre  cofe  ferme  di  qiieìl'^nno  il  predetto  tintore ,   che  maggior  dilu- 

cidezza non  fi  può  per  certo  defidcrare,fcoprendo  la  cagione,  &   il  modo, co' l   quale  efft  Pa- 
dri celebrauanovn  taf  anno , la  prima  iflitutione  fua  nella  Chiefadi  Dio,  che  fù  fotta 

'Bonifatto  yill.  le  varieri forme  fue,  fatte  poi  da  altri  Ponti  fici,  le  cerimonie,  chi^ 

fi  vfano  nell' aprir ,   e   ferrar  te  Porte  Sante  dal  Papa ,   &   altre\cofe  dtgniffime ,   le  quali 
tralafcianio  io  per  breuità ,   e   rimettendole  ad  efferlitteuella  predetta  opera,  vengo  al- 

la def  ritìone  di  quanto  propoflo  ho  di  fcriuere  circa  quefl'-dnno ,   veramente  Santo  ,   e 
Benedetto .   E   prima  dirò,  che  fatte  fare  dal  noflro  Clemente ,   come  ho  gii  detto  di  fopra, 

le  conuenienti,e  opportune  prouifioni  per  la  ceUbratione  di  vn  tanto  Anno, e   venuta  ìcLu 

vigilia  di  7{atale,  nella  quale  foghonfi  dopò  Fefpro  aprire  con  cerimonia  affai  denota, 

e   pia  (puraflai  bene, e   minutamente  dalPaiicirolo  predetto  defcricta)  le  Porte  fante,  oc- 

torfe  che  fiua  Beatitudine  fù  da' foliti  dolori  di  cbiragra,  e   podraga,  a'  quali  era  molto 
foggetta,fopr  agiunta,  il  c   he  fu  cagione, che  vna  tal  cerimonia  fuffe  fino  alla  Figìlia  del- 

la Circondfione.giorno  di  fan  Silutftro, differita.  Tipn  però  tale  impedimento  traunne 

alcuno,  che  principio  non  deffe  a   vi  fitar  le  quattro  Cbkfe  :   porche  cominciaron fi  elleno  a 

frequentare  grandemente  dal  popolo ,   per  confeguire  il  p.  emio ,   cioè  l'Indulgenza  di  col- 

pa,edi  pena.  Cenuro  ilgiorno  di  fan  S'ilueHro.fi  congregarono  tutti  i   Cardinali ,   Arà- 
ucfcouì,Preljti,jdtHbaftìatori.e  tutta  la  Corte  Bimana,  con  tuttele  B^ligioni,  Compa- 

gnie, Clerndi  Bprna,  al  facto  PalazZp  »   &   fomimlf'efpro  ,cbefufolenne»  ente  tele- 
irato,  aukìaronfi  tutti  ptoceffionahriente  verfo  San  Pietro  .   Era  portata  in  fine  fopro-» 

vna  fede  fua  "Sfauiudine ,   pontificalmente  zcflita ,   la  quale  vfccndo  di  Palazzp ,   girò 

(rnaton 
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(   ma  con  fatica  non  p3ca,pn  la  moliìtiiiìne  ielle  genti  contorfe  a   vedere  )   tutta  la 

:^a  di  San  Vietro  ;   nel  cui  porticale  entrata,  &   verfo  la  porta  [anta  f'aticana ,   oue  pre- 

parata era  la  fede  Tonti  ficaie, auuiaealì,i>inan  gì  a   tfuella  fece  prima  le  folire  orationi  ; 

pofciaconla  fuprema  faa  ancorai  aprì  con  le  folite  dettole  ,e  fante  cerimonie  ladet- 

‘   ta  fantaVorta  -,  apportando  vn  tal' atto  incredibile  aliegrr'^^^a ,   deuotione ,   e   confala-  fort»  jmit 

tione  fpirituale  atutti  ejmllitCheprefenti  fi  troMJuaao  ,e  fpeci.lmente  a'  Far  avieri ,   de  ̂tViTdViri 
i   quali  ve  ne  era  gran  numero.  Furono  anche  advn  medefimo  tempo  le  altre  treVor-  i.-fec. 

te  Sante  aperte',  quella  della  Chiefa  di  San  Taolo  dal  Cardimi  Giefua'do  ;   quelio-a 
di  San  Giouanni  Laterano  dal  Cardinal  Colonna  :   e   quella  di  Santa  cJM  uia  lM  tggio- 

r e   dal  Cardinal  vinello  pur  di  ordine  di  fua  Santità  ;   effendoft  ogni  vno  di  delti  Cardi- 

nali con  groffa  comitiua  di  Cjentil’huomini  trJiferito  a   dette  Ch'iefe,  vefìiti pur  anch’e- 
glino alla  Tonti  ficaie, per  far  la  detta  cerimonia',  trou  anioni, l   in  quelli  luoghi  ancora^ 

grandijfmo  numero  di  genti,  che  refi  trono  parimente  di  giubilo ,   e   di  gufio  fpiritual 

ripiene ,   e   confolate  .   E   fi  cofa  per  certo  ammirabile  ,chein  tanta  moltitudine  di  per- 

fone,concorfe  in  tutti  i   quattro  luog'i  predetti,»on  vi  fia  nato  pur  vu  minimo  ritmare^ 

alcun  incoHueniente ,   o   fcandalo  alcuno  ;   ma  il  tutto  fi  t   con  amore ,   con  pace,  e   con  cari- 

tà Chiifìiana  paffato.  Furono  numerati  in  tal  giorno  intorno  a   jroo.Tellegrinit 

la  maggior  parte  de'  quali  fi  dalla  Compagnia  della  Santiffima  Trinità  alloggiata^, 
dalla  quale  poi  fi  diede  albergo  a   tanto  gro/ìo  numero  di  genti ,   come  più  a   baff  o   fi  nar. 

rerà.  Et  accioche  tutti  rimaneffero  compitamente  confolati  delle  gratie,  edeuotioiu, 

che  per  tutta  1\pma  fi  trouauano  ,   e   haueffero  ogni  commoiità  per  poter  confeguir 

il  Santiffimo  ̂ iuHleo ,   f   i   prima  ordinato  a   tutti  i   Fattori ,   e   i^inifiri  ,   a   tutti 

i   Tnori,  e   Guardiani  di  Cbiefe ,   Oratori,  e   Compagnie ,   &   altri  Luoghi  pif,  che  te- 

ner aperte  douefiero  per  tutto  l'i^nno  Santo  non  foimente  tutte  le  dinote,  cmira- 
cotofefmagini,  ma  ancora  tutti  i   luoghi ,   otte  rnuhiufe  foglionfi  tenere  le  fante  l{eli- 

q   tie  ;   e   ciò  pCi  che  fi poteffero  ad  ogni  bora  moflrarea'  ‘Peregrini  Foraflieri  ad  ogni  lo- 
ro benepLcìto, fi  come  fù  effeqnìto  con  ogni  forte  di  amoreuole-gga ,   e   carità.  Diede  fi 

dall'altro  canto  compita  fodisfationea  aafch‘duno  circa  il  poter  e feratare ,   continua- 
re, e   frequentare  li  Stntiffmi  Sacramenti  di  Confeffione,e  di  Communione;  effendo 

flati  nella  Cote  fa  di  San  Ttetro  olirei  dodici  Tenìtentieri  ordinarti ,   aggiorni  altri 

"venti,  che  del  continuo  Hauanoad  vdirle  Confeffioni ,   le  quali  erano  così  frequenti, 

che  non  potendo  eglino  fupplire,vedeuanfi  molti  Ta  fri  L^aefìri  rhiologhi  didiuerfe 

J{eligioni  ad  aiutar  opera  tì  fanta  ,cpia',  di  modochefpeffifpme  volte  furono  in  detta..» 

Cbiefa  numerati  fino  cinquanta  Confrffori',onieciafcuno  ,feng^a  fentirpuntodeincom- 
modità  in  trattenerfifpoteua  con  molta  facilità,  e   con  piena  fua  effettuare 

la  fua  fanta,edeuotJ  Confeffione .   llfimilefaieuanoquelìi,chebaueuanocafiriferua- 

ti;imperoche  fe  in  ajtri  tempi  fi  pena  molto  ad  batter  di  effi  l'affolutione ,   in  quest’ anno 
lafacraTenitentiarialedjua,ecOttcedeuacOHftbitj,e  prefla  ijpeditioue  a   tutti quel- 

lt,cbe  ricorrtuano  a   iomxnlarla.  rjiti  non  folamente  in  San  Tietro  fi  accrebbe  il  nume- 

ro de'  Tenìtentieri,  ma  nel  le  tre  Chiefe  ancora  fopranominatc,&  in  ogni  altra  Caie  fa  di 
J{pma\imperochtin  San  Giouanni  Laterano  vi  affijleuano giornalmente  40.  Confeffòri  ; 

iu  SanT lolo rxtramuros  2 ^.in Santa  ̂ JUtria  ‘J^iggiore  altri  14.  in  \^rateli  de 

Frati  Zoccolanti }   ̂.nelta  Mincruade’  Fratidi  Sm  Domenico  lo.in  Sant'^^gofìino 

2i^.in  Santi  {..ydjofioli  de’  Frati  Conuenttiali  di  San  France'co  14.  in  Santa  LMtria 

Trafpontina  de  Frati  Carmelitani  12.  in  quella  de’  Tadfi  Giefuiti  zn.eSf  in  fomma  fu- 
rono in  tutte  le  Chiefe  collegiate ,   Tarochie ,   Compagnie ,   Hofpitali,  &   altri  Luoghi  pif 

Sace  doti , che  atten  leuanocontal  ordine, e   tìLgen-gji  alle  Cmifffimi,  die  ad  ogni  bora, 

CS  in  ogni  tempo  ciafcun  penitente  riceucr  poteua  fodì  fattione,e  c impilo  gufio  fpimua  • 

le .   l   due pftmi  .Mefi  di  queflo  SMiiffimo  Anno  furono  noa  poco  dalle  cuncinue  piog- 
Ty  a   gie. 
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gìe,e  tempi  molcnjtiitnttauu  non  fi  tnhfiiiua  per  ciò  il  vifiMr  'con  feruo- 
re,e  diuotionc  le  n>*Jt{ro  Cbiefe  fecondo  il  contenuto  della  'Bolla. circa  la  quale  non  fu  per 

dcttìditcme  i   conieffa  a'cntt.i  difpenfa  iCome fitredcua  chnil  "Papa  far  douefie,  fi  co- 

ve poi  fece  nel  mefe  di  c.Mar7^  in  tempo  della  QHai,  a^efima,  &   vicino  alla  Settimana 

Santa.conccdcndo  a'  penitenti, c   difpenfando  loro  il  poterle  vifitare  i.i  cinque gio,  ni ,   £/ 

a   tal'vno  in  dieci, in  osto.in  quattro, dr  in  tre,fecondol’occorren:^a,c  fecondo  rucrcaut^ 

■   la  qualità  delle  perfone,che  per  impedimento  non  poteuano.fccondo  diceiia  la  Bolla, yifi- 

t. irle. E   fe  bene  tutte  le  g(atie,p>iiiilcgi,in  lulgeiiT^, e   perdonane  erano  nelle  4.  Chiife^ 

Of^irc  'nn  ridotte  ;u:ill.t  dimeno  vernata  la  Santa  Quadi  agefima, fi  è   compiaciuta  fna  Beatitudint-3, 

p.pT«i  M*'  come  intmiffima  alla  fallite  del  fuo  Grege,di  conceder, che  f afferò  anche  le  Chiefe  delle  fa- 

!«tu  t   hi*'  Storioni  vifitate, dando  ordine, che  afimil into'ione  vn  giornogli 
buoinim ,   t l'altro 

fc.'  ‘   *■  le  donne  vi  andafiero.il  che  fùefeq  tuo, e   fi  efiquirà  per  f.mpre,effendo  vn  tal  ordine  mal 

to  a   propofito,per  fihifar  gli  fi.tndalt,che  nafeer  fogliano  in  fimili  occafioni  ;   e   però  è   d.ia 

ftperfi  che  qucHa  p,04Ìfione,c!r  ordine  fii  fatto  da  fin  Santit.ì,& iìhtuho  no  qaefl' an- 
no,ma  pr'ima,cioì  iltcrt^  del  fito  Vonùfic.tto.T.ili  adunque  Hate  fono  le  prouifioni  fpct- 

•   tanti  aU'anima,nc  a   'tre  maggiori  di  queHe  defiderar  fi  poteuano  .   Quanto  poi  a   quelle, 

fpettanti  al  co,po,che  in  Hofp'it.ilità,& in  amor  fraterno  confislettano,  furono  per  certa 
I   graniiffimeumperoche  il  Papa  fatto  preparare  il  Palac^cQ)  in  Borgo, e   fornitolo  in  molta 

abbondani^a  diq  ianto  r'acea  bifognocos't  quanto  al  vitto  ,come  quanto  ad  ogni  force  di 
cmn.nodita  di  albergo,fè  dar  q.iiui  ricetto  a   tutti i   f''efioui,Prclati,nyfbbati,  Sacerdoti, 
B,eligiofi ,   Chi  rici,  (Maitre  perfone  Ecdefialiicht  foraiìieredi  tutte  le  nitioni  ,cbevi 

còcòtf  ciano  ad' albergo  ;tl  quale  fi  daua  a   ciaf  uno  per  dicci  g   orni, co  tanta  feruitùffpK- 
didec^T^.i,:  carità, eh:  maggiore  defiderar  non  fi  poteiia.Ma  ammirabile  fopramodo  fu  la 

pi.riViffi  lii  h:imiù.i ,   eh:  moilrò  fpejj'iffime  fiate  fua  Be,uitudine  in  tal  luogo  ;   poiché  trasferi  anifi 
dd  poaich-  più  volte,nonfolofiiompiaceHadiconfolarcoiilafuapriieiiga  quei  ̂ ligiofi  Pellcgri- 

vi,ma  ancoravolle  conlt  fileproprie  mmiferuitli, e   laitar  loroi  piedi  .come  più  a   baf- 
fo diraffi;cofa  che  apportaita  loro  tale.c  tanta  diuotionc  edifi catione  di  fpirit» ,   i 

molti  vedeuan fi  bene  fp  ffìditencreo^a.edighb’dofpir'ttualea  piangere,  feorgendo  in 

perfona  sìgrande,e  si  Pblime  humilta  tanto  profonda,  degna  d'infinita  ammirationz^ 
Hor  le  perfine  Ealcftaiìiche, che  furono  in  tal  luogo  albergate  .afcefi.ro  fino  al  nume- 

ro di  quattro  mila .   Quelle  poi, eh' h ebbero  alb.  rgo  dalla  Compagni  t   della  Santiffin.Xj 
Trinità  ifìituita  fpuialmente per  l'efercitio  delle  op.  re  dì  pietà ,   e   di  mifericordia  ,}u,o- 

ttoinsì  grafia  numero ,   che  intinto  l',^ano  diede  ricetto ,   z-f  albergo  per  tre  giorni  per 

ciafcuuo  intorno  a   dugento.e  fictaata  mila  Pellegr  'tui,&  a   148.  compagnie  Foralìicre, 
il  cui  ìiiimern  di  pi'ffone  afcenicua  aihh'egli  a   j46DO.fi  vi  furono  tra  eJfiBellegrini  al- 

cuni Heretiti  incogniti, tra  i   quali  alcuni Pfin,ipid  e^lem.tgna,  che  vennero  sì  per  ve- 

Hftfttciin  dcr  l{nma,com!  per  veder  co' l   proprio  occhio  il  Bapacon  ledeiioie,  e   fante  opcratio- 

«'R'""  •   ni  fiie.e  de'  "Prelati  EaUfuiiich  ralle  quali, e   dalle  altre  infinite  opere  pie ,   e   fante, 

ro*  dic'iiffè  veddero  farfiper  tutta  I\pma  in  tal  tempo.moffi.rinontiarono  alle  Herefie,  e   fi  conucrti- 

r   o   011101]  Caitolica.'hlecdapiffar  con  filentio  quello ,   chi  occorfe  miracolo  fa- 
ti. mente  circa  la  piouifione  del  vitto.in  quìiìo  finto  Luogo,  vn  giorno  di  l'enerdt  del  mefe 

di  K7,iaggio,la  fera  al  tardi;e  ciò  fu,che  efieuioui  all'improuifo  in  tal  bora  fopragiun- 
te  intorno  a   qu,uti  o   mila  pcrfoi;e,  per  le  quali  non  erano  altrimenti  fatte  le  neceffarie 

Mirtcoio'o prouifioni  fuTonoin  vno iiiantei'cdutecomparireindon.itino  tantefom:  diparte  t.m- 

**  vino, tanti faìumi,ogli,actto,<<!'  altre  cofe  manifiatiue.che furono  a   foprabbj 

mi.  "   ^   dangabaneuoliac'ib,irdettegenti,nedo>iJemand.itofjffetalpi  OHÌfione,  fipoièfaper 
mai, che  fu  cojaammirabU/t.,.,11  gouerno  di  quefìo  finto  Luogo  erano,  e   'ono  i   principa- 

li T^obili  Boniani.C^  ancorché  vifiiffe  all'hnra  da  quelli  molto  bene  a   1   bifigni  occorren- 

ti pi  oueiuto,iifir'ibHc  ndj  V   a   di  t   fii,e  tra  gli  altri fiatclU  di  delta  C   ompagnia  ica.  U   hi , 

&   vffciir 
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C^vffic!i:ninilmenoèfiata  effa  Compagnia  anche  grandemente  fauorìta  y   aiutata  y   * 

fouueuuta  da  tutta  la  A'obilti ,   Corte ,   e   Topolo  di  B^oma .   La  feruitù  poi, che  qnìuifa~ 

cenano  con  le  propria  per  fone  gli  huomiiii  grandia’  Vellegrini  y   arrecaua  fetida  dulbio 

grandi  fsimoJluporCydraltretanta  edificaiione  a   gli  albergati  ;   impercche  vi  ft  vede- 

vano a   fetiiire  con  tanta humiltd ye caritànon  folam.nte  tutti i   principali  Gentitbuo- 

tnini  Romani, tutti  i   Signori  yMauftefi, Conti,  e   Duchi,  che  in  l{pma  fi  trouauano ,   mit-»  péui-g*'»»* 
tutti  i   Vrelatiycioè  •^bbati,(^e[coui,sAiciue]toui,Vatriirehi,Cardinali,  e   il Tapajlef- 

fo  y   il  quale  molte  volte  volle  andanti  per  attendere  a   coti  dt  gnOyhumile,  Si  tfemplare^ 

efercitio .   il  fmilefaunano  alle  Donne  forature,  che  qu;ui  parimente ,   ma  in  luogo  ap- 

partato ,c  [epurato ,   haucuano  alloggiamento ,   le  S-gnore  B   troni ffe,  Ducheffe,  Con- 

teffe ,   e   Gentildonne  l^omane ,   con  molta  amorenoleT^ja ,   e   cariti .   £   non  folamentc^ 

la  detta  Compagnia  [ti  quella ,   che  vsò  tal  oificto  di  carità  in  albifgar  "Pellegrini -,  ma 

ancora  tutte  le  altre  della  Città,  le  quali  vna  a   gara  dell' altra  cercaua  di  moflrat 

maggior  fegno  di  cariti  C   mfiiana  verfo  quelli .   Imperoche  la  Compagnia  del  Cro- 

cifijfo  diede  albergo  di  cafa,e  letto  folamente  a   48.  Compagnie  in  numero  di  perfo. 

tic  tra  buomifii,e  donne  circa  ̂ 000  dalle  qualihchbe  di  donatiuoda  tgoo.fct.di.  Qucl- 

ladclConfaloncychefimua  delle  più  antìcbeyedeuote,  che  pano  Jlateqitiui  iftituitcj,  ' 

hi  dato  albergo  a   i   a   ̂.Compagnie  dicafa,  letto,e  vitto  per  tre  giorni  a   ciaftuna ,   in  nu- 

mero di  ptr/otie  i^ooo-dalle  quali  hebbe  di  donatiuo  intorno  a   6000.  [cu.ii,tra  Slen- 

dardiy  ar genti, cere,e  danari .   Domandatiafi  quella  Compagnia  anticamente  la  Compa - 

gniaUe'  Dìfciplinati-,ondeauuenne,che  troitaniofiSan  Bonauentnradi  effa  guardiano, 

quando  fpecialmente  vi  eratraleì,  Ci  altre  Compagnie  della  Citta  nata  certa  difeordia 

circa  la  precedenT^a.eilportardell’Infegnayle  fà  per  dmina  riuelatìone  mutato  il  no- 

me ;ìmperoche  apparendo  la  B.l'erginevn  giorno  in  vifione  al  detto  Santo,  gli  fi  da  lei 

mofìrata^datal'lnfegnacon  vna  Croceinmeo^di  color  bianco, e   turcbino:ordinando- 

gliyche  doiieffe  quella  per  l’auuenire  chiamare  la  Compagniadel  Gonfalone ,   [otto  il  tito- 
lo,nomc,e  Hendardo  della  Madonna  Santiffima,ft  come  fà  fatto.  Si  efercìtaella  grande- 

mente nelle  opere  pie,e  fpecialmente  in  maritar  ogni  anno  pouere  Zitelle ,   e   in  rifiatar 

fpeffe  fiate  i   poiieri  Schiaui  dalle  mani, e   feruitù  de'  Turchi,  &•  Infedeli.  La  Copagnia  del- lo Spirito  Sito  della  iiatione  del  Bsgno  di  Tq^apoli  hà  dato  albergo  quefTanno  a   quindici 

Compagnie  Porafliere  in  numero  di  perfine  circa  jooo.C^  a   più  di  yon.poiieri  Saardo- 

ti,e  chierici  di  detto  Begno  per  tre  giorni  a   ciafiuno.Et  hebbe  da  dette  Compagnie  per  do- 

nattuofiudi  foo-Quellachiamata  della  t^orte  ha  albergato  trentaquattro  CÌ^agnie 

in  numero  di  ̂oco.perfone;il  donafiuo  fu  di  ̂oo.fiHdi,QuelladeUa  M adona  delvian- 

to  diede  albergo  a   dodici  Compagnie  in  numero  di  1 400.  perfonei  il  donatìuo  fu  di  feudi 
Coo.Quella  del  Santifftmo  Sacramento  di  San  Tietro  in  Vaticano  ad  otto  Compagnie^, 

in  numero  di  1 2   00.  perfine  ;   donatiuo  feudi  j   00.  Quella  del  Santiffmo  Sacramento  di 

San  Lorenofi  in  Damafo  a   ventiquattro  Compagnie  in  numero  di  perfine  aòoo.Tìona- 

tìuo  feudi  i6o.Queìlad*SanPjiuo  aventiduc  Compagniein  numero  di  i^oo.  Dona- 

tiiio  feudi  aoo.  Quella  di  San  Cionanni  de'  Fiorentini  a   dodici  Compagnie  in  numero 
di  t   ̂oo.Donatiuo  i^o.fciidi.Q^uella  di  Santa  Catarìnada  Siena  della  iqatione  Scnefe 

aventifei  Compagnie  in  numero  dì  ̂   100.  Donatiuo  ̂ 60.  feudi  .QitcUa  del  Santiffìmo 

Sacramento  in  San  Giacom  0   [coffa  caualli  a   1 8.  Compagnie  in  numero  di  1 100.  Dona- 

tÌHO  loo.fcudi.Quella  della  c^adonna  di  Loreto  de'  Fornari  ad  otto  Compagnie  in  nu- 

mero di  mille  perfine. Donatiuo  1 6o.fcudi.LMolte  altre  Compagnie  Forafliere  venne- 

ro a   I{pma ,   che  fi  prefiro  'Pala^^go,  0   cafa ,   e   fi  procurarono  le  fpefea  loro  beneplacìto.E 

deuefi  fapercyche  ogni  Compagnia  Forajitera  fida  fua'Seatitudine  difpenfata  di  poter 

proccfftonalmente  vn.a  fol  volta  vifìtare  le  quattro  Chiefe .   E   ciafiiina  d i   effe  hebbe  gra- 

tta di  baucr  la  [anta  Benelittione  dii  Tapa,nel  cortile  grande,  0   Teatro  di  Beluedercj 

Yy  5   nel 
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ttd  Sacro  Vah':^  V aliano ,   compiacm'ìofi  T^Uro  Signore  di  benedirle  tutte  con  af- 

fetto grande  dì  paterna  beneuolenra.f^oUe  andie  moflrare particolar fegno  di  amoreuo- 

le^a  alla  Catione  Fiorentina,  dalla  quale  egli  difcend  uas  hauendo  fatto  invitar  nel  Sa 

(To  Valat^o  vna  delle  C   òpagnie, venuta  da  Fiorent^a  di  S. Benedetto  Biàco,alia  quale  ft 

dar  da  magiare  fplendiJamcote,e  volle  interucnirui  peTj'onalmcnte,a  fertnrla.La  concor- 

renza di  tutù  le  Compagnie  ForcHierei  Fiata  in  tal',/inno  tanto  grande, che  non  fi  ved- 
de  mai  Cdicono)  la  maggiore  negli  altri  ,Anni  Santi  a   dietro  :   e   fu  veduta  in  tutti  gran- 

dijfma  deuotione  di  difciplini  ,di  pellegrinaggi ,   di  digiuni ,   didonatiiii.  Ci  elemofine ,   e 

(1‘  pie, tutte  concernenti  la  falute  dell'anima.Il  numero  di  effe  afcende  fino  a   i 
fuitftieiete  e   quello  dille  per fone  fino  a   cento  mila.  Et  fe  bene  il  nominarle  a   CompagnicLa 

m*"  rAoBo  per  Compagnia  farebbe  giudicata  cofa  troppo  lunga ,   e   tediofa  ;   babbiamo  tuttavia  vo- 
3amo.  luto  di  alcune, venute  da  certe  Città,e  luoghi pritìctpali,  farne  in  que/ìo  luogo  mentio- 

Bf  ;   narrando  i   notabili  fucceji  loro, e   la  particolar  deuotione,  co’  Miflerij ,   che  ciafcÌK- 
duna  di  efe  proceffionalmente  rapprefentauano .   Le  prime  notabili  furono  le  1 4.  Com- 

pagnie della  Cittd  dell' tequila  le  quali  in  giorno  di  Domenica  feccia  vna  folenniffimiLa 
entrata  ,e  da  Santa  Maria  dille  Terme  DiocUtiane  proctffionalmente  andarono  fino 

a   San  Tietro  in  Vaticano.  LlueFie  oltre  il  bell'ordine ,   che  continuatamcnteteneiia- 
no,paffaudo,e  caminando  tutti  con  molta  deuotione ,   portavano  vn  bello ,   ricco, e   fort- 

tui  fo  Stendardo  di  tantagrandczza,!  he  non  ft  veddt  mai  in  I{pma  il  maggiore-, era  an- 
che la  fua  pittura  dì  buonijsima  mano ,   e   fù  da  quelle  l- fiato  in  SanTietro.Tortaua- 

no  ancora  in  procefsione  quattro  Imagini  di  Santi ,   fatte  di  argento  ;   la  prima  era  diTj- 

pa  Ceksìino  il  Santo, l'altra  di  San  Bernardino  loro  Cyfuuocato, l'altra  di  San  Silueiìro 

"Papa  ,e  l'altra  di  Santo  La  feconda  Compagnia  notabile  fù  quella  di  Foligno  ,   ht-a 

quale  fece  l’entrata  di  notte  con  numeio grande  di torcie ,   portando  fopra  carri,  molto 
bene adornati,tuttìi  Alisìerif  dellaVafsione ,   Miracoli ,   Tita,Morte,l\efurreltione,& 

c^ficnfione  di  Giefu  Chrilìo  Signor  noFìro, con  tutti  gli  .ApoFloh, e   Martiri  fuoiul  thè 

fà  di  gran  piactre  a   tutta  I{pma  per  fìmildeuoticne  -.efeben  tal'entrata  fidi  notte, vi 
(oncorfe  tuttavia  perle  Firade  a   vederla  numero  infinito  di  gente  così  l{pmana ,   come  fo- 

rcìiiera,che  vi  fi  trouaua  per  Fidano  Santo.La  terga  uoiat  ile  fu  quella,  che  -venne  dal- 
la Città  di  Telletri,la  quale  diuifa  in  otto  Compagnie  comprendeva  tutte  le  Beligioni , 

Clero ,   Popolo,  e   MagiFìrato  di  effa  Cittàja  quale  hauen  .0  tre  giorni  innangi  manda- 

to vn  donativo  notabile  alla  Compagnia  della  Santifsima  Trinità,cioè  ̂ o.rubbia  di  ̂ra- 

110, 1   io.barili di  vino,  1 5   o   fonte  di  legna,qj)arils  di  aglio ,   &   6.  di  aceto ,   f   ce  vna  bel- 

la, e   denota  entrata,dal  palaggo-di  San  Qiouanni  Luterano  fino  a   San  Pietro.  Il  numero 

delle  perfone  afundeua  «5000  &   alloggiarono  tutte  a   loro  fpefe  nel  fuddttto  Palagio 

di  San  Qiouanni  Laterano .   La  quarta  fu  del  Popolo,Clero,e  MagiFìrato  della  Città  di 

T   iuoli ,   che  con  bellifsimo  ordine  anch’ella,e  con  gran  deuotione  fece  la  fua  entrata  ;   al- 
loggiando a   Santa  Maria  Maggiore  in  alcune  cafe,efacendofi  le  fpefe  a   fua  fodisfittione, 

t   beneplacito ,   con  prouifionefatta  per  la  vicinanza  di  I\pma.  Le  Compagnie  pofeia  del- 

la Terra  di  San  Ginefio  nella  Marca,  che  furono  cinque,  fecero  così  folenne ,   e   diletteuo- 

le  entrata ,   che  in  quel  giorno  pei  le  Arade ,   dove  paffaujno ,   non  ft  poteva  a   gran  fatica 

ilare, per  la  molta  gente  concorfa  a   vederle.  T>ortau.xno  queFìe  in  perfine  viue  qiiafi 

tuttiìMiFìerij ,   Figure, e   fatti  del  Tccchio,e'^uouo  TeFìamento ,   cominciando  dal- 

la creatione  del  Mondo  ,edeWhuomo  fino  alla  'F{atiuità  di  ChriFlo ,   con  tutti  i   Profeti , 

e   Sibille,e  dalla  detta  “F^atiuità  fino  alla  fua  .Afeenfione  :   rapprefeutando  appreffo  i   det- 
ti Miflerif  di  Cbriflo.quelli  ancor  della  Madonna  Santifsima /va  Madre, co  tutti  gli  .Apo 

Holi,Martiri,Coiìftffori,yerginì,& altri  Santi,  che  fù  infinito  gufo  Jpiriluale  a   tutti 

quelli, che  concorft  erano  in  gran  numero  per  vederle .   Gli  Hofpitali  ancora  delle  Aatio- 

ni  diedero  albergo  a   fffantatre  mila  poveri  Pellegrini  mendicanti .   Quello  di  San  Luigi de'  Fran- 
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df  Fianccfia  ixooo. quello  di  S. Giacomo  de'  SpJgnuolì  a   loooo.  quello  de' Tedefchì, 
c   Germani  a   Saura  cjldaria  dell'anima  adSooo.  quello  de'  Fiammenghi a   6000.  quello 
di  Sant'ty^ntonio  de’  Tortogbefì  a   4000.  quello  de  Genoueft  a   ̂ooo.quel  del  Letterato 
a   4000.  quello  di  Frate  Mbentiao  a   Vorrà  Angelica  in  “Sorgo ,   che  andaua  gridando. 
Fatiamo  bene  mentre  bauemo  tempo,  a   1600  In  fomma  fù  communi  of  inione,  che  in  Numero  del 

tal  tyfnnoj'anro  vi  ftano  andate  a   Roma perfoue  ForeFlitre  fri  biiomini,e  donne,  per  ri- 
tener  vntanto  Giubileo,  intorno  al  numero  dt  tre  mill'ioni  .   Furono  mila  Quadrale ft-  i-aobo 
ma  di  que(l',Anno  nelle  Chitfe  principali ,   doue  predicar  ogni  anno  fi  /noie ,   inuitatii  più valor oft,  dotti,  denoti,  e   fegnalati  Vredicatori,  che  haueffero  le  l\elìgioni,  le  quali  fecero 
/delta  di  buomini  di  fpirito,di  edificai  ione, e   di  frutto  per  la  falute  delle  anime . 

Settimana  [anta fu  grandi/fimo,  e   notabile  fopra  moda  ilconcorfo ,   cheft  vedeuadi  per- 
folle  alle  fante  deuotioni ,   e   fpeiialmente  la  notte  del  Gioiiedì  finto ,   m   Ila  quale  fogliono 
tutte  le  Compagnie  di  i{pm.i  andare  a   fan  Vietro,doueaciafc:inofimoFlrailyoltofan-  ' 
to,  e   la  Lancia  con  la  quale  fi  ferito  il  l^osìro  Signore  nel  [acro  Cotlato,  ̂    era  in  duta 
notte  tanto  grande  la  calca,  che  riempiua  tutte  le  fl.ade  in  modo, che  non  fi  poteua  fc  non 
a   gran  fatica  pafìare .   7^1  giorno  poi  di  Tafqua  di  P^fiii  reti  ione  la  mattina  fi  riempì  di 

gente  non  fola  tutta  la  Chiefa  vecchia  ,   e   niioiia  di  fan  Tietro ,   non  folo  tutta  la  ViaT^ 
^a,tuttelefineflre,loggie, tetti ,   e   luoghi  eminenti;  ma  ancora  tutte  le  firadedi  Borgo 

da  fan  VUtro  fino  al  Tonte  di  Calici  Sant'xAngelo ,   e   ciò  perhauerdal  fommo  Vontefi- 
ce  in  tal  giorno  la  fua  [anta  bemditione ,   E   dite  fi ,   che  in  quefio  giorno  fi  trouafiero  iiL» 
I\ama  circa  ducento  mila  perfine  Foreiìiere,  onde  fua  Santità  di  piaceiiole  animiratione 

ripiena ,   e   per  l'allegregT^a,  che  fentiua ,   piangendo  ,   diede  a   tutti  in  tal  mattina ,   dopò 
laceUbrdtion  fileune  della  [anta  Mefìa ,   la  generale,  e   finta  bene  Jition  fua  ,conlt  In- 

dulgen'^a  plenaria ,   e   reminone  de'  peuati ,   il  che  fece  anche  ne’ giorn  i   foicnni  dell''^~ 
feenfitone,  della  Tentecofie ,   e   del  Sacratiffimo  Corpo  di  Tip  Uro  Signore  a   non  minor  nu- 

mero digente,  le  quali  tutte  bebbero  albergo,comc  fopra  s'è  narrato  .   Onde  per  gryìi  « 
di  Dio, e   bontà  grande  del  fommo  Vafìore ,   che  fatte  far  banca ,   come  fi  è   detto ,   gagliar- 
diffi  me  proni  foni ,   eperladiligenì^igrande  ,   che  vfaronoi  Minilìri,  a   ciò  deputatu 

non  mancò  mai  ai  alcuno  il  vitto  nccefiario .   Era  in  coiai  tempo  {{pmadihofpitaliti ,   e 
di  carità  tutta  ripiena  .   Erano  i   Forefìieri ,   e   le  famiglie  intiere  di  loro  co  fi  ben  vedu- 

te, e   trattate,  e   con  tanto  amore,  e   carità  ebrifiiana  da  Gentil’ buomini  Rimani,  e   pci  fa- 
né particolari  riccuuete  in  albergo,  abbracciate,  &   accareo^te.cbe  per  ttnerer:c!fi,e  de- 

uotione  di  fpiritogU  albergati  piangeuano ,   ne  mali  detti  Gentil  buomini  fi  Uancauano 

in  vfar  ogni  maniera  di  benignità  ver  fi  quelli ,   vedendoli  con  tanta  dcuotione  concorre- 

re da  lontani  paefit ,   e   luoghi,  a   ({orna,  perfacquiflo  della  falute  ideile  lor  anime .   tJMj-» 

di  quanta  efemplarità  in  tutte  le  fante ,   e   buone  opere  fiato  fia  hi  quefio  Santiffimo  An-  Anioni  del 
no  il  Sommo  Vontifice  nofìro,  non  fi  potrebbe  per  certo  con  la  viua  voce,  non  che  con  pcn-  a/oo  nTmo 

na,  ifprimere,&  efplicare;  imperoche ,   oltre  lo  andar  egli  Jìtffo  con  la  propria  prefim^  ibmm  ■. 

avifitare,&  aconfilare  negl,  Hofpitaliin  Rpmadiuerfe  Compagnie  di  potteri  Velie-  biie^tlim- 
grini  mendicanti,  oltre  il  degnarfi  a   feruirli,  come  fi  è   detto  di  fopra ,   conte  proprie  mani 

oltre  lo  e(fere  flato  parecchie  fiate  i   giorniintieri  ai  vdir  le  coiifcjfiouì  di  quei,  ffeng^ 
alcune  tccettione)  che  da  lui  con fijfar  fi  voleuano,  (nclche  fùancor  dadiiierfi  Cardinali 

imitato,  J   oltre  lo  bauer  voluto  quelli  di  propria  mano  communio  v   e,quetio  è   fiato  vera- 

mente d'incredibile  ammirai  ione  degno  e   notato  perefempio  fingolare,poichenonconten 
to  di  finuir  in  per  fina  a   tauola  i   Vetlegrini  religio  fi ,   che  come  fi  è   detto ,   alloggiar  fice- 

u.iciafcaao per  otto  dì  a   fpcfedel  Talagj^o  KAfpofloUco  in  Borgo  vecchio  la  nò  ancor 

con  le  propr'ie  manti  piedi  a   gUfìeffi  }   nella  qual  att'tone.cofit  finta,  foleua  il  buon  Va- 

fiore  far  venir  fico  i   due  Cardinali f-o'i  7{ipoti ,   -Aldobrandino,  e   S.  Giorgi  ,   perche  io  t>rop?ù‘mJ 

aiutafiero,  onde  quando  tgh  lauaiut ,   fittua ,   cb'ijfi  afeiugaffero,  e   q'tando  ejfi  lauauano, 
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e^a  vicendeuolmente  afiiugar  voleuj,  non  potendo  il  t.ttto  far  da  fe  iìrjìo,  e   maffime  per 

l'impedimento  rfi  Ua  c''iragra,ehe  fpeffo  patina .   Frequentò  ambe  per  tutto  qucH’anno  U   '> 

tiiftta  deUe  quattro  C'ùcfe,aniandout  per  edificatione  del  popolo  ogni  Domenica,  e   facon- 
dotti  in  ciafeuna  di  quelle  per  buono  [patio  di  tempo  dcHOtifJime  oratsoni  al  Signore  per  la 

fallite  del  genere  humano,  c   per  l'efjdtatione  di  Santa  Chiefa  .7^  è   da  tacer  fi  la  quanti- 

tà delle  elemofinc,  cb'ei  fece,  &   aW llnfpitale  della  Trinità,  &   ad  altri  lunghi  pq  per  I{p- 

ma,  facendone  ogni  giorno  difpenfare,  e   dare  a   i   poueri  da'  fuoi  fecreti,  e   publici  elemofi- 

nieri  ,   cpr  egli  He  'fio  nell  andare  a   dette  Cbiefe  di fpen fatta  quelle  a'  poueri  con  le  proprie 
maniygettando  toro  a   chi  feudi  d’ora, a   chi  tefioni,  a   chi  gitiUj  fecondo  conofceua,e2r  vede- 

ua  il  bt fogno ,   e   dicono,  che  tutte  l'clcmofine  dijpenjate,  e   fatte  dijpenfar  da  lui  in  que- 

^'-^nnocofifeiretajcome  poblieamente,pafino  il  numero  di  trecento  mila  feudi.  Fauorì 
fine  <t»i  Pi  poi  il  fanto  Tontefice  non  poco  quei  Signori  Cardinali, che  Vrotettoi  i   delle  Compagnie  fo 

JJ,  pranominate  di  I\pma  fi  trouauano ,   co'l concedere .   e   difpenfar  a   preghi ,   &   intcrcejfion 

loro  ad  effe,  che  andata  ciafeuna  di  quelle  vna  folvolta prccc/fioiulmente  alle prcdectC-a 

quattro  Chiefe,  e   due  volte  poi  fepar alami  nte  ciafeuno  afuo  beneplacito ,   poteffe  il  fan- 
tijfimo  Giubileo  confeguire  .   Fauorì  di  colai  gratia  parimente  la  Ffatione  Frante fce,e  la 

Spagnuola,(3 il  Capitolo,CÌ  il  Clero,cofi  di  S.  Ciouani  Laterano,come  di  S. Al aria  Alag- 

giare, e   molte  altre  Chiefe  Collegiate,  con  facoltà  appnfjo  di  poter  ciafeuno  liberar  vnani 

ma  dalTiirgatorio.  Il  fimile  fece  anch'alia  Compagnia  del  Suffragio.  fondata,gpr  ijlituita 
fpccialmente  per  lo  efercitio  de  lle  Oratkni.a  beneficio  delle  anime  del  Vurgatorio.La  me- 

defimagratia  riceuerono anche  due  altre  Compagnie ,   cioè  quella  del  Santiffimo  l{pfario, 

che  la  ottenne  ad  ifìunga  di  vna  (ua  Cognata,  Moglie  di  vnfuo  fratello,  e   Madre  del  Cor 

dinal  y^ldobr andino,  nominata Flaminia,ch'era di  efia  CompagniaTriora,  e   quella^ 
che  viene  chiamata  delle  Stimate  di  S.  Frantefto ,   modernamente  eretta. 7^e  è   da  pafiare 

con  filentio  quello,  che  nel  tempo  di  Carneuale  di  quello  Santo  e^nne  fi  fece,  poh  he  fatte 

da  Sua  Beatitudine probibire  affatto  tutte  lefe§le,cofi  di mafcerate,come  di  balli, e   fuoni 

mmodcfii,e  ogni  aliraricTeationc  mondana, che  prender  in  fimìl  tempo  fuole  il  Topo- 

Io,  e   fatto  por  da  parte  il  correre  de  i   joliti  Talij ,   fè  che  fola  alle  deuotioni ,   alkLa 

.   fallite  delle  anime  fi  attenieffe.  E   fi  notabile  non  poco,  e   degna  rifolutione  lo  hauere^ 

la  7>omenica  della  Quifiquagefima ,   dettadi  Carneuale  poFia  nella  Chiefa  de'  Tadri 
Ciefuiti  la  Oratìone  dJle  XL.  More,  cheduro  fimo  a   tutto  il  martedì  di  Carneuale^. 

Fu  ella  polla  invero  cunajfai  denoto,  fonturfo ,   e   fplendido  apparato ,   e   concorfomolt» 

grande  di  pie,  e   dettate  perfone  •   Sentiiiaiift  qtiiuidel  continuo  doltijfitni  Sermoni,  fat- 
ti da  diuerfi  Cardinali,  idr  altri  Trclati;  Onde  vi  comorrcua  tutta  I{pma ,   e   molte  Con> 

pagaie  vi  andammo  proeeffionalmenteafar  oratìone .   Finalmente  venuto  il  fine  di  que- 
llo Sanriffimo  •ydnno,z!r  volendo  Sua  Beatitudine  ferrar  le  Sante  Torte ,   auuenr.e ,   cÌk 

tre  giorni  auanti  la  Figlia  diliat  ale  fit  ella  di  nuouo,  come  Canno  innanzi ,   dal  folit* 

male  di  ihhagra ,   c   podagra ,   affalita  >   &   in  modo  tale,  che  per  ciò  il  ferrar  di  quelle  fè 

pr'rogato,c  differito  fino  alli  ti.  di  gennaio  del  feguente.  .Anno  iCot.nel  qual  giorno, 
che  fudiSabb.tto,  fattidalei  a   tale  effetto  chiamare ,   e   congregare  tutti  i   Cardinali, 

’Tatriar,  hi,  Arciurfcoiii,Fefcotti,  Abati ,   con  tutto  il  Clero  ,\eligioni,  e   Comp.jgnie  di 

ymie  sini<r  "Ironia,  fu  quella  di  fan  Tìen  o   da  fua  Santità,  e   le  altre  tre  da  tre  Ca  rdinalt  con  le  folttCj» 

r»*iiu.^.6G  dii  teremotlie ,   &   orationi  in  vn  medefimo  tempo  ferrate ,   e   cbìufe ,   concorrenjotti  maratti- 

juoufiic.  giiofamente  vn  numero  grande  digente ,   efimta  tal  teremonia  ,   diede  il  Beaiìffimo  Ton- 

tefice a'tifcoHamì  la  fua  fonia  bencd.tìone  con  l' indulgi  n:^t  plenaria  folita ,   e   cofi  fu  da- 
to a   quefìo  fanto  Annottante  fiate  da  noi  di  fopra  nomnatOyfeltciffimo  fine ,   conformici 

alla  informathne  datati,fi  come  ut  prhuipio  detto  habbiamo  :   la  qual  information  fe  ben 

partita  a   noi  quando  ci  fu  data ,   ch’ella  in  qualche  parte  cofe  hip.rboUche  ccntencfle ,   e 
forfè  p-rtrà  ai  Lettore  antorataleptuttauia  tifiamo  afficurati  della  vaità ,   onde  la  già- 

dicbiaino  , 
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dichtamo  de^na  d’efferU  prefìju  intiera  fed:  e   da  noi ,   e   da  chkntfHe  la  leggerà,  non  con 
tenendo  il  difcorfo,fatto  la  noi  di  foprj, fecondo  la  detta  informatione ,   ne  ancor  vna  ler- 

:^a  parteditfujnto  ne  ferine  ilVadre  I{^era  Giefuita  dell'altro  e^nnofantopajfato.de- 
fcrlnendo  ei  minutt(lima,e Jedeliffimamcnie  in  vn  libro,  quanto  occorfé  di  memorabile  in 

detto  ̂ nno,Hquale  libro  tradotto  prima  di  Latino  in  Fraucefe ,   e   poi  di  Frantele  in  Ita- 

liano, và  per  le  mani  di  chiunq  le  (i  dilctta,e  prende gu  Ho  di  jìmil  lettura, con  tal  T itolo. 

IliHoria  vtUiffma ,   e   diUtteuoUffima  delle cofe  memorabili ,   pajfate  nel  .Alma  Città  di 

Fpma  l'e^nno  del  Gran  Giubileo  M   T>.L.  XX  V.  Gregorio  XII I.  Sommo  Tontep- 
ce, Stampata  in  acerata  M.  D.L.XXX.Ma  mentre  che  I{pma  fi  trouaiia  in  tal  tem- 

po tutta  nelle  fante  opere  imtolta ,   e   con  tutto  lo  fìntilo  alle  deuotioni  intenta ,   feguirono  M«frrm  o* 
le  concbifioni  di  due  Matrimonii  principaliffuni  ;   il  primo  fu  tra  il  Duca  di  Tarma  ,   e 

A/argarita  .Aldobrandinit'fdjpote  di  fia  Santità,thefà  pofeia  con  folcimi  fesìe,  &   alle-  li,  r   Anno 

gre7^,e  con  non  ptcciolo  contento ,   e   fodisfatione  d i   sua  Beatitudine  celebrato  ;   l'altro  ^   ̂ j 

Jéguì  tra  il  l\è  Córi  liani(ftmo,e la  Triacipilia  Maria  de'  Medici,  figliuola  già  di  Fran-  Naeoii  a   ro 

cèfeo gran  Duca  di  Fioren'ga,  e   Nipote  lei  prefente gran  Diita  Ferdinando  .   Nepaffar  "jolo*”'’" 

già  con  ftkntio  vogliamo  in  quciìo  luogo  l'andata  che  pur  in  detto  .Anno  a   l{omafece 

il  Vice  I{è  dì  HapoliiUqualebaucndo l'animo  di  Religione pìeno,e  deftderando  anch'egli 

•pn  sì  ricco  teforofpirituale ottenere  ,partcndofì  da  detta  Città,  co'  principali  Signori 

DhcIjì,  Marchefi,e  Trincipi  di  quel  l{egno ,   e   con  la  maggior  parte  dì  quella  'Ffobiltà ,   fe- 
ce ( come  .Ambafiiatore ancora  della  Corona  di  Spagna, la  quale  mandato  lo  hauea,come 

nuouo  R,è a reder al  Tapa  la folita  vbhiiien'ga )   l'entrata  in  I{pmj,publica,e fotcnc;  ef~ 
fendo  stato  incontrato,  accompagnato  da  molti  principali  Signori  della  corte  I{pm  t 

na,ilche  sì  perla  granità  de'  Terfonagghsì  anche  per  li  rìcchijfimi  fuperbijfimi,e  preggia 
tij[fimiveiìiti,ecaujlli, refe  per  certo  vna  affai  nobile,  vaga,  e   leggiadra  villa,  yift 

tratenne  egli  con  tutta  la  fila  compagnia  per  alquanti  giorni  in  ì\pma ,   onde  fu  anche  da 

tutti  quei  signori  della  Corte  molto  honoreuolmente  trattato.  Occorfe  anche  in  quefii  ti- 

pi ,   che (ì  rinouò  quella  differeno^  motto  importante  tra  il  Rj  di  Francia  ,eil  Duca  di 

Sauoìa  fopra  il  Marchefato  di  Salux2ip,la  quale  pur  al  fine  (fe  ben  con  molte  difficoUàJ 

fu  per  opera  del  Sommo  Tontefice  fopita  in  tal  modo .   Deueft  adunque  fapere,  che  effen- 
do  Hata  la  detta  differenza  rimefia  de  iure  c   de  fafto  mi  Tont.  fino  quando  fegui  tra..» 

il  prefente  Tifi  di  Francia, e' l   Ri  morto  di  Spagna  la  Tace,  nella  quale  vi  fu  anche  il  pre- 

detto Duca  di  Sauoia  comprefo,e  incaminandoft  alianti  fua  Beatitudine  la  lite,trattaro-  jo’ne  * 

no  fra  tanto  effo  ̂e,e  Duca  di  trouarfi  perfonalmente  in fteme, giudicando  l   "vno,e  l'altro  »' 
in  tal  modo  poterft  più  facilmente  per  femedefmì  accordare .   Trasferitofi  per  tanto  il  <i!,ip/4ne 

Duca  in  Fr  ancia, &   abboccato  fi  co' l   l{e  piu  fiate  fi  co  mpojiero  fi  nalmente  in  fteme,  ma  co  •* 

nuoue  conditioni,tra  le  quali  vi  era  q   ieHa,che'l  D uca  reìlituir  doiieffe  al  P,e  il  predetto 
Marchefato  di  SalwgJip.MaqiieHa-còpofitìone  non  durò  troppo  ;   perciò  che  ritornatofe- 

iie  il  Duca  a'fuoi  Stati,  fe  inteder  al  Rf, ch’egli  no  voleiia  più  refiituirgli  il  Marche  filo, 
apportando  per  fua  ragime,egli  nò  effer  tenuto  di  offeruar  quiU  accordo,  che  fatto  hauea 

mentre  era  nelle  altrui  forge .   il  Re  all’ incontro  ìntefo  ciò  alterò  grandemente^  negò  fu-  ^ 

bito  di  voler  più  anch'egli  adempire  alcune  conditioni,che  a   lui  fpctt  aitano.  Il  perche  na- 
ta tra  di  loro  difcrfza ,   e   rottura  ma’giore,cominciarono  a   minacciar  fi  di  guerra.ll  che 

nò  puma  fu  giuto  all' orecchie  del  Tapa^he  fubito  fpedì  all'vno,& aU'aliro  Principe  il 

Tatriarca  di  Cuslant:nopoli,oerche  vedeffe  di  eFiinguer  l'incendio  imminente  tra  dì  loro 

ma  riiifcì  al  'Patriarca  toft  malageuole  quesla  imprtfa/:he  per  molto  th'ei  in  sì  import an 
te  negotio  fi  adoperaffe,non  potè  effequir  la  buona,  e   fama  volontà  del  Tontefice ,   onde  fi 

toppe  trarffi  la  guerra  ;   la  qiialcofa  intefa  dalTaparliedefti'jito  ordine,  che  chiamato 
f’ffe  il  Sacro  ConcìHoro  de  Cardinali ,   nelqu  ite  dato  lor  conto  di  vn  tal  fattó ,   per  ha- 

ucr  poi  in  Camera  il  parere  di  ciafeun  di  effi  ,   intorno  alle  prouifmi ,   e   rimedif 

opportuni 
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iic  di  »•<:  pigliar  fi  doucJJ et  0,  d.lìberò, dopò  ch'ljcbbe  il  parere  di  ciafcuno  finti
lo, di 

Aidobiànd?  t;;.mdar  a   fudJitii Ti  irtcipì  V I   Legato .   E   pmhe  fi  trouaita  [ua  Beatitudine  hauer  pt<y- 

Sue  L   "li*  ÉediEraìuiaprcdktto  di  deputate  alatelcbratione  delle  fue  vno  de 

iiil*  Cardinelifuoi  \ipoti,  per  ciò  ad  ambedue  queste  Legaciont  eleffe,  e   di  pittò  il  Cardinale 

^Id. brandino ,   il  quale  fi  ben  era  il  cuor  dill'inucrno  con  freddi  eccellili,  e   conofceutLa 

vna  tal  imprefa  efj'cr  di  molte ,   e   grauijfime  dijìcoltà  ripiena,  l’accettò  nondimeno  pron- 
tamvr.te,  epaiilofi  fn'  ito  in  viaggio  virfo  Eioreno^a,  ìui  con  hauer  il  Matrimonio  di  quel- 
la  Tfiiicipcffa  col  detto  I{e  celebrato  ,ft  fpedì  della  prima  Legatione  >   pofeia  fenica  per~ 

dertempo  figuirandoin  giandijfimadiligent^a  il  fuocamino,  artiuòa  Tortona,  ouefi 

troua'iano  il  predetto  Duca  di  Sauoiu  ,   e‘l  Contedi  Fiientet ,   i   quali  feppe  così  ben  perfua- 
dtre,  che  non  (oh  al  dcftderio  dilla  pace  li  tnofie,ma  da  efii  ottenne  ancor  facoltà  di  Sìrin- 

gerneco'l  I\e  lo  accordo  (quando  in  altra  maniera  nonftpoteffej  con  la  reiìitutìone  di  Sa 
p.cc  ir»  Fri  Iwgj^o  :   Onde  con  questo  buon  fondamento  >   e   pegno  in  mano  di  douer  vn  tanto  negotio  a 

'   ero'  condurre,  arriuato  dal  I(e  di  Francia ,   cominciò  a   trattar  ancor  fico  con  tal  de~ 

cali.  A.  do-  Flte'zp'^a,  e   priid-.n‘ga,tbe  finalmente  dopò  molte  fatiche, flipulò  vnapace  Ìlabile,e  ferma 

^.iwirdt:  nella  maniera,  che  fi  è   veduto-,  cn  fodisfiitionc  di  ambe  le  parti;  offendo  rimalo  Salu:^ 

Papa  |T.j  11  .   a   ̂oal  DUCA  .com’egU  appHnto,e'l  “J(e  Cattolico  deftderaua,e  fodisfattofi  al  Chnnianijfimo 

lu  ili  imj.  ricompenfa  di  altri  luoghi  ver  fa  la  Francia.  Il  che  fegut  con  inctedibil  allegre 

e   co  iitentex-^a  dei  'Pontefice,  e   con  altrctanta  lode  del  Card,  che  condujfe  negotio  cefi  im- 

portante a   quel  buono ,   e   felice  fine,  ch'era  da  tutti  defiderato .   Fattoi  ì   in  oltre  Sua  Beati- 
tudine di  buon  foccorfo  di  danari  in  quefiimedefimi  tempi  lo  Imperatore  per  la  guerra, 

giàtoccadi  fopra,  ecntra  iTurcbi,& hebbe  così  a   cuore  il  presìargli  aiuto ,   che  deliberò 

di  mandargli  l’anno  feguente  ancora,fi  come  fece,  otto  mila  fanti  co’t  fuo  folio,  fitto  pur 

la  condotta ,   e   commando  del  Generale  Ciouan  Francefio  ,Aldohrandino ,   fio  ‘F(ipotCjt 

che  vi fù  parimente  due  altre  fiate  col  mede  fimo  carito,comes' è   tocco  di  fopra  a   tar.  547. 

Mnrte  d)  ̂   Italia  tornato  V ultima  fiata,facè Io  in  quello  ritorno  ilfuo  paffaggio  per 

Gic. "plance  /-'cnetia  doHc  lo  vedemmo,  honorato ,   &   accare^p^to  fopra  modo  da  quelli  Eettllentifji- 

diro'N°o'*  *>*' ^is.noTÌ ,   ma  non  hcbbi gratin  Hpoucro  Signore  ,   dopò  andatofene  quefi’altra  fiatO-t 

«eì  p«pa’.°"  in  quelle  parti, di  fami  più  litorno  ;   impcroebe  mentre ,   che  in  quei  luoghi  faceuanfi  trdut 

il  Campo  Imperiale,e  quello  de  Turchi  molte fattioni ,   e   mentre  ch’egli  fitrouaua  all'af- 
fediodi  Canifia  fùeglidavnainfermiid  sì  grane  fopragiunto  ,   che  in  pochi  giorni  gli  diè 

la  morte,la  quale  finonfiguiua  cofipreflo ,   finga  dubbio  efpugnaua  egli  la  detta  Città, 

La  nuoua  della  fiia  morte  apportò  al  Papa  infinito  dolore,  e   lo  niofirò  in  effetto,  qu.tn  do, 

vedendo  non  vi  effer  altro  rimedio,  che  pregar  Idd,o  per  l' anima  fina ,   diede  ordine  ,   che 
in  molte  Chiefe  di  Bamafuffero  per  certi  giorni  celebratele  fue  effe  quie ,   fi  come  fu  fatto 

ancora  per  molte  altre  Città  da  diuerfi  Prelati  fue  creature,  e   fpccialmeute  qui  in  fi  ene- 

tia,da  Alonfignor  Offiedi  fuo  'Ffjtntio,  che  le  fé  in  Santa  GiuSlina  con  folentie  apparato, 
e   pompe  edebrare,  e   ne  fummo  prefinti  noi.  .Arrecò  anche  non  pie  chi  dolore  alla  Città 

loiPzo  Tiiu  tutta  di  F'enetia  la  morte,  che  figuì  in  quefli  tempi  di  Loren-gp  Triuli  Patriarca ,   quat- 

di  vèr’ém  to  anni  innanzi,  0   poco  più,treatoda  questo  'Pontefice  Cardinal  di  Santa  Chiefx,  nellcuu 

tc  Ctidin.  promotiolie,  ch’ei  fece  di  16.  Cardinali ,   fra  i   quali  futi  prefente  SommoPonte- 
Coaiccraito  ficePacìo  Qjintoperlacui  morte  effendo  flato  ilgiorno  dietro  per  fuo  Succc  ffore  nel  Pj- 

uiiu*  fvé  tÌctto,e nominato  da  quello  Ecicllentijftmo  Senato  ,   Matteo  Zane  Caualiere, 

nella,  falla  che  fi  troujua  aìl’hora  ConfigUcre  ,   dignità  principale  in  queflaSerenifs.I{epublica  ,   fi 

5"  pootefi-  pofeia  fino  a   I{nma,  douecra  cor.  gran  defitderio  dal  Papa  afpcttato  -,  il  quale  la- 
te. te  fi  le  rare  qi  alità  di  quello  foggetto ,   volle  con  fegnalato ,   e   Hr.iordinario  fauort  di  pro- 

pria mano  ordinirle,  e   confidarlo  :   edopò  m   Tiratogli  diuerfi  jegnì  di  paterno  affetto, 

'   &   vcifotui,Cfverfola  Espublìca  ,dellaquale i.etentuapaiticolir protett'tone ,dudegli 

licenza,  ch‘a  y   entiiajent  tornafie.fi  come  fece  nel  in: fi  di  Decèb.  dout  giunto,prefi  ap- 

punto 

% 
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punto  rei  giorno  d!  S.Siluefìro,  vliimo  dell'anno  1 6ot. conte  folitefolenni  fene,ecere- 
manie  il  pofftffo  del  Tatriarcato.Et  ejfendo  nato  in  ejuefli  tempi  tra  il  Duca  di  Moièna , 

C5*/  LMche[Ìpngaglijrdocontrailo,ernmore\il'Papa,defiderofo  fempre  dellapace  ,   e 

quiete  vi  fi  trami  ise,efiortando  l’vna  parte, e   feltra  a   depor  le  armì,di  già  prefe.elra  pa- 

fificar fi  inCieme,pernoa  tirar  qualche  guerra  importante  in  Italia.  La  pace  feguì  vera-  fi  n^cj'dl* 
mente  conforme  al  de  fi  Jcrio  delVonteficeima  però  dopìfuccefferoda  ambe  le  parti  dincr  ’   * 

fe  fateioni  di  perdite, e   di  acquiHi,con  qualche  fparginttnto  di  fangne .   Ejfah  pai  il  J\j  Giefuìii  ,i. 

Chrislianijfimoda  SuaBeatitudine  ricercata ,   aieffer  contento  di  voler  nella  FranciaJ 

Tadri  Giefuiti,da  lui  già  per  certe  cagioni  fcatàati,rimettere  ,fidifpofe  il  l{è  di  volerla  <*'i  Re  ni 

gratificare, onde  ad  ifiana^a  faa  fatta  lorogratia,chi  potefiero  tornar  ad  habitarui.rejli  V.pi!* 
tuia  quelli, ma  con  alcune  coniiiioni.i  luoghi,che  prima  poffe  leuano.  d^ctjueroin  tan-  Acddeme 

to  diuerfi  motiui in  Italia, che  arreccarono  fofpetto  non  picciolo  a   Trincipi  di  quella-.onie  V* “/inV e.' 
ilVapafragli  altri  temendo  di  qualche  improuifo  tumulto, ordinò,  che  nel  fio  Stato  de- 

fcritte  molte  bande  di  faldati  a   camllo,(S  a   piedi  fufiero ,   per  valer fene  dì  quelle  to  fio  ùax°  * 
in  ogni  occorrente  bifogno.  E   perche  C Imperatore  trouauafìdi  nuouohauervn  gratLa 

bifogno  di  denari  perfa  guerra  contrai  Turchi  ,pìà  fiate  da  noi  di  fopr a   nominato-tì 

però  il  SantoTontefice  non  volendo  mai  mancare  di  aiutarlo  ,   tornò  dinuouoa  man- 

dargli foccorfo  affai  competente  di  danari, che  furono  cento  mila  [cudi.zjr  a   quella  (JUae- 

ftì  fopramodo  grati .   c.Ma  mentre  ch'el  buon  Pontefice  era  tutto  intento  al  ben  publi- 
co ,   e   come  Ottimo  Vaflore  inuigilaua  con  tutto  lo  fpirito,  e   forese  fue  alla  falute  eterna 

del  Grege  di  Cbrifio,  che  fiato  era  alla  fua  cura ,   e   cuslodia  dalla  LMaefia  Tìiuina  com- 

tnefio, fi  come  fatto  banca  in  tutto  il  tempo  del  fuoTontificato,  chefi  può  dire  fiafla- 

to  fempre  fino  a   quelli  tempi  felicifiìmo  ;   ecco  che  vii  nuoiio  accidente  di  fommo  momen- 

to gli  fopragiunfe,  che  forfè  fà  cagione  dell'origine  del  male,  che  due  ótre  mefi  dopò 
la(falì,e  gli  diè  la  morte:  imper  oche  alter atofi  egli  grandemente  contr a   la  per  fona  del 

Cardinal  Farne  fe ,   per  hauerella  non  fotlamcnte,dieono, fomentati  ;   ma  am  ora  in  luogo 

ficuTO  dallo  fdegno  di  effo  Vontìfice  polli  alcuni  Centil'huomini  fuoi  Cortegiani ,   per  ha  - 
uer  eglino  fitto  l'ombra  fua  non  filo  offefi  i   t^i€inilìri  di  (fiufiitia ,   ma  ancora  libera- 

to dalle  lor  mani  vno,ch'e(fi  prigione ,   per  certo  cafi  l'teue ,   anaff ,   dicono  ,   pirfemplìcc^ 
debito  cudle ,   condur  voleuano ,   qual  fi  era  fuggendo  nel  Tallaacgo  del  Cardinale  rìcoiie- 

rato ,   haueiia  per  ciò  Sua  Santità  fermamente  nelt animo  ilabihto  di  voler  i   detti  Cin- 

tilhuomini  nelle  mani,  e   far  che  la  Corte  procedeffe  contr  a   di  loro,  con  animo  appref- 

fi  di  far  ancora  coll'ilìefio  Cardinale  vn  gagliardo  rifentimento  ;   il  perche  vedendoli 
Cardinale  effer  buona  cofa  il  fuggire,  majfimcin  quelli  primi  moti ,   lo  fdegno  grande  del 

IPapa ,   coitcepiito  non  tanto  per  la  natura  del  cafi ,   che  in  fe  Hrffo  è   di  picciol  momento , 

quanto  per  le  circon  flange  di  qiiello,e  fpectalmeiite per  la  difubidit  nga;  e   defiderando  afi 

ficurarft  ancora  la  per  fona  di  quello ,   per  ouuiar  qualche  grande  inconuenientc ,   che  na- 

feer  indi  patena ,   deliberò  tofto  di  partir  fi  ;   e   cofi  fatta  intendere  quefia  fua  mente  a   mol- 

ti de’ fuoi ,   fc  ne  vfcì  lafeguente  notte  all' improuifo  di  Roma,  ma  con  compagnia  tale,che 
fi  conobbe  feltro  da  ogni  forala,  che  per  aunenturaglififfe  in  quelli fiante  venuta  contrai 

percioche  vi  erano  con  effo  lui  molti  Signori ,   e   Gentilhtiomini  principali  Romani ' 

Vii  buon  numerodi  popolo, e   di  Spaginali  fpecìalmente,che  in  Roma  fi  trouauano:la  qual 

cofa  vdita  ehlTapa  ,   vie  più  fi  accefe  in  lui  lo  fdegno  ,   &   voleiia  a.l  ogni  modo  bauer- 

li  tuttinelle  forge  ,feil  Ducadi  Tarma ,   marito  della  fuaT^ìpote ,   e   fratello  delpredet- 

toCardinale,  iiitefi  fimil  accidente ,   non  fi  fiiffe  tofto  sàie  polle  a   R^ma  trasferito-,  e   » 

prejentatofi  auanti  di  lui, non  lo  haueffe  con  dcHreaiga ,   e   riuerentt  maniera ,   e   co'lfauor 
grande  ancora  del  Rè  Cattolico»  per  mego  del  fuoty-fmbafcìatore  ,   placato.  Furono  <*«>  Ton». 

ad.mqc  dal  Duca  in  cotal  modo  con  vn  generai  perdono  del  buon  Tontefice  tutti  auefli 

r   limoli  auhetati  ;   onde  ne  fimi  Roma  tutta  vn  incredibile  piacere .   Dopò  quefio ,   c 
chiamar 
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Sh\m.xr  il  Tapa  a   1\ptna  da  700.  Corft,  &   asoldatili ,   volle  ;   che  alla  guardia  di  aleu- 

ti» conrctiin  ni  luoghi  della  Cittì  attendeffero.lntanto  effondo  vacato  l'^rciuejcouato  di  ̂ ^ennadi 

djbiVndi^o  fonitno  momento, lo  conferì ,   fi  come  ancora  fatto  hauea  per  innan-^  del  Camerlcngato  di 

Oli  Pipa.  Santa  Chiefa,vacato  per  la  morte  del  Cardinal  Gaetano, al  Cardinal  "Pietro  Aldobran- 
dino ,fuo  ì^pote,più  volte  di  fopra  da  noi  nominatoci  quale  vfeito  di  /{orna  ne  gli  vl- 

timì  dì  di  Gennaio  dell’tAnno  lóof.con  affai  fpeciali  T   itoli  di  ria  edere,  e   di  rio  r   dina- 
re  in  molte  cofe  lo  Stato  Eccleftallito,fe  ne  andana  dalle  Cittì  fuddite  raccogliendo  ilfrut 

to  di  quella  gloria, che  mentaua  la  fua  grandiffima  auttoritl;con  animo  anche  di  pren- 

der innante  che  a   I[pma  faceffe  ritorno,  del  predetto  Juo  Arciuefeouato  il  poffeffo,  il  che 

fece  dilla  pochi  giorni, quando  entrato  in  i{autnna  con  molta  lolennità,fà  da  quei  pepo 

finaa*  *'*"  Ucon‘tpplaufo,& allegret^ grande riceuuto .   ManonvUìette ilbuon Signore,dopb 
prefò  il  poffeffo  troppo, che  vi  gionfe  da  l{pma  su  lepofle  un  Corriero,con  auiiifo  non  pri- 

ma hauuto,cbe‘l  "Papa  a'  i   o.  di  Febraio  fopraprefo  da  vna  gagliarda  conuulfione  di  bu- 
morìtcaminaua  in  vn  pericolo  grande  della  vita.Quefia  nuotta  apportò  per  certo  al  Cardi 

naie  vnejlremo  dolore;  purfiatofene  due  giorni  perpleflo  del  ritorno,  h   determinò  final- 

mente,e   fi  pofe  in  viaggio  verfo  l{pma .   'Z>oue giunto ,   e   rìtrouato  effer  pur  troppo  vero 
Il  Cari  Al.  quanto  per  il  Corriero  intefo  bauea,cominciò  a   procurar ,   che  fufiero  tuttiqueirìmedif , 

piou”  cjnT  thè  trouar  fi  poteuano  buoni,per  farli  la  priiìina  falute  ricuperare,  prouati,r accomandi 

u7i'i u'ie  5e[  fpecialmente  con  lefiie,e  de'Luocbi  pij  orationi  alla  Marni  Diurna .   Ma  non  ne  ha. 

p*apV  uendo  mai  quello  Sìgnore,per  quanta  diligen:^  vfata  bauefìe,potuto  trottar  alcuno,che 
rihauer  la  falute  gli  faceffe  ;e  do  non  tanto  perla  infermiti, che  veramente  era  molto  gra 

ue, quanto  perche  giuntoboramaiera  il  fine  della  fua  vita,fi  confortò  nel  Signore, rice- 

uendo  il  tutto  dalla  fua  Santa  mano.Hor  trottando  fi  il  Santo  "Pontefice  in  tale  infirmiti  > 
rendeua  del  continuo  gratie  al  Signor  Dto,con  ogni  affetto  di  fpirito  fi  raccomandaua  al- 

la fua  infinita  mtfericordia,recitanio  5almi,e  dicendo  altre  fuedeuotiffimt  Orati  oni  con 

fommapietl,e  religione.  Et  vedendo  ogni  giorno  andar  fempre  mancando ,   fece  cotu 

ogni  forte  di  detioiione,e  di  humiltl  tutte  quelle  prepara  tioni,  che  alla  falute  dello  fpiri- 

11  Papa  ̂0  hi  tali  puffi  conofcetia  vtilì ,   e   neceffarìe  ;   e   nelle  mani  di  Dio  ogni  fuo  penfiero ,   e   vo- 

«uoie .   lontà  ponendo,  nel  vigefimo  primo  giorno  dell' infermiti  fua  ,   che  a   cader  venne  a'g .   dì 

cMarT^  dell'anno  1635.  refe  lo  jpinto  al  fuo  Creatore,!' anno  decimo  terr^,con  vn  me- 
fe,e  quattro  giorni  appreffo  ,dclfuo  TontificUo ,   e   della  età  fua  6p .   vacando  dopò  di  lui 

la  Santa  Sede  ip. giorni .   Fù  veramente quetìo  "Pontefice  fapientiffimo,e d'intelleto  fo- 
blime,& eleuato  fopra  tutti  gli  attrite  ciò  a   pieno ,   e   chiaramente  lo  dimoFlrano  le  ma- 

rauigliofe,e  fiupendt  fue  attioni  nel  Tonti  ficaio ,   hauendo  egli  con  infinita  fila  lode  con- 

dotti a   fcliciffimofine  negotij  aritn,ememorabtliffimì,che  viuer  lo  faranno  ancora  fra^M 

gli  huamini  in  eternoffteome  fra  i   "Beat:  in  Cielo  gode  al  prefente  vita  fempiterna.  Hor 
queflo  è   quanto  habbiamo  noi  potuto, e   faputo  raccogliere ,   e   ferì  nere  della  Fila  di  que- 

sto gran  Tonteficeffe  ben  fappiamo  ,efiamo  certi  hauer  lafciato  molte  altre  fue  attioni 

memorabili, le  quali  per  ciò  non  habbiamo  pofle  perche  non  fono  peruenute  altanoSìra  no 

titia,fi  come  appunto  era  il  defiderio  uofiro.Eperchtfi  fuole  nel  fine  d'ogni  yita,tome  ot 

yiomoiioni!  tmamente  è   Slato  fatto  ,ponet  leTromoiioni  de'  Cardinali.fatte  da  "Pontefici  nel  loro 

iapapioè*  Pontificato;  però  per  feguir  ancor  noi  vn  si  buon' ordine ,   paneremo  qui  fatto  ad  inttUì- 
lira  Poni,  gen:^  di  tutti  quelle, che  fono  Siate  fatte  da  queSlo  Tonte fice  de  gli  infr  aferitti  foggetti, 

eperfouaggì.  
' 

Card,  cicali  adunque  egli  infoi  Ordinationi  Cardinali  LUI.  cioè  Treti  X   LI.  e   'Diaconi 
da  Papa  XII. 

'Hella  prima  Ordinatione,f atta  del  lypj*'»’  >7  •   dì  S<ttemhte,nel  feconio  anno  del 
fuoToutificato,ne creò quattro,cioèdueTreti,e due  Diauniebe furono . 

Lucio,  Saffo,7qapolitano,Trete  Card,  tit  .de’SS.Q^hcio,e C/iuliia. 
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Franccfco  Toledo,  ̂ pjgmolo  da  Cor Jua, della  Compagnia  del  Giesù,Trete  CarJia.TÌ:.di 

S.ManaTrafpontina.  _   _   • 

dietro  Aid ̂ brandino, I{pmano, figliuolo  di  Tietro  fratello  del  Tupa,Dìac.  CaTd,tit.di S. 

.   T^colà  ielle  Cancri. 

CinthioF  afferò  Lyildobrandino  da  Seneg.iglìa  tagliuolo  di  Ifabctta  Sorella  dd  “Papa , 
Diac.C  ard.Tit. dì  S. Giorgio.  . 

N   Ella  feconda  OrJiiiatione,fattadcl  o6.a‘  $.dì  Giugno,tanno  quinto  del  fuo  Tont. necreòxvi.cioèxii.Treii,e  A.DÌJCOn:,chefarono. 

Silnio  Sauello,'{pma>io,'‘yfcciuefconogià  I{o3anenJfe  ,pot  Patriarca  di  Coflantinopoli, 

Prete  Card.tit.ii  S.. Maria  in  ria. 

Lorengo  Priuli,renetiano, Patriarca  di  Venttia, Prete  Card.tit.ii  Santa  tMaria  T ra- 

fpontina. 
Trance feo  /Maria  Tarugìo,Tofcano,^rciuefcouo  da  Aiiignone,Prete  Card,tit.  di  San 

Bartolomeo  nell  Jfola. 

Ottauio  'Ba>idini,Fiorentino,i^fCÌuefcouo  di  Termo,Prcte  Card.tit.di  S. Sabina. 

Franerfeo  CoTnaro,Vcnetiano,refcouogià  diTreuigi,Prete  Card.t,tÀi  San  Martino  ne 

i   Monti. 

Donno  i^nn.t  Decars^e  Giuri,  Francefe,  CMottaco  dell’ordine  di  Benedetto, refeouo 

LafJpuienfc.PreteCard.tit  diS   

Fran  -efeo  S.Gìoigio  de  Conti  di  Blandrata  di  Cafal,('efcouo  Aquecfe, prete  Card  tit.di 
S.  Clemente. 

Camillo  'BorgbefetPyntnano,  Auditor  Generale  della  Camera  '^pofioUca,Prete  Card,tit. 

di  S.Eufebto.hora  Sommo  Pontefice  co’l  nome  di  Paolo  t' . 

Ce,''.tre  Baromo  da  Sona, diti  nel  /{egnodi  AapoliProionotario  iApofloIico  del  numero 

de'P.trticipanti, Prete  Ca'd.iit.ii  SS.l\ereo,€^  Anbilleo.^ 

L'jren‘^0  Biancbetti,Bohg‘iefe,Auditor  di  Bota,  Prete  Card.  tit.  di  San  Lorew^  in  Pa- 

iifpeina. 
Franerfeo  Mii.xicadetAnila,Spagnuolo, Prete Card.tit.diS.Silueiìro. 

Ferdinando  mono  da  Gutuara  T oUtano,Spag>mlo, Prete  Cai  d.tit.  di  San  Biagio  del- 
l'tMnello. 

Bartolomeo  Ci  fis,T{pmano,Diac.Card.ùt.di  S. /Maria  in  Portico. 

Francefeo  Mantica  da  Pordenone,  T erra  della  Patria  del.  Fi  iuli ,   e.r4uiitor  di  B,ota, 

Diac.Card.tit.di  Santo  Adriano. 

Pomptto  eyArigoni,Bomano,a^udilor  di  Bpta,  Diacon.  Cardin.  tit.  di  Santa  Maria  in 

Aqtiiro, 

Andrea  Percttlda  Mont'Alto,Diac.Card.tit.di  S.Maria  in  Domnìca. 

NElla  ter^a  Ordinaticne, fatta  a’  i   S.di  DetcmbttdeU'  tfleffo  anno  96,  ne  creò  mi  fo lo,ibifù  Filippo  t'uiliclmoSgiiuolo  del  Duca  di  Bauiera,t^efcouo  Bjitifponcn- 

fCìPrete  Card  tit.di  S-.. 

NElla  quarta. fatta  del  g^.a  ̂ .dì  Mar7^,l’annovij.dtlfuoP6nt.netreòxiq.tìoè iX.Vreti,e  iiij.Diaconi,f  he  furono.  ,   - 

Boni  'uio  Belli/acqua, Ferrarefc.Prete  Cai  d. tit.di  S.Anaflafia. 

'Bernardo  de  Bpxas,Spagitiiclo,Prete  Card.tit.di  S.... 

tA.foiifo  Vtfionte,Milanefe,Pretc  Card.tit.di S.Giouanni  jiitePoìtam  Lat.nam. 

Domenico  Tof  o,da  l\rggio,Prete  Cardjit.di  S. Pietro  in  Monte  Aureo. 

Arnaldo 'Doffato,Francefe,Prete  Card.tit.di S.EnJcbio. 

Paolo  Emilì  0   Zacbia  de'  2{obili  di  Fitti.vio,Gcnoi  tfe, Prete  Cardin.  tit.  di  %anto  Tilar- 
ctUo.  . 

Francefeo  DiatriJlano,SpagnuJo,di  origine  (jt  rmanc,P/cte  Card.ttt,dt  S.Si
lueflro. 

Siluio 

I 



STRINGA  DELLE  VITE  DE*  PO  KT. 
SÌ'hìo  intoni jno,  l{omano, Trite  Cari.tit.di  i.SJuatore  in  lauro. 
J{?bcrto  BelLymmo/PoUtuttoT(>fco,della  Compagnia  delCiesù, Trite Card.tit.diS-, Maria  in  y   ia. 

Tuonuifo  Biionmfij,  T ofcano^  Dtac.  C ard.  tit.  de*  SS.  ̂ ito ,   ̂   ModeHo  in  Mattilo Martin, m. 

Frane  feode  Scobltau  Sordi. Frtmcefe,Diac.CatdJÌt.  de  S^.Mpofloli. 
^liftn^o  da  EJle,FerrareJe,FratiBodcl  Ùnta  di  Modenafiiac.Catd  tit.  di  Santità 

"Maria  T^uoua. 

Giouan  'Battìjla  'Diti, Fiorentino, Diac.Card.tit.di  S.Mariain  Cofmcdin. 
7{eUa  <juÌHta,fatra  del  ì   (>oi.a‘i  7.  di  Settemb.  annoxii.  delfuo  Tont.necreènn fóto, cbe  fà  Stlueftro,cy1ldobratténo,fuo  7{ipote,Trkr,di  I{pm.Diac.Carduietto  il  Car. 

SXefurio.tit.di  S.Cefarto. 

7{c  Ila  feBa.CS  vltima,  fatta  del  1 504.  a*  9.  giugno ,   anno  xiif.  del /«•  Tont.  ne  creò xviij.  cioè  X   PI.  Treti.Cf  if  Dia  ioni,  quali  furono. 
Serafino  Q   iuario  {{a^ialio,  Franctfi  TairiaTcadiMltffandria;Trete  Cardjit.diSm Saluatore. 

Dominilo  G.  mnafio,  Bolngnefe,.^rtiuefcotto  Sifrontino, Trite  Card. tit. di  5. 
•.'fntouio  Zapata,Spagnuolo^.Artiut  fiouo  di  Bkrgos,TreteXard.tit.di  S. 
Filirpo  Spinelli, 'Napolitano, .Jrtiuefeouo  Colofenfe.Cbierico  diCamera.TreteCard. tit. di  S. 

Carlo  di  Conti,  f{pmano,y’ if  ouo  di  .dncona, Trite  Car  J.tit.di S. 
Bernardo  7Hai7^couiifibi,Tollaeco,yefio:io  di  Oatouia,TreteCard.tit.di  S. 
Carlo  7rladru:^o, Germano,FefcOHO  di  Trento.Trett  Card.tit.di S. 
Giacomo  Dai,»  diTerona,Francefe  Tefcouo  FhroicenfeTrete Card. tit M   S. 
Innotemiodel  Bufilo,  I{pmano,y  efcouodi  Camerino,Trete  Card.tit.di  S. 
Ciaiomo  Sanno fio,deUa  Marca  Anconitana ,   TrotoiK^ario  Apofiolico,  Trett  Cord, 

tit. di  S. Stefano  in  Celio  monte. 

Erminio  y   alenti  d4.Treui,Trotonotario  Apojìolico  ,   TretéCard.  tit.  di  Santa  M»- 
ria  Trafpomina. 

Girolamo  Aguubio.’Boloffieft,  Vrior deltAribihofpitale di S.  Spirito,  "Prete  Card, titoli  S. "Pietro  in  y incula. 

Girolamo  Tanfi:io,J{pmano,DecanodegUc^uditori  dil{pta,  "Prete  Card.  tit.  di  Sa» 
Biagio  deh' Anello. 

FerdinaridoTauerna,Milanffe,Gouernatore  diploma, "Prete  Card.tit. diS.  Euftìùo. 
F.  Anfeiruo  Mar^ato,da  Monopoli, Capuaino,Tieie  Card.titdi  San  "Pietro  in  Monte aureo. 

Ciouauni  Boria  Genourfe,Diat.CardJit.diS. 

Catto  Emanuel  Tio,Ferrartfe,Diat.Card.iu.dì  S.'Nìc»lò  in  Carcere  TuUiauo. 

AL 



AL  REVERENDISSIMO 
SIGNORE, 

Signor  }&  Patron  mio  Colendi/Iimo; 

IL  SIG  GIOVANNI  TIEPOLO» 
Primoccrio  della  Chicfa  Ducale  di  San 

Marco  in  Vcnetia. 

Ciouami  Stringa  di  Qjìefa  Canonico ,   Maefiro 
delle  Cerimoate,  S.  M.  D. 

AVENDO  io,  Reucrcndifs. Signore,  nc’paffati  giorni mc-* 
colta, cfcrittabreucnicntc  laVitadi  Papa  LEONE  XI. 

Pontefice  vcramcntedi  cuctequellc  lodi, che  da  fiumana  lin- 

gua dar  fi  poffono,dcgn]flìmo:c  ciò  non  tanto  per  la  cfscrti- 

plaritàgrandiilimade'coftumi  quanto  per  le  lue  fingolarif- 

fimc.St  (cgnalatìfiìmedoti  dciranimofiio:  Stdcfidcrando»  eh* ella  in  luce  venifsc  fotto  il  nome  di  qualche  Pretato,  che  per 
bontidi  vitafulsecofpicuo,  edegnodi  lode,  hòvolutotarc 

fcielta.&  elettionedi  V.  S.  Reuercndillima;  si  perche  la  conofea  tale  ;   si  anche 

{>crchc  ella  fi  moftradi  cofi  degne  qualità ,   c   rare  virtù  dotata, che  la  rendono  ce cbre,criguardeuolc  prcfso tutti .   Glìcladedicodunque,dono,econfacro  Coti 
ogni  maniera  di  riuerente affetto,  pregandola  a   riceuerla  voIcntieti,&  infieme 
anche  la crcationcdcltuttauia  Sommò  Pontefice  Paolo  V.  in  fegno  almenodel 
la  moltadcuotion  mia  verfodi  Lci;&  fe  iomancafiì  molto  i   non  mi  eftender  qui 

nelle  lodi,che  meritano,cofi  leottimequaliti,e  virtìilbe, come  la  nobiltà  della  11 
luftrifs.fna  Famiglia,  che  femprc  intani  tempo  prodotti  hi  in  quefta  Angufiilfi 
ma Rcpiiblica Principi, l’focuratori,Gcnctali,ConfigUeri  »Saui)del  Configlio , 
Canallicri,AmbafcÌ3tori,c Senatori  in  gran  numero, che futoiw  tutti diCioua- 

mcnto  incredibilcjc  di  fplendor'incom parabile  alla  Patria, la  fi  degnerà  attribuir 
ciò airangufiezzadc| luogo,  Bcallagraude  modefiiarua,  chcmclo  prohibifeo^ 
norccon  tal  fine  baciandole  riucrehtemente  lemani,ledcfidero  da  Dio  ogni 
efsaltationcierdicità. 

Di  D.  HerricoSottoitclo,  Can.  di  S.  Marco. 

Da  in  Luftjueiie  Ftte. 

SIC  VJ)  R   con  lo  fplendordelncwevofìre. 
Lo  ST e quafi in vn thtiSlal lucente 
Dimoiìra  al  frcol  nonro 

De  la  futura  gloria  il  ben  prefente; 
Ed  erge  Immottal  T empio 

Di  Diurno  Ejfemplar^dì  Santo  EJfetnpiu» 

LEONE 



Otigìne»  Ta- 
liUi  e   quali- 

tà di  Le>  ne 
li. 

famiglia  di' >trdict  Si- 

gnora di lUt- 
la  la  Taf.  a 
oa  Fiorenza 

<   lùcloai. 

Quando  me 
que  Leone. 

LEONE  XI.  PONT.  CCXXXVI.  CREATO 
del  I   6d  j.  ài  prfitio  di  A   j)rile. 

%   •   .   •   •   •   a   • 

OprmoJo  meritinole, e   degno  /oggetto  di  afeender  all'alto,  t   fublimefa- 
siigio  dclVapato  fièfempre  per  ogni  via  [coperto  il  tiofìro  Sommò 

Toiitefice  L   E   Ol^E  XI.  di  cui  alprefente  l'affutitoprefohaLbiamo  di 
fcriurr  la  vita  ;   e   che  ciò  fia  vero  lo  dimoRrano  chiaramente ,   e   ItLa 

Origine,  e   laTatria  di  lui ,   ma  pitti  coRumi  ,   e   lein/nite  doti  del- 

r animo  fuo  :   iniperochc  feooi  mirar  lo  vogliamo  quanto  allOrìgU 

ne ,   lo  trouiremo  fenica  dubbio  del  Tonteficato  degniffimo,  defeendendo  egli  da  quell' an- 
tica ,   e   per  nobiltà,  e   per  illujlre^-^a  di  [angue  pur  troppo  nota, e   celibi  e   alt.^cndo  fa- 

miglia  de’  tredici ,   che  bora  Ji  iroua  Dominatrice ,   e   Signora  di  tuttala  Tofcant-ii 
fepoi  quanto  alla  T.vria  lo  vogliamo  mirare ,   trouaremo  egli  effer  nato  in  vna  Città  t 

^che  ètra  le  più  noUli,e  pregiate  d.ll'It.jlia,  ncnfolamenteperla  iUuRregja  de'Citta- 
dini,eperlahellcg^a,  che  le  arri  cano  gli  ornaiijjìmi  Edifici  pulhci,e  pt  inali,  onde 

per  prouerbio  del  Folgo  viene ,   chiamata  (cagione  il  [ito  raro  [plcndore,  tir-  vaglnX,- 
c^a)  la  bella  Fiorenza  :   tra  ancora  per  haucr  ella  del  continuo  generato  huomini  di 

fommo  ingegno  ,   e   dtp,  ofonda  dottrina,  e   di  ogni  lodeuole  qualità  ornati  ;   ma  [e 

finalmente  lo  miriamo  quanto  a   i   cofiumi,  Cf  alle  doti  dt  W animo  [no ,   non  è   dubbio  al- 

cuno, ma  ben  co[a  chiara,  come  il  Sole ,   quelli  eljire  flati  in  tutto  il  tempo  di  fiia  vitCL» 

ìnnoccntiffimi,  &   angelicite  qi  cRe  [opra  modo  rare,  c   [ingoiai  i,di  modo  che  fi  può  ve- 

ramente dire,che  in  lui  riluctu.tr.o  tutte  le  virtù  a   giii[a  dt  i   Ulti  enti  gemme  in  finijfi- 

mo  oro  legate .   T ralafcia  poi  di  [c'iuete  deliaffahilità ,   del  fuo  difeorrere  ,   della  beni-, 

gaità  del  [ito  procedere, della  maeR.t  dilla  fina  pr(feiit(a,e  delia  foauita  delle  [uà  b-aona, 
egentiliffima  natura  ;   percicchrfà  egli  per  tali  qualità  amor  a   co  fi  riguardeuole  al 

mondo,  che  non  è   maraiiiglia ,   s'cgli  t   Rato  da  Dio,  e   da  quel  Sacro  Col  egio  conofiì-.  to 

degnilf  mo  del  "Pontificato ,   Fior  nato  qucflo  gran  Pontefice  in  detta  Città  di  Fi o.  ti::^t 

l'iAnno  di  noRra [alate  1535.5//  Padre [uo, che  Ottauianofi  chiamau.i  ,   al  S.f- 
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tra  fonte  ii  nome  di  yilrfOtndro  impofio:pofcia  allenatolo  con  quelle  maniere  nobili, thè 

eonof(eua>uhiederla.Ùi'lì'i-^adetla}tafamìgtia,fe.chtidÌMenne('tomefièto€(odÌ  iroae  fi» 
fapra)fti(oft  rare  quali  d   adorno,  che  non  eoftiofio  ad  e’à(onuenientepenienuto,htb-‘ 

bedi'PiHoiailytfcOuato  eindir^A  ciuefcOuatodiliaTatr.acon  fommo contento,&  Piftoia  pò 

■   ollrgreT^ì^r  di  tu<ta  quella  Ci, tà,efuo  Doihinioanc  ra.7  rai/ciopo  di  raccontare  con  l"ccmotÌt 

quanta  l   eligione,  1 0”  quanta  efernpUrita  di  piia,i  5   quato  frutto,  ■   fallite  di  quelle  ani  twrcnia . 

me  !   gli efjeri  italo, &•  atnri,  inichato  femp,  e   in  dcti  i   luoghi  htbbia  l   offìi  io  VaSìoi  alei 

poiché  quefleerfe  etano  pur  t>  oppa  apprejjo  tutti  all'hora  note  e   man  felle:  ondenoni 
da  tnat  auigliarfì  punto,  fe  poi  furono  t   on  maggior  chiare^T^a  a   tutto  il  n<odo  mojlrate 

dal  Sommò  Pontefice ,   e   Sighft  no, ira  Papa  Grig.  Xlll.  di  fel.mem.  ptcjfj  l   qiale  fra* 

uandofi  egli  per  nome  del  Gran  Duca  FtancefeoOratote  l’anno  158?.  venne  in  tallo, 
gattonea  (coprir  coft  bene  a   fua  Beatitudine  il  fuo  gran  valore  .   che  nella  Settima  lera-cm 

promotìone,  ch’ella  fece  in  detto  anno, di  xix.  Cardinali  mlmtfe  di 'Decembi  e,  fi  per 
lealte,e  pngolariviitùdiquefio  foggrtto  sforo^jta  adafaiuerlo ,   &   annouerarloin  i,ìì^ 

^fff//o  ver.minre  faerp,  evenerando  numero  .   He  pafiar  g   dcon  fth  ntio  in  queilo 

luogo  voglio  diautnat' per  cofa  notabile  quello  ,the,ndetta  Promoiioi.e  auuenne  e   nah  m<I- 

ciò  fi , che  Mer  futonodalVapa  (culti ,   e   promofii  foggerti  cofi  rari,  e deg  i ,   che  j,’ 

iquitirodiUrodiueniieioSdmi'P»titefiei,equeciifutoi40,tomedLenHottoatutti,iCar  '   , 

dinali  CafiagnafifondràiOtSantiqiiattro  r   Fioretterà  ,   il  primo  co't  nome  di  ferban  ’ 

^u.U  fecondodiGregorioxiv‘l’altiod’lnttoiftiO  ix.etvltimodiqticfionoiìio  Leene.  , , 

xì.  Gli , litri  fene^a  dubbio  erano  am  b'eglino  pt  r   la  maggior  parte  (oggetti  PapaLilt:  •   '   * 
perciò  thè  vieta  fra  loro  il  Cardinal  della  Torre,feejiouo  di  C   meda ,   tb,  farebbe  (enga 
fallo  rtufiiro  Papato  lu  go  distilo  f^.fea  l{pma  fi  fufii  d   tfpo  trasfirito,comt  a   pie- 

no di  fopranellavìtadi  SillodalChcarelii  definita ,/»  Ugge  àcar,  j   1 3.  Pi  erano  in 

oltre  I   Cardinali  Salieiati.Cjiiano,reiOua,B.lognetio,.ritrtgore,c  Lat,cilloteo,f  >ggetr 

ti  molto  degni  defPontif:c,uoi  Onde  fi  può  Lem  co  verità  dire.che  quels.'Pontifire  hab 

bi  t   all  bora  fatta  i   na  faniijfima,e  degnijfima  Promoiione,r  qiiafi  eretiovn  ‘^eminario 
di  yicaru  di  Chrifl'o;  Hor  creato  ih’eifi  CaTdinale,fi  moftì  ò   più  che  mai  Trina pe  inte- 

gerrimo,eg,uflijftmo:'Priicipe, che  in  ben'tgniid,i  bumanitàr.ò  hauta pati:  Pr-ncìpCf 
di  tata  prucè^Oyr  dt  cofi  doU  e-je  teptrata  natura  dotato,  che  nò  fi  bfuaua  da  alcuno  hi 

quel  Sacro  fallegio  auangarc.onde  a   grò  ragione  Clem.  viijxonofiendolo  tale.fi  difpo-, 

fedi  Valerli  del  ralor  ftio  in  vna  impoitanre  imprefa.la  qual  fu  ,   che  tiouddofìl’ anno  L^nemà l^qS.ffaleCo.onetii  Francia,edi  Spagna  p   ùcbemaifrTueuie  la  guerra,edefiderado  df. 

Sua  Bi'atituaiae  per  il  beneficio  di  tuit^  la  Chriilianìtà,  che  l’vna,e  l’altra  di  effe  depo-  mcitc  ui 
nrfferohora  mai  le  armi,  &■  infieme  fi  pacificaffeeoiper  lo  che  haneua  ella  di gid  anco- 

ra in  quelle  parti  mandato  ii  Tadi  e'Suonaueniura  Generale  de  Padri  Al  inori  di  S.  Fra 
cefi  0, affai  efperto,  &   (apulo  huomo,ficedi  lui  tlettione,e  creatolo  fuo  Ltgaio.lo  diria^ 

■gà  in  Frane  ia  ad  tìtrrieo  IP.  doue  giunto,  fu  da  effò  Bf.che  atcompagnaio  da  vna  fie- 

quentr comitiua di'Hpbiltà Franctfe,ifene  tTa,tou modo  veramente nucuo ,   einfolito  .   j 
d   i/{r  di  Francia ,   fuori  dèlia  Città  nonpothe  miglia  vfiiio  adimoniratlo.molto  cara- 

mente^ bonoreuolmcntt  rkeuuto,  accettato .   vi  dimorò  molto,cLe  reSìituita  l'n  0*** 
ouel HegUilapriftina  I{tligione,e fatta  figuircol  fuo  aiiueduro giiidich  ,   efapereU 

iato  da  tutti  de  fidet  aiate  bramata  pace,tra  Upredetie  C   otone,  re  fi, e   reflitui  1 1   predet-  ' 
t»  Pregno  fiorentifjimoyefeliciffmo.  Tornatofenepofiiafper  hauti  imprtfa  tanto  grado  j 

a   felice  fineeoi, dottala  Fonia  lutlocolmodigloria.fùdal^Ponteficecariffimamcteab- 

btacciato-,  <   pcfiia  dep„tatodA  lui  (opra  la  Congregai  ione  de’Pefioi.i .   Fu  eg'i  fimpre 
per  Tadre  fapieiiffimt  tenuto .   Era  religio(iffimo,e  diligcntifiimo  offerualore  del  diuin  n.e  di  Leo 

tultoinrldir  la  fura  opinione  l.beioinel  propofiio  coflantetriieneua  il  grado ,   e   la  dignì- 

td  Cardinaliua  con  quella  riputalione,c  maefid,tbcfi  conutniua .   Era  egli  lofplendort  «to. 

^   Zg  dtila 
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iella Cof(e .   T>-nta i   fjiaiglumilt^ì  ho’iorev  ile.e di ptrfoni  liuerace  arnau^le  fW» 

fen^aalatt  dtbbio gh  fono pofcU  flati bajat  (Ifomenti  dia  laata-graiide^T^,  quanto- 

é   quella  del  Vjptf.ptrtunire;  imptroche  con  la  nobil  maniera  de'  toro  coflumi  and*' 
'   nano  eglino  la  beneuoUtn^  i   p   ìpolare  per  lui  acqiifiàdo:fateHano germogliare  l*  fpcran 

V^e  ,einconfeq4-  n^aid  lilerif  ne  petti  dt  ogn  può  di  douere  va  giorno  conftgmre  d*. 

ht  quali  hi  b'uefijio.e  faiiifattione  fe  per  au  -aentura  fa(feroriufciti  MiniUri  del  Von- 

tifi^ato,  Er'i  ooi  ’U  -atre  eòe  ‘m  Cardinale  rare  pol'e  ragionò  con  g'i  a   Uri  Cardinali^, 
die  nonm>tiraft,eftgni‘ictlflo<o  l.fpiaiergli  muUo  le  rapinerie  veoalitiile  tiranni- 

di,l‘i§e'i:ioa!Ìoni  perfj  i   Pa'encif.le'ioppieT^ge,  il  Ptlioradiode'Cardiaa'i,  dp  i-fuper- 
bt  trattamt’iti del  fesolo  pi-Jito,  ̂ i IrautuaegU  atquiiiata  l-anra.popolare^oa  le  fpefe 
iminoJeraie,che  fatte  hiaet  nella  predetta  L'gationedi  E/ ancia  te  in  altre  carichi  ài- 
utrfii  Fateua  diaerfe graffe  fpefeinfabricare  per  lo ptà  nt  luoghi  Sacri.ej^ttiamdUo, 

negtiaUriii.ln  fommicoataU  fi  rade  dell' Hinore,  iella  Sinterititffeniobormai  giun- 
to il  tempo,  eh  egli  a   tanto  colma  di  gloria  ptruenir  doueua ,   ve>uto  a   mote  Clemente 

l'anao  lóir^.a'  ̂ .di  /idar-go,  comedi  [opra  è   tauo.e  forniti  i   giorni  aU'effeqnie  depa- 

tatii'ie’qnali  molto  ben  e   fi /coprì  la  di/pofitione  de  gli  animidttiafiHno,<he  erano  per 

citainiii  diuerfiìtmperocbeedatimori,e  da  fpirage,eia  reciproche  
pertinacie  era- 

«S-énlmó  no  còbattnthentrorono  per  la  eleitioue  del kuoMoVontefice,conlt /alile cerimonie  nei  Sat 

cUue  n*^iji  t-t-del  predett  0   Mefe, Cardinali  LX,  vno-di  Vio.il'.  che  fu  Como,  .Decar 

c/MiioB  di  nodcl  Collegia;quttro  di  Gregario  XJll.  che  furono  Fioten7jiiCjioiofa,l'eron4,  Sfer-. 

!«>««•.  odici  <! iin^cbt  firono  'PineUo,t^/coli,Galla, Sauli,  Vailotat  Camerino,  Mortz 

telbaio.Gi  tilin.j  n,  .Mate. B'jtromeo,  Afoni' .Alto-.cinqut  di  Gregorio  Xlfr.cioi  S>  Ccr- 

iitia,  dftì  viua,Viatto,Parauicino,Fatnefe^  vno d' l -mocentio.ihefu  Santiquattro ,, 
ft,o  T^iovtCi  c   renraottodi  Clemente,  ihe  furono  v^dobrandino,Tarrugiói  Bandino^, 
C.tm,S.Clei»inte,Borghefe,Baronto,Bianchtttn,.4iiUa,Maniica,jlrtigone,fBtuWac. 

qu.iyilct>nte.Tofco.S.Marccllo,B«Uarinìnio,Sord<,Scr.tffuo,SpinellÌ,Coati,MadruT^- 

3^0  Verona, Buffalo,  Delfino, Seanefh,f'aienti,5.Vietro in  f'inculihVafilio,SaHt‘ Eufe- 
bio,Adon'>poli,  S   Giorgio,Ceftt,  Peretei  ,Efie,  Deti,S,  Cefareo,Dorta,Vio:li  quali  fecondo  ■ 
il  folUo  cantar  aia  Airfft  dello  Spirito  Santo,diedero  quel  giorno  giurami  io  di  feteUi. 

al  Vopolo  f[pmaiio,ér  a’Vrelati ,   ^-^a'  Signori  c.iflodi  del  Còilaue/e  dopò  adèpite  alt- 
cune  funtioui  ordiiiarie,ritiraionft  tutti  alle  proprie  Celle,att(dendo  a   ricenere  ffuo  aU 

k   i^.bort  di  notte  le  vifite,e  le  raciomà dationt  de  gli  lA mbafciotoiì  de' Principi.  La  mot: 
tt.yaftgneiite  communicatifi  tutti  per  mano  del  Decana  fictro  il  primo  f(riainio,il  qua- 

•   le  era  da  tinti  con  fornmo  defideri»  afpett.tto,fliinanda  douercon  queUo  fioprir  ouepiiì; 

pcnd-jfero  gli  animi. Ala  nou  vifùaUuno,tbe  baut/fe  numero  di  voti  di  alcuna  confide- 
rai iene;  pere  oche  Betlar  minio  con  hanerne  jolainen. e   riportali  viidùi:  fk  il  primo  bo- 

»?fVn  ohi  "Orato  tii  tutti, haueionehaumi  Baronia  folamtnteorio,  C3  tiafe  uno  de  gli  altri  meno.. 

molli  .0.1  Finalmftedoùò molti ftrutinif-faiti,ne'quaHpoif-mprcBaronio, per  efftrpMatodal 

5^00*.''  R^idobran ditto  f»o  Cap»,era  a   tutiigli  altri  fuperiore,buutndone  bauuti più  fiate^- 
3o.Jii.cii  .fenga  poter-mai  gifigcre  a   i   davtert^i.per  la  gagliarda  rfc!uftone,cbe  gli  f*. 

cena  la  parte  contraria,  fi  cominciata  lafratica  da  douero  per  il  Cardinal  di  F'iorefig^* 
dal  (fard.nal  GÌoioft ,   il  quale  feppe  co  fi  bene  quella  guidare ,   che  in  brtue  la  condu/ie,, 

fe  btneon  qualche  difficoltà,  aldefiieratuffue.  llprimogiomo  adunque  di  lytptil*' 
c»«di"ai  volle  Iddio ,   (hefi'fft  il  sicario  interra  crratoi  imperuehe  trouuti  ehtbbeGioiofagUt 

ic'io  Cardinalidifponiffimi,  e   fpechlmente  quello  dtU't.^ldoliraieiii  o ,   ftutga  il^ 
Wpa.  quale  nulla  far  ffpoteua  :   fi  auuiarono  alla  Camera  diFioten^r,  e   lo /aiuta- ano  Von-- 

tefice  B,nmano.(fèdottolùpofcia.n  C appella  Paoltna,  quiuicon  aperto  fcruti/.toloelef 

fei  o,& adoraronoper  Vapa.V alesò  poi  il  nome,  con  a»  voleuat  ffer  chiamato, e difft, 

che  di  Leone  f^aucua  tlnoau  eletto.  Trouuuaffall'horiugli  di  auui  yo.iu  circa;  era  di. 

affiti»- 
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affretto  btllijjimoji  parole grtuì,  di  tompleffione  robk^a,'non  patendo  di  altro, thè  ttd 
•vokadiiolon-coHcrjra  grande  amatore  de' virtuoft.  di  anitnu  grande,  egenerofo  :   era 

ptO,e^elatiJ}imo  della  I{eligione,tìr  amoreuolede’poveri.Horeffendo  da  tfuel  Còclane 
nato  fi  bello,  tft  glorio fo  parto,  in  quella  /era  appunto  del  pri/t’O  Ve fpro  di  S.fracefco 
di  Taola,canoni^ato  da  Leone  X.per  intercé/fìone  forfè  del  medefmo  S Sto, >olle  Iddio 

te  fìif  tarai  Modo, che  la  cafa  A/editi  era  rn  Seminario  de'fuoi  Vicarif  in  terra.  E   fh  co  re^c,\c\^ 
fa  marauigUofa,elì  egli  dopò  creato  alcuna  alteratione  non  mofìralfe,ma  fctnpre  con  la  gn»”»»  . 

medtftma  fode^a,e  maeSì à difcorrejfe  paltfemeu concetti,e  parole  veratncie  'Papa-  fieno*”'*" 
lisi  lafciò  intender  di  nò  volercofa  alcuna  per  fé,  non  rroler  ingra  udir  i   partii  più  del- 

tbone/io^on  yoUrfarftilSuctejfore,non  voler  crear  Cardinali, che  non  ftano,eche  non 

poiana  riujcir  degni  delJ*apato;&  altre  co  fe  dif}e,^cbe  pur  troppo  feopriuano  la  cadi 

de7ga,e fiuarità  della fua  ottima-,tfantiffima  mente.Confetmò  te prouifioni dt’Trede- 
ciffortatutn.CotifermòleLegationi,rKllequali  vrlrua,  cbthauijferogi>/io,  &   auto- 

riti  Confermò  al  Cai  dinalSerofno  -pnudbbaiia  di  ico- fendi  in  Lorena ,   thè  gli  diede 
Tapa  Clemente  nel  fi  ne  della  fua  Vtta;onde  i.ò  potéhaner  la  ifpeditione.Conctjfeantor 

al  Card.naL  Dona  vnabuona  vacan:^  in  Ifpagna, libera  di penjione.  Diede  dieci  miti 

feudi  i   QvufUmUix  conceffe  loro  tutte  le  vatauge  de'benefitif  da  aco  feudi  ingH  fnc 
aSeinStde  vacante  SProfifò  di  voler  rfferedifua  parola-PinmeJre  audie'^  fuili/p- 

mt.'Piegài  Cardinali,chi  haue0èfoacitottÌhoni,r  jvo,  ut  nproponendcglicofe cantra  ' 
la  conftirn^aiml  rc/ìoibiedtffno grafie  allegramente,  che  twteotterehbono  ;   volen- 

dtrtgh  fliittar fauore  il  btne/ìeiarli/juantop.i  poteua.  Donò  al  Cardinal  S.  G.  orgia  la 

Tt»ifeHtirria,eta.Tefaitrf  ri  j   generale  alT^ibbate  f ipponi.Dni^iarò  Datano  il  Cardi 

noi  jdrigone.Coi  frrmòtl  Gourrnator  di  Hpma,egii  diede  ilbaflone,  dkf dogli  che  am- 

minifìraffe  la  giufiitia  a   tum,ma  dola  mente, e   ft  rigore  .   Liberò  le  Trouincte  dal- 

le impnfr toniche  vtiimancvìefuronomeffe per libolduti da(  lemenio  Vlll.gratia, 

cheper  tQirt  haportante.potena  rìferbarft  di  farla  atempo  a   rutto  il  Collegio  infit  me. 

Oliera  a   ipopoL  ihlfi  :   ma  velie  inciò  honorate  ilCaidinal  Callo, lodaiidolri,thc  la  pri- 

ma gratta  da  lui  ihii  iia,fuffv  fiata  per  puLlico,riipet  priuaiabcticfìcio.ln  tpit/lo  bol- 

lore di  fperao^exn  qiiefìa  pioggia  digratie,fi  confumò  quafi  tutta  quella  nette  e   la  mdt 

fina  leguenie  Ite  x.hort  in  enea,)  he  fu  giorno  di  fabbato  fu  portata  Sua  Santità  in  S- 

Tiitro.douefifrcedi  nuouo,  fecondo  il  folito,  la  feconda  adoratrone,cle  altieconfuete 

eerhnon.e;  dopò  le  quali  ella  fene  fall  alle  fue  flar:^,  e   i   (Cardinali  fe  ne  tornarono  a   i 

loro  pala^gi^  a   ripofarfi  dalle  tàtefaticlie,c  mquietitudim  patite  nel  Conclaut .   h'aue- 

ua  Sua  Santità  molti  Vai  ci, ma  ilfiù  [lutto  efauorito,era  ir.  fuo  ’}^fpi)te,r,(mi)  ato 

.ydltftadro  Med‘CÌ,fìgUo  d'vn  funf>  ateUo,iettoBtrnard€ttc,)l  quale  yilejsadro  h.niciia 
Vnfigliuolodi  anni  lo.iìOniinalo On auiano,none del  Padiedtl  Pòtehceioridi  ftucde 

ua  che  q   fio  figliu  'lo  doiieffe  ilfao  'Cappello  hauere  .Fi  ce  intedere  atunii  ftn.i  Seruito- 
rifai  quali  il  fiùfaiioiho.cv  amaioira  tlfi.o  TiJaefiro  diCan,ira,the  nbvìd,  ffero  le 

graiic.maibe  mire/io  riui/J'crQxvefìiJJèrofplfdidamète':  Cf  a   nfi't  fitto  donò  loro 
z^  .milaffcudi:  accio  po') fìtto  merterjì  all’o,  dine.  Voleua.tbe  in  Paiagj^o  ft  dtfei  o   le 
paninomeli  faieua  al  tipo  di  G)  eg.XUl.tcoft  ancor  le  elemofutf.  Poleiathe  tutte  le 

fiairs Palj7^~)> flefero riccamète addobbate. VoUua.cbe qiiSdo  laSàt.tà }   a caualca 

uivicaU'‘lcafeioióU> anthei'Baroni,eTitoljtidi\,ma,dictdo,cheperdico(0  egra 

deg^adel  Papa  toi  tn.na  cofifare.Voleua,chei  fuoì  camerieri  d'bonore  fusero  tutti  Si- 
gnori,e  'hliibc  i   d   Ila  prima  l   laff  taciioibe  potè  fero  tener  {iurce,t  canali  aturr.egià  ha 

uetij  pr  fo  aqtì'ifeito  V .c.bbaie  F   àgipane,e  vno  di.)  afa  Mofmì.tìaucua  ordinato, 

cheli  fai  fiero  come  fu  efjcquito.’go. Lutee  dirafobiaco  per  alni  tàtiVar.ifren  eri  p.-e- 

fi  diCatt/iiiali  c2r  e^mbafciaiOiLlnf  mniahaueual'animodavtto.ereal  Ptinc  pr. 

•Protnije  al  popolo  l\pmMO,jtt  atutloil  (■hiifirAntfmotnfrcmeiiiijùofiol'ò  >   fica  io  rn 



principio  di  ejuefio  fuo'PoHti  ficaio, ne  giubilatili  non  foto  /!oma,elofi  ito  E
cilefiafitco  mt 

ancora  tuttala  Chriihanità.Ma  non  potè  l’ottimo  e   Sannfs.Vontifiie  mand
ar  adcjjet- 

to  quanto  di  buono  h   tura  nella  fua  fantiffima  mente  propofio  difatetimpi
  roche  incoro- 

natofulgiorno  di  Vafijua  nella  loggia  della  'Bcntdittio-ie.ii  il  di  fegaente  gio
rno  appaio 

fioiw  di  lodi S   Leone  /.TonteHcr,andato(ene a   S.fjiouatini  Lateranodoren iercon  le foliteceri- 

Lcoue.  manie, che  fono  btlhffiine,c  miileriofifjimejl  poffeffo  del  "Pontificato ,   P^fj*  fatua  ,cbt 

■'  patìin  far  ta!iccriirionie,e  per  il  ptfoJe'  Malti,  v.  iineà  fudare,  tj*  indi  àrifcaldatf
i  dt 

m   mieta, che  fopra<,iiintagh  la  febee ,   lo  f   è   gettar  a   letto  ,d}'  indivie  più  crefccndogli  di 

Morte  il  gioì  no  in  giorno,  lo  fè  in  capo  a' 2   ì.g'omidt  Papato  vfeir  di  v
ita ,   e   render  lo  fpirito  al 

icone-  Signore  l'unno  fett  uageft -no  di  fuaeiàtla  cui  morte  h   luendotroncata  affatto  l   aìlegrto^  \ 

ti^a,ele  fperan^,cheft  erano  di  lui  concepute ,   apportò  mefiitia  infinita  non  filo  a   tutta 

franta, Ci  alla  fua  Patria, ma  ancora  all'  Italiatntta , atuttala  Cbrifiianitd  ,atuttoil  ■ 

Mondo. Et bifognacrederCicke’l  Signar'D.oloh  ,b ùavo wo leuaiecoiip  eSio,  no  per 

altro, che  perche  ci  conofceua  di  coti  buono,e  SintoVon:efice  indegiti .   Fu  fpaccato  il  fuo 

corpo, etrouato,ihe  h.iaea  vna  graffa  palla  ditatarrocongelatoaUa  bnuad
elio  /ìoma^ 

cho,&  il  polmone  alquanto  gnaslo .   l.ut  fera  tù  le  tq.hore  fu  portato  àPaladf^o  nella 

Cappella  dt  Si  fio, Ci  Udì  jegitente,vigeltmo  ottano  di  -Aprile,  tnSan  P
ietro  ;   atctocbt 

ogn'vnopoteffeil  piede  baciargli  fecondo  ilcoliume»  Haueuanotuttii  P
rincipi  delta 

Ch.t  nianita  deliberato  di  mandar  fecondo  il  falito  vfo,d  rallegrar  fi  di  queftafelit^ma
  '■ 

affiintion  fna  al  Pontificato ,   e   fra  gU  altri  la  Sereni/fi  ma  Ejpublica  diyenctia,chene 

fcniiua  infi  lito  cMento,& allegregj^a ,   ne  haueua  pereto  otto  giorni  dopò  lafitacreatio^ 

net  quattro  fuliti-Ambafciatori  eletti, ma  non  vi  poterono  andare, per  la  preda  >   equa/i 

impio-ifainfermità  predetta , che  lolenòdi  vita  ,non  hauendo  potuto  ne  anche  il  fuo 

Cappello  con  ferire  al  foprattomiuato  Oteauiano  fuo  Pronipote ,   né  ateun  altra  Dignità 

ad  alcuno  de  fioit  onde  men  poi  è   egli  far  alcun  Conci  fioroqiiì  in  terraco  Cardinali,  ha- 

uUùftrifttbatodifarlalasùin  Cielo  co  Beathco  quali  gode  dprefente  eterna  gloria  . 

Vaó  la  fede  Toneificta  dopò  di  luigiomi  1 9. 

i 

se.gve 



SECVE  LA  VITA  DI  PAOLO  QVINTo, 

fcritta  in  Latino  dal  M.  R..  P.  F.  Abrahamo  Bzouio  dell’Or- 

dinc  de*  Predicatori  Hiftoriografo  Apoftolico:  Tradotta 

dal  R.P.F.  Luigi  Bartolommei  Lucchefe  Theologo  Do- 

minicano: eia  Creazione,  c Coronazione  di  Gregorio  De- 

cimoquinto. 

PAOLO  QVINTO  PONTEFICE  CCXXXVIL 

Creato  del  i(Jo;.a’  1 5.  di  Maggio. 

tifalo  (hìnio, chiamato  prima  Camilla  targhe fi  ,
hcl>bt gl  antenati 

fuoi  chiari  net  reatro  del  monda  per  gl’honorati  
carichi  militai  i,che 

nell'antica  Citta  di  Siena  t   rfercitarono  con  molto  irtile
^ quella 

]{rpublica. 'Primo  de'  quali, (per  cominciar  dagli  vlnmi,)fi
*^go- 

fiino  Borghefì  fuo  ter^o  auolo.  Quefli  nel  pafjato  fec
ole ,   fu  dalla 

^   gyii  u   Republica  di  Siena  mandato  Capuano  generale,
  con  autoritaajio^ 

luta  contro  i   Fiorentini-,  donde  tanta  gloria  ne  riportò, che  d
a  i   Concittadini  tntti,inje>- 

gno  digratitiidine.Tjdrt,  e   liberatore  delta  Tatriafu  fem
prt  chiamato .   Fi  fu  ancor* 

rn  altro  ,/lgonino/orie>  e   di  Sigifmondo  Imperatore  nel  fuo  yia
ggto  a   I{pma  ,e  molto 

da  lui  amato, per  la  buona  fernitu  che  in  tal'occafione  riceunto
  ne  baueua .   i^quettt 

t’aggiunfero  Eufebio,e  Saluflio  Borghefì ,   ambidue  alfuo  tem
po  ralorofi  in  guerra: 

bonor  de  quali  notabilmente  accrebbe  con  la  ciuìte ,   e   militar  prudenlia  galgano^er^ 

ohe  fi  eletto  prima  daUafua  Tatria,Capìtano  còtro  Mfonfo^^dt
  t^ragona.t  dt  ̂  

Voie  poi  mandato  ,Ambafciatore  alCiHeffo  per  
concbìuderne ,   con  arbitrio  di  Califh 

Terrò, lapace alla  Città  di  Siena;&  all’Italia  tutta,  
K<>«  P""»»  inferiore iqutfli id* 

filmai  fi  Gio.BattiHa  Borgkefitcoiì  per  bauer  liberalo
  c   on  la  ferula  ,t  palor^/uOld 



'   BARTOLOMMEI.  DELLE  VITE  DE'  PONT. 

CHti  di  yvlttrra  d£ fuólaimici  ejpitàri,Tbf^do,e’I>  jit*lOt  co/He  pfr  hautr  diftf.t 

nn,nell'vUìmo  affedio.C'A  con  figlio,  e   con  U   mano  ;   froj^a  lafciar’indietrocofi  che  per 

ftcurrl^:^!  della  Sede  •ydpofl  jics  ueceff ari  j.  g'ndicaffé.  Ne  mancò  àquefiafamìglis 
gloriola  ,   chi  i   bonari  di  guerra  recaffe  splendore  di  dotti  ha  legale, poiché  fino  i   ìq. 

giuriflifamoftineffa  fi  vengono annouerando, de' quali aUuaerifpone di moltaftima, 
m   ila  memoria ,   e   mano  de  Dotti  ancora  fi  confcruano.  Frlquefli  vengono  da  gCautori 

nominati,Vietro  Borghrfi  che  in  tempo  di  Leone  Decimo  efereiiò.  lodejiolmente  nei  Ca- 

pidoglio la  Dignità  Senatoria ,   e   con  prudtnt^a  feiiT^u  paragone ,   reemediò  lo  [degnato; 

"Pontefice COI  la  Città  di  Siena.  ,Ale(fandro'Bìigh-- fi  fù giudice T*ontifieio  femprein- 

eorrotto  h   ìJologna,cdin  .Ancona.  T^-ccotò  Borgbefi  Caitaliere di fpron  d'oro,  lòuomo- 
aftai  f{fUgiì',o  Jcrilfc  elcgantemeie  leaTtrionigloriofe  di  molti  Santi,  e   fingo' armento 
la  vita  di  Sj  Ita  Caterina  da  Siena;  la  qual  Sanu  vikÀcbi  affermi  efier  nata della  fa- 

miglia Borghefe  ,,e  di  ciò  non  molto  tempo  à   dietro  nel  Cimitero  di  S- Domenico  in  detta 

Ciiià.cbiar  ffimiii.é^i  efferfi  riti  ouatt. Marcantonio  Roriliefii , "Padre  di  Paolo  Pon- 
tefice fk  Icgiila  farnofo,  etantoperlaprudenga  ,ebomà  fua  filmato daPaolo  It^.  thè 

del  fuo  coiifiglio  ne  più  grani  affari  del  continuo  fi  valfe  :.e  l'tfleffo  honore  ferno  d   que- 

fio  grand’huomo ,   altri  7.  Sommi  Pontefici ,   a’  quali ,   cr  al  tnonJo  tutto  doppo  hautr 

dato  gran  faggio  del  valor  fuo,arriuòàeffer  Decano  de  gl' au  ocati  ConcifLoriali,  e   per- 
publitogTido  Padre, e   Protettore  de  poueri  fk  nominato.  Hor  da  queHo  albero  iSiifire,. 

e   da  Fbminia  de  gl' A   flalli  Donna%  che  alla  nobili  idei  [angue  recò  vagbeì^conlO' 

fp'enior  de  coflumt ,   venne  à   nafeerein  Infima  Camillo  Borght fi, l'anno  di  naHra  falute 

]   55  i.j'  I   7   di  Settembre.  'Natoqnefìogranfigliuolo,(^  al  faero fonte batteo^-gato,  fi 

da' parenti  atleti  alo  in  quei  primi  attniion  degni  co  fiumi  del  [angue  fuo,  e   doppo  hautr’’ 
attf/ò  n   II' et i   più  verde  allo  fludio  delle  belle  lettere,  applicò  f   animo  tutto  altacquifla 
delle  Ugg:  netta  dui  di  Perugia  la  quale  per  efitrnon  meno  alhergodi feiengt  ,tbt 

fcecchiod'hono.a  1   coftiimi,  lo  refe  in  breue  valente  giuri  fi  a ,   ed  buomo  integerrimo  :   tì. 

che  di  lui  t   h't/i'f  douea  Monarca  della  Chri  iUanitd,e  'Poh  tefice  della  Cbiefa,ft  veri  fi. 

cò  ciò  t   he  d' vn’lmperatore ,   difie  Giulio  Capitolino .   Imperocbe  fk  di  grata  prefenga, , 
nobile  di  volto, peregrino  d'.ngegno.manfueio  ne'  co  fin  mi. ornato  di  dottrina.fobrio.ge- 

nerpfo,  liberale ,   e   tale  in  fnmma ,   eh- da'buoni  di  quejlo  ftcoloa  migliori  delle  paffute 
età  diueniua  paragoHalo-,affabile  con  graniti, rifolnto,mà  con  confiiglio,atcorto,mà  fen- 

^a  iiiganno;amaior  detgiuflo,mi  lontano  dal  rigore;bentgnoton  tutti,grande  ne'  plfie 
ri,  efinalmPte  venuto  al  mondo  per  foflenere  i   maggior  pefi  della  Chrifliaiia  {{elisone. 

"Prima  ch’egli  faliffei  quel  jammo  di  altegpga ,   alla  quale  con  i   gradi  delle  virtù  fi: 
andana  aciofìanio,volle  'Ì)io,chr  paffafir  per  molti  ordini  di  minori  digniti;accioebet. 
dal  mondo  tutto  com  fciuto,gcquiiìaf}e  il  Pontificato  per  fama  :   prima  di  ottenerlo  per 

-Adoratione. Onde  fatto  f^iferendariodi  ambedue  lefegnature,  oltre  alla  prudeìga  [in- 

goiare,mofii  ò   anco  molta  pietà  nel  fauorire  le  caufede'  poueri.  7i,e  fùminoie  l’efempio, 
che  diede  al  Cleto  di  Sarda  Maria  eJUagg,ore,mentre  fu  yicario  di  detta  Cbiefa,  coti 

ntlCa/fiflered  gl' Pjfi^i, come  nella  purità  della  vita,efr,queu^de'  Sacramenti.  Man- 
dato di  poi  a   Bologna  PiceUgato  del  Cardinal  Moiitalto ,   in  tempi  tumultuofì  di  fediti 

vacante  per  le  morti  di  Stfto  r bario  f'i/.  gouernò  quella  Città  (   non  inferiore  tt- 
quaC  altra  fitfìa  per  l\eligtone,ò  per  lettere)  con  ordini,  (fefempi  fantiffimi ,   non  fi  va- 

lendo altramente  della  potem^a  per  aggrauare,mi  procacciando  la  pace  de’  Popoli,  &■ 
al publico  bene, ogni  cottfiglio,ià'  ogniopera  incammando.  Mentre  coti gouernana  que- 

Ha  Città  fu  da  Cfregorio  XlP  .rich'umato  i   l{pma,e  fatto  Auditore  della  (famera ,   con 
la  qual  dignità  quanto  baw ua  acquiflato  di  honore,  tanto procui òdi anano^arfi con 
operare  virtuo/amente;  nefk  per  auuentura  alcuno,cbt  nel  dare  i   ciafeuno  il  fuo  diritta 

h   fnperaffe}  ia  guifa  tali  che  il  timore  della  potè  fià,ò  la  fperan^  del  premio  >   non  mai 
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'Jàl retto  fentiero  della  (jìitHìtia  traportare  il poteffero.  Mandatoi*Huno^cim  autorità 
di  Legato  de  Latore  da  Clemente  'VlI  l.à  filippo  I   l-per  chiedergli  aruthcosì  per  la'^urr radi  Adolfo  ll.Imperatore  contro  i   Turchi,  comeper  foccorrere  i   Cattolici  di  Francia 

tontro  gl' Ugonotti, r   per  atiri  nrgOTii  grauiffmi  della  Chirfa ,   la  feto  in  quei  l{egni  così 
gran  fama  del  valor  fuo.che  Filippo  II  J.  fin  da  quel  tempo  gli  reHò  affìeii^'^ionato,  qua  fi 
antiuedendolo  Tadrex'Pailor  fuo.  Afa  non  fù  folamente caro  a'  !{è,  ed  à   gt Imperato^ 
rijmpercioc  he  Clemente  f' III. arbitro  eccellente  degl'humam  ingegni,refio  dt  maniera 
appagato  del  fuo  negoziare  tn  quefla  Tranciatura,  che  al  fuo  ritorno  da  Spagna  io  feu 

Cardinale  del  titolo  di  S.'Eufehio  a’  t^.di  Giugno  del  i   fgC.  dithiarandolo  ani  ora  jut 
sicario.  Toflo  in  sì  fatta  maniera  nel  megp  di  grauijfimi  negozi  •   non  è   credibile ,   con 

quanta  fac'ilitàycon  che  finceritd,con  qual'efempio  enandio  ne'  più  difficili  affari  giudice 
incorrotto, nimico  di  doni,amico  dt  l   verofpecchio  di  I{eUgicne ,   Idea  della  mod'efita ,   e yiuo  efempio  di  Santità  negli  ocebidi  ̂ ma  e   del  mondo  fi  dtmofiraff,,Con  quella  ma- 

niera di  vÌMcre,baucndaft  ocquifìato  nomedi  ottimo  Catdinale,come  quegli,  che  hauea 
dato  alla  Chiefatfen.pidi  rara  virtù  frà  tanti  chiari  lumi  del  facto  ffdltgio,non  vi  fi 
thi  di  lui foffe giudicato  più  atto  à   confolare  ihnondo  afflitto, per  liuafpeetata,e  troppo 

fubiia  morte  deigran  Vonteflce  Ltonekl.Tareua  veramente  non  ben  ma-ura  t etàper 
si  alto  grado  ;   edegli  mede/imo  fatto  imitatore  della  modeflia  itvnhuomo  fante  tele- 

ifratoda  S.GiroLmOyChrfi  rifiead  Eltodnro.rifhggiua  il  pefo  come  ineguale  alle  fai  Cc»f 

troppo  anticipato  per  gl'aniiiimà  quanto  più  voltuj  dicb  arar  ferie  lontane,'an’o  fi  ren 

•deua  maggiormente tapece,i  degno dclTontifiiato •   Imperoche^nonlafciiiuant gi't let- 

tori di  conftdtrare ,   thè  al  mancamento  àeli'età  fi  opponeua  la  condì  t   ione  dtlfingue  ; 
non  tanto  alta,che  rctaffe  fpauento  di  nuoua  potengs  ;   ne  così  mediocre. che  nò  promet- 

ti ffe  (Igni  nobile  aggionr.  tiaìfiliuafiquefio  per  il  merito  degl'anienaiifuoi,  ntn  fola- 
mente  con  la  Cii  ti  di  Siena,  c   con  il  rimanente  della  Tofana ,   mi  etiandio  con  la  Chiefa 

Santa ,   [penalmente  per  haucr  faticato  molto  contro  i   ChibeUini,per  lo  che  haueuano 

intriiato  [^Aquila  con  il  Drago  Guelfico,per  arme  deilti  famiglia  loi  0 .   T{e  vi  manca- 

rono difufatifrgui  per  confermarne  ciafeuno  nel  fuo  proponimento  ;   conciofiacofache 

'doppola  morti  di  "Papa  leone ,diftorrendcfi  friiCardinaUdelVoniifìcato,  paitiffi 

’nn't.^quila  dal  Valaggo  del  Duca  -4liemps,0-  inalgandofi  velocemente  i   volo.iop- 

yo  efferfi  per  buona  p   gga  raggirata  per  l'aiia,venneicalarftftìpra  il  Drago ,   arme  dì 
Gregorio  Xlll  pofla  nella  furttg^adi  CaflelS..Angelo,eforn.adodiquello,edìfeiìef- 

'fa  l'arme  di  l   Cardinal  Borghefe.ne  diede  al  parer  di  ciafcuno  felice  augurio  del  fuo  Ton- 

tiflcato. Laonde  ilgiorno  ì   6.di  Maggio,chcfii  in  Lunedì  dell'  anno  \   60^. procedendo  fi 

dal  fiero  Coll  gin  all'el>gp[}one.fHaeato,SS  adorato  da  tulli  Sommo  Tonuflce,facen- 
dofi  c   hiamare  Taolu  F'.e  poco  appreffo  alti  ;   9.  di  Maggio  fefla  dello  Spirito  finto,  do- 
uendo  celebrare  fole  nnemtnte  li  fù  pollo  il  Pallio  PòntificaU ,   e   dopai  L   mefja  dal  Car- 

diualsfoiga  primo  Diacono  augurato  l'.tcl  imiltosannos* 

T[on  fi  p   òdirc  qual.  foffero,e  quanti  ifegni  del  giubilo^  che  per  l'affuntione  di  Pao- 

lo Qu  'tnto,I\pma,&  U   mondo  tutto  ne  diedt,nfficurandofi  ognvno.chc  doueuaefj'ere  vit 
Pontefice  in:itatore  dc;l'\/dpoflolo  Paolo,  e   delle  virtù  annoutrate  da  lui ,   come  necef- 

farie  in  vn  Stinto  Tafiore  ,   e   conformare  le  agiomeon  l'amato  nomedi  Padre, m 
guifa  tale,che  la  Vedoud  Chirfa, ricorrendo  al  feno  di  lui  in  ficura  liberti,e  Ubera  fuu- 

tegga,fi  ricouraffe  ;fi  vdiuano  per  tanto,e  fi  vedeuoito  replicare  in  Voce,e  fcriuernel- 

le  mura  fri  n,ilit^fegni,di  coiraputa  allegreggaqueì  verfi  dÌHoratio. 

lain  fìdc!i,&  paxA' hanor,  pudoiquc 
Ptilcus,^  negic&j  fedire  virrus 

Audet»appacciqucbcau  pleai 

Copia  Coran»  . 
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Quejle  ftfie  di  così  piene  di/Peran::^  furono  parimente  ace  ompafi  nate  da  cbitt 
redimoRrai^iontitaUegreXK^  yninerfak  la  tutta  U   Cb'ifitaniii ,   perche  non  sitoiìo 

bel  he  tl  Vontefice  dato  auiiifo  della  fua  ajfune^ioae,  e   pul/licato  il  folito  (jii.bileo  j   per 

chudir' aiuiialla  bontà diuina  nel Toniificato ,   che  furononultiplicateorationt piA 

taldein  tutio‘1  mondo  pirla  fna  feliciid,e  confèrua'^loHe.  Ne  molto  di  tempo  vieorfe, 

thè comparueroa'  piedi fuoi  .Amhafiiatori  da  Pj,e  Vrimtpi non folamente  ( b>  i/l  ani» 
mà  eliandio  da  altri  potentati pofìi  fuori  dtlyen.bo  dt  Ila  C biffa  /   quali  tutti  Joppo  U 

iouutt  ccgratulaT^ìoni ,e  publtthe  offerte  de’  ̂'gn.  .delie  Trouir.cit.  de’  Popoliyedi  ogni 

loro  hai>eì  e.cch  bi  auano.e  fin’  al  C^eloycon  nuoui  mà  me,  i   ali  titoli  iaal^aiiono  la  per- 

fona  di'Paoloyi’r  adorauano  il  y   icario  dt  Chri/io,  acclamandolonon  fohminte  btrede 
ri  qiitl  fog  io  dinino .   rnà  di  lievi  ri  udì  ancora,  che  per  degnamente  yilcderurtn  trffa- 

die  vi  fo'io,  ̂    quffiejpcrah^,  di  fecoiicepute,  volendo  eglicorrifpondere,  dal  diuin 

euhotoife  i‘iiitoir.inii.inic>tto;e  vedendola  nec e ffità continua  degl  aiuti uiuiiii.ii  coflu 

melodeuoledifaift  nceriigiorni  per  tuttof  anno  nelle  Chiffedi  i{omal'  rationi  di  40, 
h'  re  in!)  odono  già  da  Clemente  y   III. con  perpetuo  dec>  eio  thtbiiì .   Et  auar^u  dofi  in 

fomiglhni  piti  .en,  per  dot  vn  vino  eftmp,  0   a’  C arditi  a   ti, d:  iiigranilireU  Chirfc  de'  ti- 
toli l   r.,e2T  al  rimanente  del  popi  lodifolleitai  la  poutrià  di  molte  Ch-.efe  di  l\prHa .   fece 

dtierniìna^io  edi  feguiitl'cdiltcio  di  S. "Pietro  in  Vai  icauv  cominci  sto  già  da  Giulio  il. 
temi  Ito  aro  efiiuto  da  CjrtgorioXl  I   !.e  Sijlo  y.  fieli  pareti  0   bafleuolmenie  magri  fie  0 

il  dif  gnofopra  CIÒ  fatto  prima  da  Bfadamante,epotdai  Buonarroti, dopoohauei  e   fo- 

pratinviitoi paiesidelfacroCoUegio  feiegettareiterralaanr  ca,e giàiouinofa  Ba- 

fil.ca  fahrica  ’   a   da  Conjiantmo  in  bono>  e   del  mede  fino  >^pnflùlo,e  daft/hffo  includi  m 

do  tutto  il  ft:o Itila  disfatta  Ch  efa  In  vn  diftgno  uaB  ffi  /,o>.  fahric  da’  fondamenti  it 

rimanmie  li  quel  f   uro  tempio, dal  pi  irr.oingri  fio  fin’  alla  Cappi  Ha  G   rgcriana  ;   e   di 
pili  i   dificòil  Coro,  laSagie!lia,molte  Cappelle, vnpwicaU alianti  alta  Chiefa  ,e  foprec 

di  qutllo  vna  loggia  per  benedire  il[ropolo...d  .'ornò  ancora  la  Cb  efa  al  di  dentro ,   e   l’an- 
tiporto di  effà.convoltebellijjimedifi  uo  riccamente  dorai  e:  nelL:  quali  cott  molta  va- 

gl-ie^'S^a  fi  vedono  fcolpttel’ae^ionipiù  dtgnedc  VrentipidegH.ApoJlolHe  piiiàbaff» 
ale  me  aT^S^tonidìTontefici  Santiffimt.Collocò  poi  per  dar  compimento  alla  fup-  rba  fi^ 

tedique/ii)  marauiglinfoedifis^o,neUa  fua  cima, le  fiatuedi  Ch'iBiryde’  Beati  .Ape- 

iì  oli .   "h/el  nitido  della  Chiefa,  aperfe  nei paiiimeiito  la  veneranda  tomba ,   oue  fi  ado- 

rano i   corpi  di  S.Vutro,e'S. Paolo ,   detta  commurn  n,cnte  la  conf  l/ioue  dilli ,Apo  fluii  - 
Lacircondè  ancoraintoruo  con  bell.ffimeeotonnttielauorate  indiafpro.yi  fidsricò  vna 

fcala  per  feen  iermdi  marmo  fiiiiffmo-.  fopit  luttoilinur»  per  entro  con  armi  altri 

ornamenti  ài  pietre  ptt  7^Ì9fiffime,e  con  l’ifleffe  ornò  tulio  il  pauimento  di  tarfìa.  Fi  ceni 
parimente  nel  mc^o  vna  gratella  di  b/ot,7^  dorato. pofia  come  porta  fi  à   due  riube  10- 

loiine:  e   dal  fìautbi  di  ciafciina  collocò  in  duenict  hie  le  (latne  di  metallo  dorate  de’  glo- 

riufi  -rlpoftuli  Pieno,e  Vaolo.Donouuìm  oltre  vna  lampade  d'argentodigran  prer^jOy 

pei  che  viardtffe  nel  m   ̂sdi  altre  quattro  minori  ne’  giorni  ft/Hui;  eper  dirla  invna 
parola  J.’àeOH  tal  magnificeas^a  honorato  il  luogo  di  que/la  fama  confrffione^  t   bc  à   pe- 

na fi  può  imaginare  col  pe»  fiero ,   da  chi  non  ib.ì  -veduto  in  effetto .   Hà  parimente  con 
nuoue  foffiiie adornato  la  Chiefafenerranea,intui  firipofanoico>pidim»liiSaun,e 

fattoui  due  entrate,  Ivna  dall  a   parte  del  depofuodi  ‘Paolo  ìll.etaltrà  dalla  colonna  , 
alijqualc  il  benedetto  C   bri  fio  appoggiato  mi  ttpipivdi  Salomone  predicò,  »2r  inferita 
bà  con  ordine  belli ffimo  ne  i   muri  di  qucflo  luogo  ifieffo  tutte  le  /mmagfni,e  memorie  fa- 

ere  dèlta  Chtefa  veicbia/abricandoiii  più  vndepofitoppr  l’offa  diquelUtutti,  che  fon0 
ViOfticon  opinione  di  fantini:  i   corpi  de  quali  fi  erano  canati  de’  propri/  fepoUri,per  M< 
iuparfi  il  fitto  loro  dilla  fabrica  della  nuoua  Chiefa.  Uà  parimente  efpoflo  alcuUode’fe- 

icliypn  immagine  tntracolofadklUmadre dt.Dioi  l'a  <iu.ite effenio giànelpauho della 

Cbiefi* 
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Chirfj  vecchia  dafaailega  mano  percofia  neUa  faccia,  fi  due  per  tradÌT^wne antica ,   clje 
gn  i   ò   vi[ibitfncntr  ilfangue.Qjiui  ptn  e   fon  Ilari  da  Ini  fatti  d   pingcre  motti  miracoli  fe~ 

guin  nella  tbiefa  veuhij,&  u It.  i   operati  da’glorioft  Vórcfià  Eleutberio,lgino,Gio.I. 
Stflo  I..Anacleto^t  Lino, i   corpi  de' tfuali  ifn itti  (ì  ri pofano.'Z)i ordine  fuo (i  jonotrjfpor 
tate  dalla  Sagrtjii a   alle  Cappelle  pariicolat$deU.i  tinona  Rafihcale  [acre  offa  de'  Santi 
ty1polioli,Simone,e  Taddeo: di S.Cfregorio  magno.  Leone  Tetronilla,Gio* 

Chrifojloino,Bonifa:io  Tapi  IL' .Trocrffa.e  Adaniniano.  Egli  pure  hi  collocato  in  Ino. 
go  eminente, dr  bononi  0   il  finto  Sudario  la  lancia ,   che  aperfe  il  co  fiato  al  no  firn 

dcntore,e  l’ofio  dellaiejia  di  S..  Andrej  ,Apollolo,aceiòtheep.iindiftefponelìeroiagior- 
nideterminati  alla  diuo^one  de' popoli.  Oltre  aWbauer  parreggiato ,   &   ingrandito  la 
pia'g^  alta, ebaffi,pcr  cuìfì  fole  in  S.Tietro  laslricandota  Con  marmo  Tiburtino  \   hi 
pollo  nel  muro, che  foMTafìà  alla  dalla  pane  del  TalaT^i'o  la  nauicella  di  S. die- 

tro,lauorata  in  c^^ofaicodal  famofoCf  iutio ,   e   canata  intiera  dalle  ronine  della  Cbiefa 

vecchi  a,  aggingnendogli  vagherà  con  fami  fottovna  fonte  ,cbeper  commodi, àde 

copiofame’te  l   ai  qua  c   on  c   iiqneirom're .   Leuate  prima  le  fiate  vec- 
chie^ con  nuovi  gradir.i  facilitatala  Ialiti  iS  Vietro ,   fi  fono  da  lui  fatte  ripulir?; 

crna.e  te  fìatue  de  T,  cncip  d,  I   Senato  .Apofiotico  pofìegii  da  t'io  II  à   ifiachidi  que 
ile  fiale,e  riporre  nel  luogo  illcfio à   nome  dcldetto  Tonte  fice ;   egli  hi  in  dire fabricalo 

fiale  magnifiche  di  marmo  T   ibartmo  per  fiendere  dal'Pala^go  T*palein  S.Tietro,e 
tvUocato  in  faccia  delia  prima  fiala  ma  btlliffima  flarua  di  marmo  deltisieffn  S.  P/f- 

tro.'Co  pari  magnificen^t  fi  i dichiarata  da  quesìog  an  Tontefice  l'alie:^  de  fno:  piit 
fleti, in  ordine  al  culto  duino,  mtla’Baftlica  Liberiana  .   detta  Sant  a   Maria  mav  giare  f 
tonciofia  CofiCìe  quiui  habb  a   reflaurato  iltàoanile  pcrcoffo  d   tlla  faeita ,   copinolo  di 

piombo, e   faitoui  rifondere,^  acc<  efie>  evnag  an  campana  ;   .Alla  fin /ira  d.  Ila  porta 

maggiore  ha' b   afa  brua-ovncloro.'p-  vnaSagreflia  b,lli/Jima,e  fopra  dieffa  fatto 
Sianole  cotnmodi/fime  per  i   Canonici ,   Ma  quel  che  anant^a  ogni  va/lopenfirrobàcdi'i- 

tato  econficrato  in  hotiOi’  della  y   trgnu  fiunta , in  qui  fi  a   Cbiefai‘lelfa,la  Cappella 

Tiorgh  (lana;  fabbrica  ver  temete  cosi  fupetba, che  non  hd  per  aunentura  il  mondo  vn'e- 
difillo  fairo,ibc  à   qiiefìodegiiamcnre  p   ir  jgonar  fi  p,)(fa  :   così  per  la  gì  and,  del  va- 

fi  tome  per  la  ntebr^j^  delle  pietre  pn:^iofe,&  ecctllehgadel  ianoio.  Ter  fir  tlinqne 

quefìa  Cappella non/uendeiiot.i.i hcricca,fiifuo  volere. che  qhiuifiirafportaffe  vnafa- 

tr a   Immagtiie  delia  madre di'Z>io,d  pinta  per  mano  di  S. Luta, e   (ì  poHeffeuelmagpor 

tare  frà  jp-Coloune  attiffim’  di  d   .tfpto  fiannt  litio,  e   s' intorniale  con  topa’gt,gra- 
mali,'i  bi'ii,  fiHcraldi,tbiilol.it,aìiialrjii,eialti-.  pietre  p,  elio fiffime-,  ponendo  ancora 
folta  lificffa  immagine  altri  ria  b.  o,n  imenti  di  gioie, e   di  oro.  Donò  poi  J   quella  Cap- 

pella gran  quantità  di  orn  ameni  i   d'oro  e   d'argento,  vna  croce  grande  d'argi  ntopiegga- 

ta  2 1   ̂Cifuiudodxt  fìatue  de'  5anti.Apoftoli  prezg;tte  6oco  feudi,  fiicandelli  lidt 

argento  inorali  pittati  }OPO  fiudi,duetorcieri  grandi  d' argento  è   i   gradinidell  .Al- 

tare pregiati  feudi  iqo^r.feiceflea'aigtniotli  Santi  dtiterfì  primate  io\o.  finii  ,fii 
braccia  d   a.  gcn;  odi  fanti  éiutrftprezj^ate  i   zoo.fcudi.vna  corona  irmprflata  di  g.oie 

pregiata  dodici  mila  fcudi,vu calice  d’oro  ornato' .i  diamanti .fineraldi,rubìni,ezaffi- 
ti  pregiato  Sco  fiudi,Cf  aliri  mnameniitutti  riet  h   di  pregili  inelìimabilt.Iis 

bi  voluto  qicfio  San'o  Tontelite,cht  in  luogo  così  facrojfi  manchi  di  lodare  ogni  gior- 

no Iddio  Onde  i   queflo  effetto, hauui infatuilo vn  Collegiodi  facerdoti  ,cbe  ogniSab- 

bato  vicaniiito  le  Lhank’,&finalmettpTOuutiutoqntfia  Cappella  di  ogni  forte  di  mi- 

nifìrt,  &   àiiafiumnffegnato.rtndile  particolari ,   autenticando  il  tuttoconbreue  fpe- 

tiale  da  lui  fpedira  i   que  fio  effetto .   ̂   conientoil  fno  grand’animo,  e   pietofo  affetto 
ver  fila  maire  d.  Dio,  per  U   grandegg  i   delle  cofe  faitr,  in  honore  di  tei  ,fece  driggare 

netta  ptagga  alébrimpetto  della  porta  maggiore  di  queUaCoiefa,  vna  ColonnaiTalttg- 

g,a
 



■BARTOLOMMEI  DELLE  VITE  DE’  PONT. 
\a  iiupcniitcauau  dalle  rtuìne  del  Tempio  della  pace,e  (opra  vi  fece  porre  vna  {^ra- 

de fìatua  della  yerginecol  figlio  in  braccio  di  brongo  indorato,  concedendo  \ndulgenx* 

di  i.anm,e  tante  quarantene  àqualftuogUa,chc  cfuiH!  adorandola  madre  di  Dio  ni  fa~ 

■cefieoratione.fqella  faccia  della  bafe  di  quella  colonna  fi  vedono  fcritte  ontflc  paro- 
le.  Paulus  V.Poiitifcx  Maitmuscolumnam  vttcris  aiagnificcnna:  monuimmum 

informi  fitu  cbJuiflam  ,ucglc£lainquccx  immanibus  templi ruinis.qund  Vcfpa- 

fianus  Augu!ìus4iftadeliid<ei$crjumpbu,  &   ì<.cipubiu;ae  (tatù  con hrmat»,  paci  di* 

cjuccat.in  hancrpleiidtditfimam Sedcm.ad  Oafiiicz Libcnanzdecorcm augcduiTi 

fuoiuiTu  exportaram>&  prillino  nitori  cc(litatam,Beannìmz  Virginisicxcuius  vt- 

fccribux  Pnnccps  vcrx pacisgcnituscd.  donuntdcdit  :   Acncamqucciufdcm  Virgi* 

nix  flatuam  faliigioimpofuir.  * 
['olle  ancora  Vaolo  V.  lardare  eterna  rieordanxa  della  fua  diud^one  verfo  la 

gh.c  nel  Valax'^  di  monte  canallo  da  lui  in  gran  parte  ornato, tir  accre fiuto;  <   he  però 

quìui  pai  imente  edificò  da’  fondamenti  vn  z   Cappella  in  bonore  detl’iHefla  Fergme, 
ebe  per  la  grandi  ricc  beg^a ,   e   maestria  del  ianoro  non<ede  punto  alla  prima  di 

magnificengj .   ' 

Erefje  in  oltre  quefio  Santo  'Pontefice  Rit  iri  ria  biffimi  di  pietre  pretiofe  alle  Sann 
y ergini  tefgnefe,&  Emcrentiana  utile  Chiefe  loro  fuori  di  Roma  ,   e   ripofe  i   corpi  deU 

l'Uteffe  in  caffè  d’argento  di  valore  di  feudi  cinquemila.  Vece  lauorarc  vna  mitri  j   "Pa- 
pale helUffima  ricca  di  diamanti, e   doro-preo^gata  feudi  fettantamila .   Mandò  doni  fu- 

perhiffìmi  alla  Santa  Cafadi  Loreto;  Donò  il  fitto  a’  Monaci  di  Camald' li  per  far  vrt 

romitorio  a’  Frafcati;&-  eforiò  il  Cardinal  P.orghefe  fuo  nipote  di  foretla,cbe  resìaur af- 
fé fplendidameiite  la  cadente  Chiefa  di  S.  Sebaììijno ,   arric  biffe  la  Chiefa  di  S.Gri- 

fogono  con  quella  foffitta,che  hoggi  quìui  fi  comincia  à   vedere  .   Datoti  rtligiofo  rfem- 

pio  moffì  i   Cardinali,  Lauti  e   Barberino  fabricarono  nobilijfime,  e   ricche  Cappelle  I   nno 

in  Santa  Maria  liberatrice  ffbiefa  poiìa  nell’antico  foro  Romano  adefio  vol^rmente 
chiamato  Campo  l'accino.e l’altro  nella  Cbirfadi  S. .Andrea  della  yalle.,fahritata  fu- 

perbiffimamrnte  da’  fondamenti  dal  Cardinal  Mont  alto, Quindi  tutte  le  C   bit  fedi  J{p- 

*   ma, imitando  il  lorcapo,hàno  mlTontificato  di  "Paolo 'P'.  gareggiato  à   chi  più  poteva 
albtllitfi,& arrit  chirfi  di  ornamenti  eulefiaftici;  in  gutfa  tale,  che  non  mai  per  alcun 
tempo  fi  è   vedutoson  vgual  magnificenga  trattare  in  tffe  il  culto  divino. 

Mà  per  dichiarare  almondo  ,   che  quelliefencpi  di  pietà  non  trabeuono  l   origine  da 

vn  affettione  di  eterna  pompa,mà  da  vero  gelo,e  diuogione  interna,  non  lafciò  il  San  o 

Pafioregià  mai  nel  fuo  ‘Pontificato, g-ornofin  alla  Domenica  vltimainnangi,che  mo 
riffe, in  cui  non  celP  raffe.dcppo  efferfi  prima  recoiiciliato.e  diffoHo  co  particolari  ora- 
tioni.Et  olite  il  coti  urne  r.on  mai  tralafciato  da  lui,di  dire  ogni  giorno  la  meffa,  e   reci- 

tare con  fomma  alt  tngu)ne,le  bore  canoniche^  amai  tralafcò  tutto  il  fuo  Pontificato 

d'intraui  nire  allefohtt  Cappelle ,   e   fungìom  Ealefiafiiche  ru  llr  quali  (lana  coti  com- 
poflo,che  di  lui  iìpoteuaiitame,vna  viva  immagine  di  huomo  religiofiffimo  in  Chiefa. 

7{pn  ppffaua  poi  quafi  vnbora  del  giorno, in  cui  non  fi  raccommandalfe  à   Dio  con  altre 

orationi.Ondepoclje  delle  fne  camere  fi  vedeuono,nelle  quali  non  fofierryi  qucflo  effetto 
petìi biginocc biatoi,con  qualche diuo  ammagine.Soleuafpeffo recitare conincredibil 

dtuogione,le  Litanie  delia  Pergine;  alia  quale  dappo  Dio  ,fi  con frffaua  debit  ere  di  tur- 
1o.Ognivolia,cheiieltaria  fr/entiuano  tuoni, begli  vdiua  quale bedi/gratiaaccadi,t4f 
ftponeuain  oratione;  Igtcontmodi  tfferfdo  à   qutHo fantoefereicio,  inuiiauam  fui 

compagnia  huomi  ,i,edonne,che  viumono  ne'  momffitrieon  opinìcne  diSaiiiitd;alpet- 
<tando  lempre  da  Dio  foccorfocon  il  meggo  della  fanta  or jg  one .   f   pertbe  fapeua,  eh:  i 
S   a   mi  fono  più  efficaci  di  ogni  altro  per  impetrarne  gragie  da  Dio.fi  diede  i   tutto  poter 
■Adbo»orarli,e  dalla  modi  cÀi  Dio  facendo  principio  ,eoiiftrmòi<lefretsdi  Sifla  IV-  àt 
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Vio-y.e  del  Conciliò  di  Trento  rh~no»  m   li  ft  di fpktjfic  della  Concedutone  della  yfrf,t- 

ne.  l-ifiituì  la  fefta  detta  trasljT^iune  dell’  ’mm  i^ine  di  Ut  di  iota  da  S.  luta  nella  C-ip'- 

pe’Ja'Botgbe/ìana, rifluiti  e   coi  fermò  i   frinì  e^n  concedutida  i   j.Sommt'Ptntefiiìjl~ 
la  Compa^niaiLl  f{ofirio  Cf  ad  oltre  compagnie  antiche, ertifìderneinfìitiiiiein  bono, 

re  delit  ilijfa  madre  t/i  D/O.v  onteffe  priuilegi,&  Indulgend^e grSdiflimt.  f   awon/^^ò  /ò- 
Unnemente  S-C arliiCardinal  B>tromco  jdttiuefcottodt  Alitano, e SantaFrancefca  !\o- 

viaria.  Beatificò  di’. Ignatio  Loiola  fondatore  de' Tadri  Ccfuiti ,   il  Beato  Frante fco 

XaiienoiH'Beato  Filippo  >(fri Fiorentino , la  mudreTerefa  foridatrite  de  Carmeli'ani 

flati^  .   il  Beato  Lodoutco  Beltrando  dell’ordine  de  Predicatori ,   il  BThomafo  daVi'.la- 

nona  .Agofliniano  .Arcittefcokodi  yalén7^r,&  il'B:l fido  rodi  Adadrit.  Conceffcch^  di 

nuo.  o   fiulehraflela  feiìadi  Sarn'Tbaldo  Tcfcnuo  d’ygttbb.ode'  Canonici  l{egolari 

Latiranenft.Ftce portene’ BteHÌatif,ecomandò  tb“  fìrecitaffeintkttele  CUtfel' affiti* 
di  S.Caftm. ro,  à   inHanT^a di  Sigiftnondo  T erj^o  l{è di  Tolonia,  cp-  di  Ekfìach  o   ('oloui 

fio  TtfcOkO  diviina  Infbikì  lafe(lj,el'olfltiodi  II’ .idngelocuBìode .   Tulle  thè  fojfero 
bonorati concklto  m.nggtore  il 'B  StaniilaoKfl,  kj,il  Beato  iMigiCnnei^ag  t   de'la  Con» 

pagaia  di  Gesù, la  B   Margarita  da  Cafìcllo,e^d  B   Ltcopo  da  Venetia  de’  Predicato  /,. 

Uli.Filtppo,àr  il  B. Pellegrino  Semiti.  Et  acciocb  ■   la  [anta  memoria  di  'Pio  Qj^ikto 
rueuefle  vnavoltj  dalla  Cbiefa  »■  meritati  bonari ,   i   òmeffe  lacaufa,&tl protrfio  delit 
vita, e   mii  acoli,cbe  continuamente  Dio  zd  operado p,  r   i   meriti fuoi,al Cardinal  Mei- 

linofuo  y icario-,  e permefje  che  al  fepoUro  di  tfuesìo  Santa  Pontefitefì  eortafieroltta  ■ 

uole,&i  voti  tCetrgento.Conjerrnà  l'ordine  de"  Canali  ti  del  fangned  ChrifìoiaHi  ul- 
to d   I   PincenT^  Guniti  ga  Duca  di  .sdantona ,   &■  approuò  ÌiffÌ7^o  delle  Stimmate  di  San 

IrancefcO.Oltrealttniiiarei  fetUli  d   vifitarele  j.Chiefe  di  I{oma,con  il  -vinoefemptO' 

fuo-,  volle  ambe  fpronarh  d   queBa  diiiot^ane  con  angumentar  loro  ite  fori  dell'  ladul- 
genze, Donde  ft  vedde  crefeere  non  fotamenteladiuozjone  verfoiSanti\  mà  lafreqnen- 

^   ancora  della  fanta  commHiiionc;  tantoché  fìiiitroduffeilc  liume divifitarc U   C b   e 

Je proceljionaimeiite,e  far  leconimiinioni^eneralit  nellequali  furon  vedute  taihirain 

C   hie'edì  l{eligiofì  conimnnicarfifinod  iO  milap  rfone.  Tato  era pitenteiefempia,a- 
il  T^elo  di  qui  (io  glorio fo  Pontefice  :   il  quale  intento  non  meno  al  publico  bene  di  tutta  la 

Cbief.:,che  al  prillato  della  famiglia  domeslica,edelpala‘^o  fuo ,   s’ingegnò  fempredi 
vtdtiflintoinohuomini  ihef  ()  rovini fpecthi di reÙgiottc,e ptetd .   Efea'cunoneha- 

ueffeconofeiuto  tnanthemleod'  tuquella.otn  qtteft.i,ttoppo  la  donata  riprenfione,eca- 
fligo,lo  difcacaaua  immantinente  di  Corte  ̂    H   poi  grandifftma  la  diligen^^a ,   che  egli 

vsònelCleroautto,  e   ne’ riliglofi particolarmente  procacciando  femprcthequantodi 

questi  la  profelfione  era  più  digna ,   tanto  rifplcndeffe  maggiormente  in  lorol’i  fernpioi 
della  vita.  Diede  però  di  quefli  il  cari  co  in  l{pma,al  Cardinal  Mellino  fuo  T icario  ,co- 
nofcendolo  n.oUo  bene  perfoggetto  da  protiocare  al  bene  con  Cintegritd  della  v.ta ,   no-t 

meno  che  daritenere  dal  male,con  il  diritto  della  giuftigia-, e   fuori  di  J^ninapii  commeffe 
lacura  d   i   Nuht^  Apofldici. 

Stabilite  di  tal  forte  le  tofe  attenenti  al  d'inin  culto, efr  acquiflatofi  con  quefli  meggi- 
gFàiuii  del  C   ielo.confideranioquefìogran  Pontefice,chedoue  fono  molti  configli  q   dai 

fuol  ritrouat  fimolta  ftcurcgga,ecbe  l’ifìejfo  Mòsèangt  ptireCbrisìo  mede  fimo  fnpie- 
mo  monarca  del  mondo  fi  eteffevnCoUegiodelli  iz.Apofldi^ediyi.d  fupolt  comedi 

aiutanti, e   miniflri-,& i   Ticarij  d   Ini  più  viciii  Pieno, Lino, Cleto, C   Umente,fi  fctlfero 

voSenato-ApoBolico  di  Preti,  per  configlieri  ne’  negoT^i  più  grani,  chiamati  poi  dal 
mondo  Car  ii  naU,con  f   aiuto, configlio,.  &   affi  flenga  de  quali  la  nauiceUa  di  Pietro  fem 

pre  fi  i   gouernata.e  refa  ficura,creò  fMCceffluamenteóo.Cardinaliin  luogo  di  qiicUi , 

ebe alla  giornata  andauano  morendo.  Primo  fid  quefiifù  Scipione  Caff'arelLfuo  nìpo- 
tedi  Jorella,al  quale  diede  il  cognome  della  famiglia  Borghefe ,   &   bauendoló primaà: 
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*7  QitatHìoo  da  Seì^gdU  Generale  dì  S.ÙomenHO.T*.C.tit  dis  UHaiil 

d   Araceli.  • 

»S  Horatio  LanétUattO  limano  Auditor  di  !{:ota.V.C.titjti  S.Saluador. 
29y4P^ro'3otgia  Spagnuolo  CanoimodiTotfdo.T  C   tit.diS  Croie  in  leruralem  ' jof  Febee Cd,mm^fco!an^,Trocurat or  Ceneralede  francefeaniConueniualuT 

c.m  di  S.g traiamo  de'  Scbìauoni.  
»*«< .   x . 

*^’^’diT>ftertibre(ìtli6i^. 
j   1   FrancefeoVendranùno  V enetiano/PaCriatcadi  f'enetia.  V.C.tit.diS  Ciò  anieTar 
tjmLatinam.  

‘ 

3   a   lodouico  eh.  fa  Fran-gefe  ̂ rciuefiouo  \ernenfc,  tit.diS..,. 
3   i   ^ol>e/to}''b^làini FiorentiaoyefioMOdi MoatepulcunoNunTÌoin  Francia  P   Car din.ttt.diS.Pudentuna.  —   .   «r 

3   ̂Tiberio  r^utiJ{_manO  F'eftonodt  P'iterho.V.C.tit  dt  S.Vrìfca 
3   5   Gabriel  Treffio  Spagnuolo  Arehiducono  di  TaUanera.T.C.tit. di S.Tancratio 
3   6   Balda!} Jt  Sandoaal  Spagnuolo  'D  eano  di  Toledn.'P.C.tir.di  S... 
ÌT  ChtLo  SautUiB^omano,tyiyjate,eB^ferend.irio a   ambedue Ufègnatnrt.P.C.tit. di 

3^  Carlo  Medici  figliuolo  deigtan  DticadiTofcana.  DC.diS.Mariaia’Donmka. 
i9  AlejJandrnOefino  Aomaiio,Mbate.D.C.iit.  i   S.AdJn  Cofmedm 
40  F'ineen^t  Gongaga  figlinolo  del  Duea  di  Mantoua.tit.di  S... 

_   A   *i'l  l-if^p.  ile  del  >6 1 6. 
41  A/etehior  Clefelio  Todifco,rifcoHodiÌ^ie>ina.tit.di  S... 

.   jt  I   t\.Ai  Stn  .   m   uè  •   ̂  

‘^owOTca/a/orrf/ S.Spinto'.-F.C.,ft,d.  s   roiJL^ob/ 

4<!  Moiaeo  Prioli  f'e»etiano,.^bbate.DC.tit.diS.girolamo d/S. bi.raoni 
47  Scipton  Cobelluiio  f'ittrbeJeSegretariode'  BreuLt^.C.ih.diS.Sufanna. >A' z^.dt  Maigpdel i6i8. 
48  Hcnrico  Gondi Fran-g’  fe  ̂rtiuefiouodi  Pangi.tù.di  S,... 
49Francc}io  Aplasie  Sandoual  Duca  di  Lerma'y  Spagnuoto.  T*.CardÌn.,it.diSof$ 

Siilo  . 

^   W   2   9. di  Luglio  del  I6t  9, 
50  Ferdinando  infante  di  Spagna.  P   C.u.di  S   Maria  in  Portico. 

tyd  gl'i  I   .di Gennaio  del  1611. 

J2  Lodouico  t'alletta  Frangefe,tyfteiuefcouo  dt  Tolofa  th.di  SS 

5   5   iicuio  ZoUeren  T odefco^Vrrpofìo  d$  Cohnta.ttt  di  S 

^^Sria.  ’P.òard.th.di  SMariadiUt  MU 
’P'^^o  'P-(^  fit.di%.Pietro  Oif  tutorio, 

^   titdi^sZum^l^ ^mmifiariodclfanto yffigio . T.C, 



Sj  Stefano  Ti^nattelli  I{omauo  I{eferendariotC  ambedue  le  fefftatwe ,   3*.  C.  tit>di  S» 
Maria  in  l^ia. 

60  ̂ gùflino  Spinola, Genouefe.tit.diSS.,^ 

Fra  quegli  come  dictuamo  fi  fcelfe  il  Cardimi  Nipote,  neìafciò  giamaì  nrgogìo  di 

cotrftdcragjone.ihe  con  efonon  lo  i   onfi  ti(ff,econfultaffe  ;   come  quegli, che  lo  contfceua 

dotato  di  tanta  prudenti,  finccrità.e  dotcegga  ne'  nego:i^i,t  he  nonfolamente  fi  nndeua 

d   gnoT^ipoie  di  fi  gran  Tonti  fice, ma  ha'jile  ancora  algouerno  dd  mondo.Il  *   imamen- 

te de'  Cardinali  diiiifc  in  dinerfe  Congreg.i^oni,actiò  che  fcfie dalla  loropi  0- 

ucJmoa'bif  giti  temporali, e   fpiritualid  llaChiefa  commeffali  da  Dio.-fl  qualericor 

dandaft  fempre  thè  doneuarendet  conto  d'ogni  anima  licompracol  fuoprcgjofo  [an- 

gue, vs'ofommadiligenxa  diprouedere  alle  Cl>iefepaiticolari,paflori,eVefcoindotti,e 
di  [anta  vita  promouendo  à   quello  effeno  molli  Ì{eììgiofi  i   tal  dignità  Ni  contentan- 
dofiin  Ciò  del  p-  oprìo  giudiT^iOiOUre  allolito  efamine,  al  quale  fempre  fi  trottò  prefentC} 

roleu.i  feiitire  fopi  a   ciafcuii  foggitto  i   pareti  del  [acro  Collegio  ;   Dache  ne  venne.cheU 

maggior  parte  de'  frefcotii  al  fu»  tempo  furono  huomini  di  vita  religioftffima',  ec  n   Ce- 

li mpto  loro  fi  vedie  notabilmente  errfetre  la  dÌHo‘gionr,e  fantità  ne'  Vopoli. 
Cioiiò  ancora  alla  ptrfigp^iore  oelh'Chitfa  fa  i   ifotma  di  IClero  ì!feriorf,nella  qual 

qiieflo  Ponrcficepofe  f   gni  flitdio  ;   fipr..du(hel'rftmpiodi  q   ielìi,tanto  arreca  di  vede 
alla  Chriflian  ià  rffendo  buono,qttanto  la  manda  in  roiihta  fe  fta  fcandjlofo  ;   che  però 

non  lafciògtamaidi  riiOidare  fopraciòla  doauta  cur.tin  Romani  Cardinal  fu-if'ica- 

rio. e   floridi  {{orna  a'  F’efcoui  particolari.repUcandogl.  femore, che  manteneffero  in  of- 

fernan'gaìe  conflitutioni  de  Concila, e   gli  ordini  de'  Sun, rm  Tootefici  intorno  alla  vita 

ctericale  Trocurò  ancora,!  he  nelle  l{clig  one  fìconfernafle  ,ò  fi  rinouafie  l'offt  rnanga 
regolare  conforme  alti  natiiti  di  ciafeuna.  Cperòf  ceiìiggere ,   o   diede  lui  sUfio  àthtte 

prelati  d,  vita  rfemplare , e   protettori  ancora.  Ai  mi  ò   doueVtdde  ilbifognoVifitatorii 

coiife,  mò,o  l   inohò  i pi iuilegi  à   tutte  qiiafi  le  Hfligioni  ;   moderò ,   rinouò,  ò   ridujfe  alla 

pratica  leggi  vtili[fiine,CÌ  honorò  finalmente  i   fi^ligiofi  có  diuerle  grj'gie,d  niutiui,  fj- 

uoti,ìS  indhlgei,7;e. Intinto  poi  all'vrilede'  monafìeriin  particolare ,   ordinò  che  non  fi 
refi  ffedihabiio  I\rHgi(  fo  alcuno  fop.a  il nnmerodeterminalo ,   conforme  alle  tendirt 

certe  di  ciafeun  luogo iche  non  fi procuraflero  ficurt^ge.ò  fauort  per  via  di  fecolart,  che 

niuna'Donnadi  qualftuoglia  cond  gtone  folto  qualfiuoglia  preteflopouff.  emrarene 
monaflcri,ni.V'd  o   di  monathe,the  non  fi  poieflcro  citare  F,rligiofi  ,fenin  a   Vi  (lati,  ò 

Còfiruaiori  loro.  Difpensò  am  ora  tefotì granaiflin.i d'ii,dulgenge  d   chiunque prendrffe 

l'hal'ìtodi  qiiitihe  itligione  oinéfjafactfìeprifellione,o  fi  pentiffe  nel  punto  dellarnor 
te  deile  fue  colpc,n  i   del  rafie  la  prima  mejfa.o  andaffe  à   predicare, ed  infrgnare  in  paefi 

d' III  fidili.  Libi  rò  I   Csrnirlitani  fcahj ,   come  in  confrgui  n^i  tutti  gl' altri  mendicami , 

d   Al  obbligo  di  pJg.ire  la  quarta  fi  n   rate',  e   fopra  do  dichiarò  il  decreto  del  Cotte  ilio  di 

Tre/.lo,ficomefice  lutuitel'al  retonllitws^oni  pregiudidalt  a’ I{eligii.fì.Duet  minò .1 

tempo  de' Capii  oli, e   la  duratone  dc'fjenerah  delle  lighnt.f^iduffe  in  vn  i   orpo  aUu>.o 
Congrega'gior.ifepara!e,nè  lafciò  indietro  benefi-gjo  alcuno^on  ilquale  poiejft  obaligare 

i   {{eìigiofi  d   faticare  mila  L'igna  del  S   gnote. 

‘R,  formato  di  tal  fot  te  il  clet<hficotare,r  Tegolare,diedep  à   Clahilire,  dififlf.odef',e  di- 

fendere la  fede.  Ec  n   feendo  egli  per  tjntp,c  be  S.  T   ommafo  d'^Aquino  era  vrrviuo  Sole, 

che  difiacciaua  le  nnhi  de  l’bertfìr.c  ne  illusìraua  laCb  cfi  tutta, e   la  f   de  daftolka  tot 
il  lume  diuino  de  Ila. vci’ ti, valle  aiiteniicare  con  nucui  ti  •   oli  la  fui  dottrina ,   e   cLfe>  ma  r 

gl  h   mori  datigli  da  Cttmentc  ̂ lUn.  lU  Cuti  t.i  ipoli, per  inuitar  con  qmili 

ciafeuno  alpHt  o   fonte  tU  Ha  d   >tt  rina  Angelica, con  la  quale  fi  tUingue  la  fete  de’ fedeli, 
e   fi  fommerge.tcoi  fonie  ogni  nimico  del non  eC  h   iihano.Co  formementt  ancora  alt* 

dottrina  dì  iptcHo  Santo,  )   idufii  in  co  npendio  1*  'Dottrina  Cbr  fliana,ordl  ado,c  be  in ciaf  an 
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aa/ìHtt giornodi feHa .l'infff^H  tfiea'  fancìiiBi nelle Ch:eft parrochiali .   E   fotta  qnefla 
titolo  innUkita  vttj  Cangi tgutionc  m   S.Vietro  eh. amolla  ylrcbiconfraternitd ,   atcià 

feruiffettrfempio  i   tutte l' altre  Chirfe  del  mondo  in  quello  f-ioto  efercicin.  Sreffe.e  con- 
fermi le/cuole  pUtdoiie  t'infegna  a’  poueri.  Confcrmò..e  donò  prhiUegi  al  Collegio  di  Sjn 

Cjirnlamo  fondato  poihitnnii  dietro  in  t{pmj  dal  Cardinal  Matta  peri  poueri,  che 

vogl  an  fludiart  fcritiura,  ò   Canoni .   L’iflrjfo  fete  con  lo  lìudio  Generale  di  T   ideborna 

in  Germania,erettodaTeodoro  Vefcouo  di  quelli  Città,e  'Principe dell’imperio  .   Ordi- 
nò che  in  tuta  li  siudì  delle  R^ligioniyfinfegnaffero  le  tre  lingue  Greca, Hcbrea.e  Lati- 

na,e   neth  Studi  maggiori  ancor  l' -Aro  bica,  èfperi  menta  ado  fi  del  continuo  la  necejfuà  di 

iie  Ite  lingue  nella  ClAefa\attefo  che  la  maggior  parte  degl'infedeli  le  vfa,  ò   le  intende-, 
ngotarmcrtteìnque(litempi,nci  quai  fherefia  l.beramerae  trionfa  nelle  parti  Setten- 

trioruU,e  pare,cbe  l’inimico  infernale  babhia  perontaa'mato  quelle  tri  lingue  più  fi- 
ere contro  il  nome  diuino ,   ̂olenii  aiutare  i   Vadri  Carmelitani  fcalgj  nel  fanto  gelo  di 

ingraadiiei confini  dMa  Chrifti  ina  l{tligione  fondòloro  di  proprio  moia  vn  femiaario’ 

à   Monte cauallo.accioche  in  effo  atte.idrffero  allo  fiadio  delle l.ng:te,  e   delle  controuer- 

fte  pa  confonder  gl'htretici,e  nutriti  qiiiui  con  difcipliaj  p'ù  -igoiofa  fnfftro  poi  fecon- 
do la  volontà  de’  fuprriori  mandati  tn  paefi  d’infeUli,  per  purgare ,   €i  accrefeere  la  pi- 

gna di  SantaC biffa. Effendo  inoltre  informato  d   ii  l\èCatiolko,cbi dalla  probibigio- 

rtefatta,ehe  ninno  pi-teffe  poffare  all’ lndie,Cr  alla  Città  di  Qua  fé  non  per  PortogaUo , 
ne  peoiua  impedito  in  gran  parteil  frutto  ieilaSantapreditagtO'ie , per  toglier  ogni 

impedimento, e   dar'  aiitolihero  al  paté  della  parola  di  Do  per  quei  popoli  affamati 
diede  facoltà  aff aiuta  à   tutti  i   capi  delle  Hjligioui  che  potcfjero  incamtnare  per  qual  fi- 
Voglia  pia  chiunquegiudiciff-.  ro  atto  alTlndie  al  Giappo  le ,   ò   ad  altri  paefi .   Mentendo- 

poi  apprefjo,  che  alcuni  ì.giofi  mandali  à   quello  effetto  à   quella  volta  da’  loro  Supe- 
riori,andauanfi  trattenendo  in  diuerfilueghi,ofifermauo'io  al  roue,ton  danno  grani  f- 

finiOài  quelle  animr, comandò  fatto  pana  di  fi  ammun.cJi  che  ninno  potefte  prender  al- 

tro co  niina,ò  fermarfi.in  altro  luogo, doue  non  foffe  mandato  da’  fiiptrtori .   Dopoo  ba- 
tter fin omolte leggi ,   eprobibigjoni  ;acciò  queSto  e(ertÌT^o  della fantapreditailìoiic  ÀI 

gl’i/ifirJili  fi  praticaffe  non conoffefa  di  Dio.mà coa  fincerità,e p-arkài  incammò  nume 
rograi:dc di  l{tHgiofi  U'ogni  forte  nrli'hidit  Orientali,  Occidentali .   yltimamente 
mandò  al  l{tgno  del  Congo  dodici  VP.Cappuccini,tttf  ti  iafigni  in  lrtterey:!T  inbontà  di 

VII  ;ucciò  che  quini  coltiuajf  ro,ò  pianraffiro  la  fede-Aiutò  grande  mente  il  TiMatieOi 
f{jce  IO  Gefuita,! hi  fatitiiia  fruttuofam>ntein  Sina  coudouan  :oàq’ueipopoii  ceniri- 

g»n  de  fanoni, e   fondando  quiui  vna  belliffiou  U'irana,  come  per  teRimonio  della  fe- 
de Cattolica  da  loro  riceuut.ul^crrflò  punto  defi  a   id  ito  dello  fperalo  frutto  -,  impero- 

che  I   TT.d-  Ila  Compagnia, doppo  haaer  in  diueifi  Lunghi  acquili  aio  molte  cofe,  conuer 

thonodeSinefi.gran  numero  di  gente,ancbe  de  iffibiti .   e   delia  Corte  f\rg’ai  tantoc'ie 
quelli  nuoua  C   hiefahormai  lafiiaie  le  faftie  puerili, haueafii fogno  di  i’afiori.più  gra- 

di edi  l'efcout.  ìnhituì  peròTapj  Paolot Atcìutftouodt  Goa,il'yefeouoCocciutnfe, 

cJH.iljcenfe,$inenfp,Mitaenfe,  &.  i»  oltrtneA' Indie  Occidentali  Ardue fioui ,   e   ye- 
fiouid  uerfi,. 

SiiMglianiì  fnittirìportòdaaltTe perfont  ,e  paefi-,  imptrocke  vn  altro  Padre delhr 
Cùmpjgnia  ndufjé al grem /O,  ò^edienga  della  Ch  efa  Elia  Vatriarca  di  Babbillo- 

nia:H/,l  V.  Anirea  l-auic  0.  fece l'ifieffocon  Oeme.no  Ducadi  .Uoftouia  E   fenonfi 
ffieiiiterpotìi  l'innidia  dell'io firno  ,   haurebbefeur^  falla  conueriUo  alla  fede  tutt». 
quel paefe.  De  Padri  di  San  nomenk  0   Fra  Alatteo  Enfino  Arciuefcouo  di  Naxiuait . 

P.F.  Agolìiiio  Almeno .   T.F  Paolo  Maria  C   ictadiui  II  IÌjho,& altri,  infieme  col 

P.Fr  Benigno  da  S.  Michtk  Fumano, &   altri  7*  P Carmelitani  ficalgi  madui  io  Pcr- 
fia,uon  folameiitecQiiuertifOnoalla  fide  gran numciodcherctUi fC  fiifmaiici ,   mài 
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PAOLO  V.  3^^ 
siero  itlfintenna^i^one,  thè  da  fe  ilefio  ferine  due  iiftorfì  dotùffimit  Finto diU 

la  friie  Cattolica  a   Caldei,  chi  dtì  fumato  della  Chitfa  Humana  ,   dcU'attton» 
tà  del  Somn.o  Tontifite.  Dtllvmtà  ,   dtU’tffèn^a ,   e   Triniti  delle  perfine  dmi» 
ne,  della  ffentr.it ione  ,   e   difiin^ione  del  f^erbo  dal  Vadre  ,   deWinearnai^ioue, del- 

le dite  volontà  ,   e   due  eptra^rioni  di  C   btifio  ,   t   t’aliro  contro  iltitnanente,dtU'- 
l'hetefte  tomratie  alla  verità  dilla  mfira  fede.  Furon  ̂ ue/li  di  fior  fi  giudicati  dal 
7onrefice  degni  di  effer  mandati  al  Pauiarca  di  B   bbillonìa  infteme conle lette- 

re Poh  tifiae,  &   i   dogmi,  e   profeffione  della  fede  Cattolica.  Quindi  nacque, che 

rfindo  aiutata  la  diligeni^a  di  "Papa  Paolo  da  Fra  T   omafi  da  Tfonata  Guardia- 
no de  Francefeani  in  C/iU  ppo  ,   il  'patriarca  Elia  infieme  con  i   /«m  udreiuefia- 

ui ,   f^tfeoui ,   Monaci ,   Clero, t   Popolo,  congregati  lutti  i   Concilio  neUa  Cittàdi 
-Amed ,   e   riceuute  le  lettere  con  i   dogmi ,   e   profefjìone  delta  vera  fede ,   vennera 

tutu  al  grembo  de&a  (hiefa  ,   e   per  fenten^a  del  Concilio  dtteftarono  tutti  gl'er- 
rori,  promettendo,  che  firiienefiiro  cefa,  che  non  piaufie  alla  Sede  .Apofloli- 

ta ,   fi  faiebbono  in  tutto  emendati ,   fecondo  la  determinas^one  di  quella .   E   cosi 

'fi  fottofcnfftro  con  il  Patriarca  tutti  gli  ydrciuefcoui ,   ePefcoui.  In  figno  poidi 
gratitudine,  &   di  offernan^a,  finito  i   hi  fìtti  Concilio,  cantò  il  più  vecchio  iydr~ 

ciuci'couo  in  lode  di  Papa  Paolo  vn  Poema  btlhfimo,  fecondo  lo  fhltde’  Caldei , 
honoiandolo  con  tiicU  diuvfi,  e   celebrando  la  vini,  e   fintiti  fua  ,   con  affo- 

migliailo  fempre  al  Sole.  No»  fi  pongono  bota  in  qutfla  lingua,  quei  verp  ;   per- 

che perderthbono  tutta  la  v.ightS^^a ,   &   l’artificio  loro  :   Olii  e   À   qutSìo  fecero  in 
certo  giorno  filenne  pubbliihe  oraciom  perlai .   ì   oca  dipoi  Trjelc  hi fidecho  Patriar- 

ca de  gl' -drmeni  mandò  eg'i  ancora  .Am'iafiiatore  à   '^aolo  il»into,Za(charia-» 
f*artJrd ,   famofo  Predicatole  ,   &   in  vna  fua  lettera  lo  chiamò  ancoi'.  egli  per 
vane  fin.itirudiiu  Sole;  offetendoli  in  effa  fe  fleffo,-  e   tutti i   fuoi  popoli ,   condi- 
racflracioni  di  amore  fingi  Ur' (fimo .   B^ctuute  quific  lettere  il  Pontefice  ,   trattò 
conefementc  Zaccharia  ;   e   nel  d.trli  ttfpóHa  fece  vaa  paterna  riprenfione  al  Pa- 

triarca :   ffOftattdo'oihcnelt’aiiuenire,  pomfiePacqUa  nelvino  da  confatrarfi;  fi 
afienrffe  di  aggiugnere  al  Santo  Trifagio,  quelle  parole  ,   qui  crucifixiis  eli  prò- 
nobib  ;   fottiòfciiurffe  al  Concilio  cSkedonenfe  ;   profeffaffe  la  formula  iella  fe- 

de mandatali  in  lingua  Arabica  ;   attcndefie  con  diligeiiT^a  alla  lettura  de’  San- 
ti Ccncilfj,  e   ntUt  enfi  d   bbic  riconeffe  fempre  alla  determinacfone  della  Chie- 

Ja  l\nmana .   Li  mandò  in  ol  re  per  dono  vna  croce  d’orocon  vna  particella  del  Ugno 
dtlljCrue  diebrifto  .emnlievcsìi , e   paramenti  fictrdotali,  promettendogli  di  fa- 

re continuamente  oratimi  per  lui,  e   prrqne.  Popoli  fioi ,   e   porgergli  ogni  aiuto. 
Lerjccom.'.nda  ancora  pei  lettere  caldamente  atl{é  di  Terfia  ,   infiemecon  tutti» 

Ch-ifiiani  d' Armenia .   Seguì  perciò  cori  firetta  amicitia  fràilPapa,equefioPa- 

triarca,  che  egli  doppi  tre  anni  tornò  di  nuoiio  à   mandare  à   f{pma  l’i^tffo  Zaccha- 
tia  à   rendei  gl  ebbeientga;  &   il  Pontefice  all'imontro  mandò  i   luil  approuagio- 

nede'  dogmi  conti  ouerfi  ;   e   da  indi  in  poiejj'endo  gli  Ai  meni  venuti  à   l(oma  in  nu- 
mero maggiori  hàiiotrfli ficaio  il  frutto  abbondante, che  ha  fattoPapaPaohne’pae- 

fi  Orientali . 

Olire  .-lire  fe  dette  vclende  queflo  Santo  Pontefice  flebilìre  nr  II' obbedienca  del- 
la cbitfa  Bimana  i   dfarroniti  Orientali  >   fece  venire  à   Bpma  mol'idi  Uro  gtoua- 

nihmorati,  e   p   filli  ntlQoUcgio  Gregoiiano,li  trattò  con  ogni  fignificagientiibe- 

ncHoUnga  Paterna.  Effcndoli mandato  vn^mbafeiatoreda  TictroPatriarchaAn- 

timbeno  de'  Marroiiiti,acciò  li  prefintaffe  il  libi  o   della  profeffione  della  fede,  con  do- 
Aaa  man- 
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nundsrj^iì  altutii  grafie  ,   gCi  fi  dèi  "Pouftficc  Conaiiìto  /I  ttitto  corttfenùnte  i’ 
e- di  più  mandats  nobtlif^tm  domimi,  contcdendi-glì  frà gl'alni  fjuori  r   tbe  per 
yna  volta  henedUnio  il  fnpoia  à   fio  noihe  ̂    coni  eài^  à   tutti  indulgenza  pknu- 
r.±j , 

K Applicò  pei  Fanirno  T'apa  "Paolo  aU'eftirpatione  drll  herefe  ,   thè  però  fete 
caldo  nfizio  con  /   Trintipi  ChrilUaui  pertidur>t  col  mr^:^o/o.o  alla  perduta  /ir* 
de  CfaeoitjO  Inghilterra ,   e   ii  Sfotta  .   Et  e(]endoli  ridetto  da  perfone  degne 

di  fede,  thè  fi  vedeua  in  qutl  l{rgHO  efualche  feerah^a  di  falute,  fi  pofe  à   fare  7 

iS  à   i   (mandar e ,   che  fi  faerfiero  à   (fu  fio  effet  tv  calde  orationi  à   'Dio  .   Qmnda 

attadeua  che  mandaffe  N'unge  ne' faefi  Settentrionali ,   teneua  loro  fempre  ricor- 
dato, che  potK {fero  eH rema  cura  in  coaueriire  gtheretrei  »   e   fradic are  gl' erro- 

ri, thè  infeitauono  ia  purità  della  fede  Cattolica.  Dipoi  per mez^o del fuo  ì^urr- 

Zjo  hoggidì  Cardinal  Earherino  perfnafe  al  Ré  Chnfì'raniffmo  t^rrign  ly.  che 
nel  fio  Regno  di  Franila  mfiituiffe  contro  gl'heretici  il  n-ioxr  ordine  de'  Canalie- 
ri  delta  yergtne  di  Monte  Carmelo  .   Che  di  nuouo  ricruiffe  ne  gli  Rati  fuoi  à   br- 

itefizi*  della  Chrifi.ana  Rrligioiie  i   'Padri  della  Compagnia  di  Cicù  ,   thè  getcajfe 

d   terra  la  guglia  eretta  in  iufarr.ia  deti’ifhffa  Compagnia  ,   e   thè  vf  affi  altri  ri- 
medi per  fcatcìar  dal  fio  Regno  l'herefia  .   Atorto  quello  gran  J{j  ,   fi  diede  Pa- 

pa Va  do  à   pi  cuccai  e   Luigi  XII  f.  quafi  nuouo  Djuìd  contro  i   Gigarui  pountiffi- 

ni  de  gl’heretiei ,   e   eoi  mezzi  deB'ahrn  Mundio  Roberto  t^baldiui ,   da  Li  po- 
to aptrrffo  treato  Cardinale ,   londuffe  felicemente  al  defìderato  fine  negogi  im- 

portantiffimi .   tmpereiòiht  il  Tfunzii  degno  Nipote  di  Leone  XI.  ai  insianZr  dU 
Papa  ,   ritenne  con  ragioni  i   fiicjt  iffime  il  Ri  u^rr  ge  ,   che  era  difpofio  ,   e   gèi 

freparaua  fotta  certo  pretcìlo  fvldati  per  mandar  m   Fiandra  ,   tofiche  poteuo-a 

faiHmente  JoHeuaie  glheretiei  ,   e   recar  mito  danno  à   gl’iiitertjfi  de'  Cattohd, 
Sedò  ancora  più  robe  i   tumi'lli  tnacihitiaii  da  gl  gonotti  nd  giorno  islefio,  thè 

fi  iniarnr.aua  la  Rigina  Maria,  Ritenne  piohibì  ,   ò   londanné  dintrft  Irbri  pt- 

flifiri  di  haomtni  fedizìofi  ,   l'opere  de  q-ralì  fe  prima  di  veder  la  luce  del  mon- 
do non'baurffero  prouato  il  meritato  fuoco  ,   potcuono  facilmente  retar  gran  ro- 

uiaa  non  follmente  nel  Regno  di  Franeia  ,   ma  al  rimanent-  del  mondo  ,   oue  ri- 

fpltnde  la  luce  della  fede  Cattolica  ,   e   fi  adora  la  poteiià  del  f'ieaiiodi  Ch  ,’fio- 
Centbiufe  ancora  quello  [Pontefice  effendone  parimente  m.  x^»o  il  Nunzio  quel 
gran  matrimonio  fià  te  Corone  di  Francia  ,   c   Spagna  ,   negozio  tanto  abomine- 

uale  dgl'ieretici  ,   q tanto  vtile ,   e   defìderato  da*  fediti  Cattolici  .   R^eonal  ò 
ton  quel  Ré  Chrifiianiffimo  alcuni  "P.tncipi  difguflati ,   e   pere  ò   fotleuali  contro  i 

Cat teliti .   Qjietò  più  volte  il  popolo  fil'.euata  contro  i   "Padri  Cefuiii ,   così  ria- 

tugzjndo  C orgoglio  de'  della  vera  fede  ;   ottenne  tol  tonfenfi  del  Ri  ,   dtl 
Clero,  e   della  miglior  nobiltà  di  Francia  ,   che  fi  mrfcolafiero  ne idecrtti de  Con- 

tili "Prouiodali  ,   ò   Diottfam  le  Confiiiuzioni  del  Concilio  di  Ttint»  ,   cb'i  uno 

de' maggior  benefizi  I   che  babbia  nceuuto  a' tenr.i  nofiti  quel  Rj gno  ;   Qonueriì 

da  gl'eirori  alia  purità  della  fede  gran  numero  di  beretici  ;   &"  ottinne  dal  Ri 
t   he  i   beni  di  Cbìifa  »   nr  ll  auuenire  i   perfone  pie  ,   e   letterate  folamcnte  fi  tonfe- 

riffero  ,   e   coti  operò  che  ì   pallori  della  greggia  di  Chrifio  fofferofiionei  àtondut 

t anime  à   Dio  ,   e   difmderle  da  gl’infulti  de  rablioft  lupi  ;   Fiel  thè  fù  noiaLil- 
mente  aiutato  dalla  Regina  Maria,  e   dal  Pefeouodi  Parigi,  quali  coiìdaluicon- 

figliati  eriffero  ma  rtligiofa  Congtrgalione  di  fiterdoti  di  buona  fama  ,   eeofìu- 

m,  acciò  che /offe  tome  un  femiaario  di  F'efcoui,  furali  ,tTiedicut«ii  atiià  rifor- 
mate 
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fHsre  lai  fiìfi  ria  tcclepaR  a   quafì  del  tutto  perduta  in  quel  Siegno  :   la  qued  Cenare- 

gjtione  con  i   fnoi  ordini  fi  poi  da  Vapa  ‘Paolo  tfJ'  ffo  approuata.e  ferue  boggi  in  quel- 
le parti  come  di  mutof  Tti^mo  per  difift  ilel'afède  CaiJolica. 

l^e’  P.egni  di  Spagna  pai  intente  indupe  qtd  >\i  CatiolìcO  i   dare  il  carico  di 

fiprertto  tnqui/itore  ,   gli  {olilo  darft  à   gl'jirciuejcoui  -i  Tale  lo  ,   d   vn  Tadi£^ 
Dominicano  ;   e   fare  che  de  gftPedi  Tui>i  in  ogni  Tiibunale  dtlla<lnquifttione 

vi  fuffe  il  tei'gp  Gtiidke  .   Dalla  CittÀ  di  ì^apoU  fradicò  la  nafiente  herejta  de’ 
DiiliLini ,   con  f   ppeliire  in  perpetuo  carcere  gt. tutori  di  quella  Condannò  att- 

enni libri  di  autori  m   .lgnifftmi  contro  f   autorità  K'ontificia  •,.aifgiv»o  di  queir 
li,  eflendotitadut»  fù  da  lui  condannato  feconda  il  rigor  deUe  leggi  àefìef  abv 
brucciato 

Fulminò  fentenc^t  tontra  Afarcantonio  de  Dominis  ,   che  di  sArcioefeono  Spxm 

latrciife  diuenuto  aprfiata  ,   e   figgitiuo  ,   beHtmrniaua  in  caria  di  vn  Angolo 

del  mondo  conti  o   la  PfpublKa  ecC''efia{ì,CJ  ,   e   condannò  le  opat  di  lui .   In  iné 
ghilterra  ritenne  con  lettere  efficadffime  i   Cartolici  ,   che  non  gniraffero  di  nuor 

no  conforme  aU'ingiufle  pietenfioni  di  quel  Pji;  d uh  arando  loro  gl’obóligbi ,   cioè 
tiene  vii  fudd  io  Cattolico  con  vn  Fiè  heretico  >   Sf  ijjoitarli  à   foppoitar  patiea» 

temente  la  miftia  di  que'  tempi  -   Ke’  paefi  baffi  confermò  nella  fede  i   Catteli- 
ai  angariali  da  cfueHa  cruda  Thannìa  ,   moda  aiidogli  in  parte  il  rigor  de’  pre^ 
celti  eccleftaflici  ,   &   inuiand<gli  al  tKiglip  ihe  patena  faccidoti  .   Mandò  aiu- 
tOidi  trema  mila  icudi  ilnufeà  Ferdu.a  do  lì.  fnipiratore  eltUO  cOotro  gfhcr 

retici  riLel/i  di  Boimìa  ,   &   ..Icuni  Tiinnpi  n’yugjria  ,   che  fono  prtusìo  di 

J^ligìone  eroip  folteuaii  cot.lro  la  (afa  u’i^ulUia  ■;  mporundo  pisciò  a   tur.- 
to  il  Clero  delio  fino  euiefiaiHco  le  decime  per  fa  anni  ;   e   procurando  lega  f   .t 

TrtMipi  .Calcolici  di  (fermania  ;   f   cosi  venne  ad  baner  gran  parte  ne-U‘acquÌ-% 
fio  di  Vraga  ,   c   dii  Regno  di  Boemia  per  Clnpcraiore .   Iti  Toionia  fouraSan-. 

do  gran  perieolo  à   quel  Regno  e(i  perder  la  fede  per  1‘ inftAen'ga  di  alcuni ,   eh» 
fotta  ombra  dì  graui^jge  titilli  naftondeuaoo  d   veleno  contro  la  Religione  , 

piando  il  Papa  al  fuo  't'{i.n^io ,   che  foffe  affiduo  nel  con  figliare  al  R/i  SigifirKOa- 
do  Te>xo  ,   quanto  era  di  hifogno  contro  feti  rìbrlh  ,   &•  aiiuifaffe  fe  vi  eré. 

di  mctliero  l'opira  di  quefìa  Santa  Sede  .   E   quando  gà  haueua  in  Conc/florOk 

4etei~minato,  dimandar'  vn  legato  per  quietar  que  Ha  fodi^ione,  eiimediare  a’ peri- 
toli della  fede  r   fi  quafi  fopito  il  tutto  con  reprimere  alcuni  tapi  principali  femiaatori 

di  donr.nt  infernale. 

Defilerando  di  impedire  quel  malad  t'O  .ibufo  dì  auuifenore  i   cuori  per  l'vdi- 
to  con  fetiuete  cofe  fcooce  contro  i   coflumi ,   ò   falfe  conno  la  fede  ,   comandi, 

queflo  Pontefice  ripieno  di  gelo  alle  C'ongrrgationi  dell’ fnqùifitione  ,   e   ddll a-, 
dice ,   -Al  mafìro  del  Sacro  Palagfgo  ,   l'efcouì ,   &•  à   gl' Inqmfimi .   »{>e  at-\ 

tendefiero  con  fomma  dii  genT^a  alla  cenfura  de  libriSlampati,e  da'  ftamp^i  fi.-,  », 
fenega. riguardo  degCautori,  ò   de’ librari^  emendafiero^ondannaffero,eprobihiifero 
efebifogrutua  procedi fffro  contro  di  loro  con  le  fiomunitbc  contenute  nella  bolla  in 
Ca  ia  Domìni, eco» airrecrafure.  , 

EffendoU  apprefjo  venuti  alC orecchie  i   danni  grandi, •che  minacciapà  il  Turco  al- 

l'yngar  a ,   dr  à   tutta  la  ChuSlianilà,  attefo  che  «ItrtaU’efertito  numerqfifiìmo,tba. 
baueu  formato  era  aiutato  d   i   molti  ribelli  C   briiliéni  già  contro  Ridolfo  Imperai 

ciato  in  modo  tale  ,   che  erafi  aecefe  ne’  paefi  foggttti  alflmpeno  Romano  v». 

fu9co  fi  grande ,   che  reepua  gtufìiffitno  umore  deU'vljima  rcuina.ì  peràtmtn--, 
^   '   Aaa  4.  *   do4 
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dir’ aitilo  dal  Culo  ni  c-’jJ  g’^'<e  bìfog-i  i   ,   ordinò  iht  ft  fjujjero  or.tiioni  pnbhl$- 

<h.  nelle  Chiefe  prindpnli  di  i   ilrffi  jor'oiiui  À   po  di  (0>  clero  ,   r- 
popolo  ,   pubi l   dodo  anto  a   à   ifi  fio  fire  il  (titthilea  Vii-ieifjlt  O'r  tut- 

to il  mondo  ;   &   ili  yliithO  mandò  aW^ntperatoictrt  md.t  foldaiid  fpe/t  dtUuCbie- 

fo-j  , 

l'ioppj  hjiier  proi  uifìo  come  fi  r   detto  con  ai-tti  fp  irtnsli,  e   temporali  a   bifo~ 
gni di  II’ Imperio ,   (idird.  à   mettere  in  o<  dine  h   f'Id.ticuad  Ila  Chiffa  p-r  ha-erteu» 
pianta,  e   Jpediu  in  ogni  ouonen:^ri  &   ordinò  che  ft  ntimciafieio  à   molo  lutti i   fud- 

diii  dello  fiato  E(cle/i.ilìno  atti  à   portar’  arme  ;   rinonò  l’armtrta  ,   fece  alcune^ 
leggi  ,   t   conirjje  tfenl^ioni  ,   e   primlegi  gran  ii  a   faldati  dello  fiato  delta  Cb. C’- 

fa .   Effendofi  poi  pir  malignitd  di  altum  "Baroni  d’f^ngaria  accefo  grane  di- 
fi  ordia.  uà  l'imperatore  Pjdolfo  ,   &   il  fattilo  (pallia  i^uidiica  d’^ufìria  , 
•per  rimediare  il  Ponti  ftte  à   /j.if/?'»  ineon  lententr  >   vi  mandò  f   egato  il  Cardinal  hlelli- 
mo,dttl  quale  fuco  ctufa  la  paté  fra  tijd,  guati  fraiclitCrouuiat»  alf  et  icoio^ibe  tic  J9- 
urafìauaalla  Ch  ifìijnai\^ligione. 

7^on  fi  tofto  fàfpcntu  questo  fuoco, che  feneart'fevn  magginrein  It.iliatra  Ema- 
nuello  Duca  di  Sane  a, t   Ferdinando  Duca  di  Matuoua  ,doue  il  l{è  Cattolico  arniatofi 

per  la  pace,doucntò  fabito  parte  principale  deVa  gircrra .   A   qut  fio  parimenti  inreato  i 
rimediare  il  Ponte fice  vimaniò  prima  P   Abbate  Af  affimi  :   poi  Giniio  Sautlli,  e   poi 

Altffindro  Ludaiiifio  jdreiuefcouo  di  Bologna,  creato  appi effoCard/naie ,   &   hogp 

Sommo  Vomefee;  per  la  pn>dcn7^a,e  defi ■   di  i   quale  fura  i   dtpoflc  k   armi  da  am- 

be l:  parti,  lenaii  ie  ìiii,eienduta  la  dffi'rata  pateall’liaha.  f 
Nt  qui  ftsese trai jfeiare  di  dire  cioche  raccontn  vn'Paite  Venti eiiì^irre in  S   Tie- 

tro  di  hauer  vdiio  mconfiffiouc  djll'ijiejlfn  genul'honmo.al quakotcorfe,vii<.ifo  mira- 
€olofo,  d   èque  fio.  Che  vn'huDmonobib  .natn-.o  i   ■   p.tefi  confinanti  d   gfhereiici ,   hauer- 

ua  perduto  il fentuc  C bri f nanamente  dtll'auiorità  Pontificia,  trouanioft  m   lipoma  pre- 
Jtnte  mentre  ttìehraua  la  meffa  il  Tapa  nella  Chic  fi  di  SantaLMaria  magg  Ore  peri 

bifogni prefenti  della  Chii  fa,ntlÌa  to  di tl filare  H corpo.e faugiie  di  Chnfio.uedde  inal- 

Ofato  dattrra  il  Toniefice,&-  ambedue  lefp  ctefacramentai  rifplenden  icome  Soli, con 
i   raggicOiì  lucenti, che  li  abhagliauonoU  vijia  3   dache  fpainuratolafiii  t errar  juo  ,e 

hetofene  tornò  alla  'Patria,  t 

Stabilita  la  libertà  della  Chiefa  applicò  V animo  all’ingrandimento  dì  f{pma ,   e   di  tl» 

Sede  jipofìoica-.  onde  confermò, ò   permeglio  dice,rim>uò  l'oi  dine  già  fatto  da  Pio  V. 
di  non  alienar  fi,  ò   inf-udat fu  beni  dilla  Chieju  -, mandò  Li  gatial  goi-ernodello  fiato 
IctUfiafliiO  Cardinal,  integerrimi,  e   per  ifficiuaiti  Jtiddiit  totalmenieda  ogni  aggra- 
mioiiifìituivna  Congn gagione  detta  de  Bono  1{e:imine .   Conttoquelli.cbe  ardifcro 

di  frodare,  ò   riienerfi  Pentiate  della  Camera  .ÀI  fojlotica  .confermò  gl’ordini  de’  fiioi 
antectffori.  Moderò  ,òrinouò  fecondo  il  hifogno,tcragioni,eleggidttfifio.Lafi%na- 
thi  a   delia  grafia,  aita  quale  interueniua  di  continuo, haridotto  èli  termini  della  fi- 
gnatura  di  Giufìi^ia  ,   quanto  appartiene  al  non  fare  ,   0   nou  comeder  le  gratgie 

pregiudiziale  al  tergo  :   già  che  era  in  qiirfto  fi  rigido ,   che  per  nifjuno  lifpetto,  vo- 

teua  conceder  le  gra^e ,   cbt  porta ffero  feco  qualche  fumo  d'iniquità .   ÀtUa  ftgna- 
tura  di  giufìigia  diede  "Prefetto ,   altro  fe  ,   Cardinale  Barberino  ;   delta  cui  ime- 
giità,  ìriiiotenza.elr  il  Zf^odì giufiigia ha  hauHto  informazione,  parte dali.i pro- 

zia ifpniHga,parte  dal  pubblico  grido,nOn  foto  di  ¥rancia,doue fàgli  7fuiiZìo;ne/ìr- 
le  di  T3olognj,doue  fù  Legato}  mi  di  tutta  ̂ oma,  e   di  tati  forefi  eri  di  tutto  il  monde, 

abe  l   bano praticato.  Bj/ormi  tulli  1   Tribunali  co  far  nuoui  ordini  i   ciafebeduno  mini- 
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jflrO,fm^ot  armtnte  a'  Treftui  dette  fegnatHre,al  Camarlingo, al  yìcario,e  GonematO' 

re  dtl{oma,air^uditor  della  Camera  JgttAnditori  di  Kj>ota,  i   gl" yffi^alidi  Con*' 
pidegUo,a'  qiudìcK'inili, e   criminali, & al  rimanente  de  gC  yffiT^ali  ii  ({orna .   Confir- 

ni  femore  intatta  f   autorità  de’  "Prelati  dette  Religioni, rimettendo  fempre  alla  pruden 

XP  loro  tutti  i   nego:^i,e  caufe  de’  P^ligioft, e   così  mantenne  la  pjce,  e   lafiima  di  efle  "Rf- 
ligioni .   Sminuì  certe  autorità ,   che  haueuono  i   Cardinali  con  poco  vtile  delle  Chiefa . 

Dicbiaròqnal  foffe  t’anforitàdel Sicario  fuo ,edell‘>/iuditor dellaCamera .   tìonorò 

eondiuerfiTriuilegi,l’-e1rcipTHe della  Bafilica  Lateranenfe,iCamcrieriSegrcti,e  tut~ 

talafamigliaTapale,con  altri  yffi:^aU.  Hon'o  le  [paglie  al  Clero  f{pma/tO:  fece  molte 

graxie  tteonceffeelen'^oiuà mmiUri dell’ud nnona,  &ai altri iniendemid'agriccltu- 

ra,  tton(eruaXione  de'  grani }   Onde  in  tutto  ilTontificato  di  Paolo  fà  abbondano^  di 

Ogni  bene  in  I{oma,(p’ in  tutto  lo  fiato  della  Cbiefa. 

y   olendo  in  alti  e   piouuedere  alle  comodità  di  l{pma ,   e   de’ fori  [Iteri ,   che  in  gran  nu- 
mero vi  multiplicaroHO  nel  tempo  del  [uo  Pontificato  5   e   vedendo  che  il  pericolo  di  Na- 

uigare  il  Teucre  per  toppofigionedi  Lebeuio,  e   Strocco  nello  si  oicarein  mare  impedi-r 

na  alla  Città  di  Ironia  gran  parte  delle  vettouagUe ,   fece  quello  i   he  aieri  ‘Pontefici  fpa^ 

ueutati  dalla  graueg^a  detta  [ptfa  haueuono  ben  Jifegnato  ;   mà  nou  mai  coni  hiufo  ai 

fare,epet  leuar'  ogni  pericolo  alla  nauigaxione,eauò  vn  f   ffo  dalla  partediflr.i  dilTe- 

uere  rerfo  pcnenie  fino  alma,  e,  affuurando  Ij  boua  di  quello  tonti  ani  gì  andiffìmi ,   e 

co  lì  co»  quella  opera  veramente  degna  di  lui  affteurò  quel  paffo  ,ene  cagionò  à   fipma 

vn’abbondan-ga  lontinua  5   dalla  quale  inuitatigl'buomini ,   vennero  in  tanta  i opta  ad 

habitarui,ma!l.me  quando  il  Papa  [minuì  notabilmente  lagraufgx*  delle  gabelle  anti- 

che. ‘Prouandofi  poi  in  oltre  per  i   ontinua  rfperum^abt  le  fi  eqi  enti  [correrie  de'  C   or- 

fati  reudruatio  jpautmofa  la  nau  gàtiune  del  mai’  Mediterraneo,  attifo  ehe  1   va/celli, 
chevtnmono  verfo  J{nma  da  P>.  nenie,  no»  bauei-  ouo ,   ne  poi  to ,   uè  luogo  vue  ricoui  arjt 

[lenii, riedificò  Paolo  Quinto  da' [O’idaminti il  portedi  Ciunauitchia,fabbrkatogii  da 
Traiano  Itnperatorr.cpoiiouinaiocmalfhuro;  faci ndoui [opta  vnaforteg^  ,ihe  la 

difendtda'  venti, eda' mm  ci.dondi  fifcuopioi:OÌpjf[aggteii,evi  flà  contili uameiite  il 

fuoeo  per  e   omoduà  aìquei ,   che  portano  vettouaglia  di  Campagna  in  I{pma.fece  da’ 

fondamenti  vnpoiiie  foprailfiiw.ediCtperano,giàedificatoUJdall'lniperaior'e^nto- 

t/ino,  r   poi  caduto  per  l'iKgiuria  de’  tetnpe.  F{jfi,*gò  le  paludi  citconuicine  di  Ceperano}! 

vi  apììle  fhade  ,t  vìpebutòhcfptgi .   .ianu,tht.daqueil.i  parte  ancora  fece  comodo  tl 

pafjdgg.t  per  le  refe  netefiaiie  alia  Cuti  di  t{pma.B^nouò  parimente  rnpeuterouin  fo, 

fuori  di  poriaSalaìia.già  fabricatoéa  biarfité  Eunuco-,  acciò  che  fi  ageuolafic  Li  ve- 

imtade'  viueiidi  Sa'  ina,edi  Mrugxp  .Perl' liU  ffo  fine ,   partgg:ò  le  strade  di  Ttuo- 

lid,  Fra  fiati ,   e   d’alni  luigi,  ciicoi,  fiatiti .   i   ufi  it  ut  per  comodità  de’  poueri  vn  monte 

difaiina.^iCiiò  ibi  qmuitiefiunofi prouuedeff  lòforinealL  pojfibiHià.econ  minor  fpe- 

fa  fi  fate  fit  il  pane  in  [ua  tafa.  Ihedegtand'  octafioui  di.fofieuerfi  la  vita  faticandn  4 

tetti  I   viandami,  e poueii  forcfUeri  ;   wi  i.erc  non  contento  degCcdifigi  facri ,   delle  for- 

(» fabbricate  intuarede  porti,ò  rinouati.ò fortifitati,dc‘  pàti criggjtiy'dtii^ Paludi 

afiiutie,e  de’ luoghi  fiofieft  appianati  impiegò  vna  quanti àinctedib.le di  denaro  in 

altre fabbri  hr,tbe  fCi  lagi  àdegx^'^  magnificenga  loio  par  che  conir afimo  c   oh  il  Pun 

tìficato  ifliffo,c  d.ane  vccafioiii a’  popoli  ,i  he  vi  r ranno  di  dui.  itare>  fe  ne'  facti,ò  pur  ne 

gb-aliri  tdafiX'  P-à  fi  fia  immoilalata  la  .magnificenza  di  Paolo  ,   T^fù  queflo  Ponte- 

fice intento  elle  fabbiiibi  perag^auarcou  tai  occafiouc  i   popoli  con  nuouc  gabiUe , 

neper  vilmente  iener\impicgata  la  plebe-,  mà  perfoUeuart  conpiui  te,elaigheraerctdi 

Ir  altrui  neceffità,e  con  tal  ucafione  r   inoliar  'Rema  di  mattoni, e   fabùricai  la  di  mar  mo. 

7{an ano i queflo propofito  alcuni  ,etra  gl'aUri  Qio.Baitifia  fioflaguii  mafirod.  cafa -4  a   a   3   del 
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dii  Tapi,  aeonfapeaole  dt'fuài  più  feireti  prnfit  ri  »   i¥ faieu*  tAl'bin  ehUmart  4 
Je  architetti, t   mi(lri  di  fjbkriche,efortaaiott,dìe  fiéhric  tfffncon{oUeeitudine\ edix 

Iigen7a,fen7^a  perdonare  i   quaimque  fjpefa-,  atàà  che  la  paaertdtfadeutda,  fi  prence 

tiafic  hon>  flawente  il  ritto .   ‘RiRaurò  a   quello  traùuaodatU  pmp 

diwr:^XPfiorno  vetfo  la  pìJ^T^  diS.Tietro  j   rinOMÙd'ejfo  Pala^\ela  porta  maggio» 

re^fupr'a  ditffa  fabbricò  m   Campanile  con  Conoto.  Pece*»  portuoper  la  prima  gaar- 

dia  degli  quali  acci  ebbe  parvnente  CirtPerii ,   edificò  vn  baìiione  in 

ta  dalia  parte  del  l>alx3^‘:^ó,tbe  rifguardt  poote  S. .Angelo ,   per  repri/iure  i   tumutti ,   « 

foUeiianoni dtlpopolo •   fngrandì laCappellii^aolina.  diPalao^pì  Rtdq^advfo  p*4 

comodo  le  clange  det  i*apa,con  atcreftere\ecarncre-,trasférì-la  ùafana  in  aUra  p^pnt» 

ffiendofi  ociiipato  il  fuo  luogo  antico  dalla  fioLbikadi  S.Vfietroi  ftctjmoitafìiBgew 

luogo  dinerfo  per  la  fi  grecai  ia  Apnflolica;  Aceri  bbc  tnirauigliofamente  iu  raghCT^p^ 

dii  GiaidittoV  opale  con  abboniang  A   acque  per  fj.migliacoadoticcon  grafia  fptf* 

fin  da  Brauìano ,   e   tra  Coltre  fonti  tutte  beSifme ,   che  fabbricò  ma  fe  ne  tredde  nel 

Theatro  dal  meg^  di  vn  gran  lago ,   che  gettai' acqua  ben  lOibraccia  M   aito  *   (f  vn* 
altra  rulla  piagga  di  San  Tietro ,   la  quale  geHondo  in  alto  eon  impeto  grande  qu«^. 

fi  vn  monte  d’acqua ,   che  poi  ricade  ai  baffo  in  gitifadi  Viga ,   e   copiofa  piaggia ,   fi 

porta  il  vanto,  e   la  toiona  dr  ogni  altra  fontana  del  mo/ida.Trcuuedde  parimtult’ 

con  fiefi  grauiffme  grtucoptadtacque,e  di  fonti  bilUffime  i   gChabhatori di  Bor- 

go, ediTrafìeuere,  fp- al  rìmarunte della  Città-,  fiche  parnehauer  portitoi  ̂ p» 
ma  vndeftderatodiluwo .   Oltre  alle  cofe  dette  accrebbe  Violo  Qfinto  notabilmente  il 

Tdiaggo  diTiìontetauallo  g/à|  cominciato  da’fuoi  anteceffori  per  sfuggire  Caria  no- 
ttua di  i   f'.itieana;  fabbrieandoui  datti  parte  di  Leuanu  di  meggo  giornO;  e   di  "Po-, 

ntnti  diuerfi  Hange  cefaciffime  per  i   Tapi,  per  la  Rfota,  e   per  il  rir^ente  del- 

la iiumeroflfima  famiglia  del  ‘Papa ,   vi  laftiò  net  mi  gjp  lo  (pagio  di  in  torlileca-. 

paciffimO',  e   fabbricou)  adatto  vHa  Cappella,  dout  i Pontefici  poffono  celebrare pri- 

uatamente.  IngrandìancOTaquelìo giardino, el'adornèconnuoue  fonti:  i^prìin- 
nangi  al  VaUggo  vna  gran  piagga  gettando  à   tal  fine  in  terra  tdifigi magnifia.e  fot- 

tendo  ptùageuolela  fahta-,  Addiriggò,ipri.ò  feu  ptùlarghe.olajtricho  confelaa- 

ttmolte  flr  aie  diìloma, behiufe  yòQortt,ò  fh  enti  ettìl’aUre  la  via  dalla  portar 

dciVopolo  fin’à  pontemolk  ,e  quella  dalle  quattro  fonte  fin’  à   Santa  Maria  maggio- 
re .   Ingrandii  granati  pubblici  fatti  già  da  Gregorio  XlJ  Là  Bagni  di  Hiocletiano. 

[pianò  la  piagga circoffante, e   prouuedde  alta  nectffilà  d-  lLoique  in  qutlkogo.  Pe- 

cevnanuoua  piaggamolio  maggiore  della  vecchia  pur  riporui  le  legna ,   e   la  circon- 

dò di  muri ,   e   ne  affegnò-  l'entrata  atto  [pedate  de’  mendicanti .   'Portò  grand vtiliià 
dii  Città'Ji  I{oma  con  auommodare ,   slargare,  e   far  nettare  le  tbiauiche ,   perlequa- 

li  sgorg  ino  in  Teucre  l’atque  della  Ciità,cbc ne’ tempi  i   dietro  hannOc agionato  infcT^ 
gione  ntH'a  ria',  con  aprire,  laHricare  ,ò.felciare,&  ingr  avéne  dirittatnenu  le  R   ra- 

de. Hàpoflo  in  hi  lliffima  profpettiuala  portaTortefìlcon  òMonafìeti  di  San  Bene- 

detto,e   diS.  Frantefco  Hà  rifatto  di  huouoH  monafiero  già  abbruggiatodcUt  Conuerti- 

to, e   l'hàpofie  ini  fola. 
Terreprimert  tinondatìovi  delTenere,  li  hà  fatto  nettare  il  letto-,  e   dove  è   bifo- 

gnatoneChà  fatto  maggiore  ;   &-  bà  fuobato  per  altra  via  motte  acque,  che  entra»' 
do  in  effe  lo  faceuon  più  grande .   Ver  ajficurare,tRabìlÌHin  Romagna,  e   nella-» 

Marta  il  dominio  della  Cbiefit ,   bà  compito  la  forteg^ ,   che  già  hauea  comincia- 

ta in  Ferrara  Clemente  Pili,  e   per  procurare  la  commodità,  &   abbondanga  del  pae- 

fe  fabbricò  nuoui  argini alVò,e  facendo  difeccare  le  paludi  refe  fruttifero  lo  Rato  di 

Ferrara  ></i  I^autnna ,   <   di  Bologna .   intento  in  quefiomodo  aW aulito  eoRume ,   di 
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ipf>tkd0t  te  ricche:^  primte,  m   ornamento  puMltco  delia  (Utà,  ntefie  ifratelìi 

fkoi  itCardinal  ì{èpore  i   fàbbùtar'^uel  gran  Talagjo  della  Cafa  Borgbefiin 

campo  Ttìargp con  due  f'iUe  fuperbigime ,«rkthiffimr wie intorno  d   l(oma  fuori  tU 

Patta  TMcianàyValtraa’  Vrafcati  nel  CoHe,thecbiamano  Moftdra^onr.dal  qual  efim- 

pio  fpintimolti  Cardiiialke  Signori  fi  diedero  ruttià  fabbricare  magnifici  edifigi,tart^ 

to  che  ficdtula  nel  fuo  T^ntificato  fi  fia  atcteftiutoi  Hpma  qttafi  vna  terga  parte  di 

f'dbbriche. 

f(elle  quali  aggìeni  fe  bene  degne  di  ogni  gran  Pontefice,  e   tutte ’indiriggate  alt 
ornamento,  o   al  cetnodo  della  Vittd ,   e   principalmente  al  fouuenimento ,   e   foccotfo  de" 
poueri ,per tiquali  bà protwrietonoufolo abbondangapertmto  il  fuoTontificato,  mi 

etiandìo  prouuedende  nltaHuenirt ,   tafciò,  morendo  :   il  grano  [ufficiente  pn  tre  a<  ni  : 

*   CCCCC.  M.  feudi  d'oro  in  cafìella  ;   non  fermò  la  grandtgga  de  juoi  rileuaii  pen* 

fieri, qiieRo'  gloriofo  Pontefice  t   md  dinenuto  Emulo  di  CefareJhtguflo  ,del  HfTo^ 

tornèo,  di  Lucttllo,edialtri  gentili ,   e   fatto  imitatore  del  fuo  ameceffore  T<{icolòP’. 
ebemoltalodeneacquifìò  perbauer  ùfeiato  al  mondo  mmetofe,  ebellt  librarie  à   co- 

nido  de’ virUtofi ,   accrebbe  anch'egli  di  fabbriche ,   e   di  libri  notabilmente  la  libra- 

ria raticana.  puaiella  fifioffe  in  tempo  di  Tapaflentente  yill.  f'edafi  davnN- 

bfo,chehqutfta  mate f tane  fcriffe  Moriftgfior  jiogeló  Bjrtca  P"tftouodiTaga{ìe,  e 

qfiindi  fi  fcorgerd  .ehePaoh  intinto  l'bd  ingrandita  •di  fotte,  (henonparefiato- 

fi  aio  luogo  idallri,  òdi  diete  fiitrlas  òdi  or^td  plA  nobilmente-,  contibfia  cofa; 

cine  ài  numero  grande  àggiuntoui  dilibritHinufcrilti,e  fìampati  Greci,  Latini,  He- 

brei  ,tf  sArabht  .   Vbi  atricib  ita  ancora  di  VH'^nhiuio  i^poSìolke  ,   nel  qua- 
le hiratchiufo  le  pà  recòndite  memorie  di  quella  Santa  Sede, che  Siauon  prima  jpar- 

fe  in  luoghi  di  iter  fc;  facéndo  dipignere  di  fopa.frigCarthidflle  notte,  liilati  poffe- 

dltti,  ò   preteft  dèiure  dailà  Chiefa  l{oimana  i   &•  A   ciafìana pittura  aggrugnendo le 

pàToleperdicbiarax.iò'iiedi  éJfi.  Kinoud  quefle  memorie  Papa  VaM  ;   acciòche 

rdpprefehtótidofi  d   groècòl  dtl  mondarla  graudeg^a  dello  flato  EcclefiafUeo  ve- 

niffe  commendata  Ta  phià  di  quelli  Imperatori,  Uè;  e   Principi  de'  f noli  paf- 

/ati . 
7{6n  fi  gii  punto  minore  la  grandegga,  tÌjemofhhquefloPonteficeneltittgtan. 

dire,  e   pròtur  ire  &   condurre  i   fittela  f   abbi  tea  dell  a   Bapiinga  di  R^via ,   con  obbli. 

girui  alicora  i   taf  effetto  alcune  gabelle  della  Sede  v^pofioltca  5   Cfi  hiuitarui  co» 

mereedì,  &   honoribuomini  famoft ,   ai  ìnfeptarea’  Cihubnetti  di  bdf ingegno  ; 
qualimancauono  tecomodità  di  fiudiare  ;   e   fun  n   da  lui ,   ò   aiutati  col  de  narO ,   0   po- 

nine" Colkgij,  dotte  i   pubbliche  fpefe  fofie  loro  infegnato.  U   gttelle  da  mante,  ' 
che  non  baueuon  dote  di  proprie ,   fùron  daini  fouuenute  con  buone  fomme  di  dona- 

ti, acciò  potefieromaritarft\  e   fi)  prouuediito  ancora  atte  neccffiii  di  altre fanciiii- 

ir  ben  nate ,   acciò  che  il  mancamente  de'  beni  di  fortuna ,   non  ràp'tfie  loro  con  occul- 

ta vioirngai  piò  pregiati  ufori .   DìHrihuìua  a’  poneri  ogni  aiuto,  almcntecento  mi- 

la feudi ,   &   ogni  volta,  che  andaua  per  1{oma  (il  che  non  di  rado  akueniua  )   iifpen- 

faualitfiofined  chiunque  t'affaotiana,  fiutano  poi  ber  con  denari ,   hor con  gra- 

no, & alrrevoltecottvefiim  iti  la  mtferia dr  gl'boinrati- Cittadini, che  pere f Ire- 
mo vergogna  lolleranano  in  filentioranguftìe  della  póuertd,  I   foraftieri  eliandio, 

che  fuggiuano  da  luoghi  diuerfi  la  pratici,  eia  perfccngione de gl'heretìci eran da 
luì /oflenutiìnHfimacon entrate  annuali,  acciòeffi  perfeueraferoutltinirgiìtidel- 

ìa  fede;  e   ninno  giamai  fi  panifiedaiui  fconlotaio.  Lofpleniore  ,   emagnificén- 

ga,  chevtòqtiefio  Pontefice  nel  ricenere  per/onaggi  Ulr/iri ,   che  da  ini  erano  allog- 

giati, fì  fimprt  l{rgio,r  degno  dell'animo  fuo-  Trattò  fimprebenignamentegli  Am-  • 
Kjia*  4   bj/cia- 



bafciatori  de  Trentipi ,   cP"  indifferentemente  tutti  quelli ,   che  nndauono  da  luì ,   o   per 

ticge7^,«  per  fuppUche i   (tche ciufcuno  domandando cofe  giuRe  tpoteuAreilar  /i- 

(uro  di  ottennere  quanto  defideraua  ,   E   fe  taf  bora  negaua  alcuna  cofa,  lo  fateuM 

con  tanta  fcauiii,  moflrando  non  gii  di  non  yoUre ,   mi  che  non  vVra  fvtiliiÀ  diebi 

domandaua,  actiotbe  o   negàjfe,  o   concedi  {fe  ogn‘ yno  dalui  fi  partiua  contento.  Dom 

ne  poi  fi  fojfe  trattato  di  giuflitia,  fi  trasformaua  ncllaleggeiSleffa,  perefiereco~ 

me  ella  é ,   vguale  con  tutti,  e   moilrarfinon  menoTadreamoreuolene'bifogni,  thè 

feuero  giudice  ne’ difetti,  dJehbeda  Iddio  nctabil  ttefhet^'^anel  toglier  le  diffenfio- 

ni,nel  procurar  la  pace,  nel  rimediare  a’ pericoli .   fi  grato  nella  fauella,  grane  ̂  
etonfiderato  mlle  tiffofìe  ;   feuero  nelle  fentrno^e,  mi  fen^a  afpre:^a,  rigidonf 

gi^dfttj,  tnà  fetiT^a crudeltà  :   e   tamobelbe  di  modeta:^onenelca!ligate ,cbe  gl’U 

fie{fi  delhtquinii  fi  accorgeuono  i   vii^i ,   e   non  gfbuomini  da  lui effer  puniti .   D'onde 
per  tutto  il  tempo  del  fuo  Pon'ifìcatola  nobiltà  di  R^ma,edifuttolo  fiato  Etclefia^ 

Rito  flette  quieta  :   foto  per  TÌucren7^a,enfpetto  di  non  offendere  vna  fi  temperata 

cU  meiiT^a  con  la  giuftn^ia  ;   dall  i   qua’e  crefceua  l'autorità  maeflcuole ,   venerabile  «   c 

piaceuoleàlui,  badante  per  freno àqualfiuogliabuomo  tancorebenon  fibanefiein-- 

faiiguinato  le  rr.ani  mi  fangue  di  nobili ,   ne  fi  bauefft  fitto  temere  per  queRo  fen- 

fiero.  ComeT'adre  poi vnìutrfale ,cbe  àturti  indifferentemente  fi cooofceua  obbli- 

gato, fi  auan\ò  con  honor afa  lode ,   à   fuperare  ancora  tifleffe  inchnat^oni ,   eleg- 

gi di  natura ,   mentre  podo  nel  f».  di  grauiffimi  negoo^  prima  fpediua  quelli  de’ 
f   irefìitri,  e   della  gente  piùbaffa  ,   an  eponendo  il  più  delle  volte,  li  Rraniert,  e 

non cor.ofauii  à   gf  amici ,   &   a   Cittadini.  Et  atal  effetto,  baueua  ordinato  a‘  Ca- 

merieri ,   ihe  prima  introduceffero  all’audien^a  la  gente  più  vile  .   'Benché  egli , 
come  dalle  coje  dette  fi  può  facilmente comp  erìdere ,   fofie  capace  di  negoy  infiniti , 

volle  pi  ròcommuiiicarne  ancora  a'  Cardinali  l'amm.nidra^ione  ,feutendo  i   pareri  di 

ciaf  una  C ongregatione,e  confnltando  U   i   afe  dub’iie  conbuottùm  duttiffimii  mà  quefio  . 
faceua  con  tanta  cautela, & voleuacott  inhintameate  fentir  le  ragiani di  ciò  che  fi  dì- 

ceua,  e   poi  ancht  meditami  foprj;  i   hepareua  voleffepenetrart  le  menti  de'  configlieri:  . 
acciò  che  fideffe  allagiufìì'^a  il  fuo  diritto. 

fon  quelli  m.o^  conferuò  egli  la  pace  ,   e   fi  refe  non  meno  amabile  al  popolo 

nel  conferu  ne  la  giufii^ia  incorrotta  ,   che  nel  trattare  etafeuno  con  dimoRratfjo- 

m   di  piaceuoleT'T^a  ;   difefe  le  caufe  de  poueri ,   e   de’  pnpiUi  ,   foflennt  la  maeRà 
del  fupremo  Tribunale  ,   e   troncò  le  vie  ad  ogni  a^r^ione  indegna  fu  on  da  lui 

gafligati  1   fedii ‘lofi  ,   gli  .iffjfft  ii,  i   micidiali  ,   i   munetari  ,   i   falfari ,   Cf  altri 
baomini  fcelerati  riportarono  da  lui  il  meritato  gafligo  ,   fi  che  poteva  già  glo- 

riarfi  con  Dio  quafi nouelio  Dau'idde ,   e   dire,  la  mitutino  mrcrlìacbam  omnes 
pcciatorcs  tcrrx,vtdifpcrHertm«lcCiuua(c  Domini  upcrantcs  uiiquitaicm  .   fri 

i   molti  dtlitri,  che  da  lui  fumo  few  rameuie  puniii  ,   i   detrattori  ,   gCimpojìo>i , 

e   quelli  che  fcriuoio  libelli  famoft  brbbeto  da  lui  pene  condegne  alla  g^auità  del- 

le fceleratt^  loto,  obliano  di  tali,  ne  condannò  alla  Galera  ,   ad  vn'altro  fe- 
ce tagliar  la  teRa ,   non  ofiante  che  fofjc  mafìro  di  cafa  di  vn  Caidinal grande .   Di 

alni  prvbibì,  o   condannò  al  fuoco  ì   libelli  famofi ,   e   fc-^pologie.  E   quello  ,cb' è 

più  mirabile  ,   fù  di  pari  inimico  de  gl’ adulatori  prefentt ,   che  de’  pubblici ,   è 
ptiuati  detrattori  .   Onde  non  voUua  ,   ibe  fi  pubUicaffero  liberamente  i   libri  ,   i 

poemi ,   0   le  (ompofi^ioni ,   mlle  quali  fapeua  egli  di  efjtr  lodato.  Tanta  era  l* 

moderatt'ione  di  quell'animo  così  ben  compoflo  ,   eh:  bauendo  con  U   a'^eni  he- 
rokhe  fuperato  ogni  confine  della  lode  ,   era  diuenuto  capitaf  inimico  ai  q   iella. 

i.aiiutaiialo  molto  ali'Mcrefiimtnto  di quefii  Religiufi  penfiert ,   la  frequente  con- 
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fideuT^ieue  JtUi  ,   e   maefià  diuina  ,   dtUa  gitale  egli  ta  ogni  affare  fi 

titordaua  di  tffer  fempltce  aitarlo,  yignaÌHolo  ,   t   tmnifiro ,   e   così  li  veniua  fit- 

to di  ftitnarfi  indegno deli’off^io ,   e   di  ogni  lode.  %A  vnbiflorUo,  tbe  li  dice- 

tia  di  voler  fcriuereU  attieni  del  fno  Pontificato  gid  trafeorfo  all'anno  decimo- 
cjMartOt  rifpofeiagrimanio  t   non  bauete  ebe  fetmere  ,   petebe  non  babbiamo  fat- 

to alcuna  cofa  degna  di  effere  ferina .   otccendeuafi  al  difpre'g^  di  fi  medtfimo , 

e   del  mondo,  con  il  legger  continuamente  libri  fpirituali,  de‘ quali  teneiia  gran 
quantità  ntUa  Camera,  oue  dormiua  ,   con  la  meditaT^ione  della  morte,  eCtfer- 

cio^o  della  fanta  oratione .   Ver  tener  vtua  nella  mente  la  memoria  della  morte , 
vijuaua  fpefie  volte  il  fipolcro  ,   thè  fi  era  edificato  :   e   quindi  apprendendo 

mille  ammaefir amenti  di  virtù  .   Era  ormto  qurflo  Santo  Tontefice  delta  Pirgi- 
ttitd  conferuata  da  lui  con  fammo  ftudio  in  tutta  la  vita  ,   con  odio  perpetuo  di 

Ogni  fog^ra  ,   ettandio  di  parole  'ftOnce  .   Feniua  in  lui  accompagnata  quefia 

prtT^ofa  gioia  ,   dalla  fantità  della  vita  ,   dall'integrità  de'coHumi ,   dalla  com- 

pofij^ione,  e   modefiia  di  tutta  la  per  fona  :   in  modo  tale  che  à   molti  de"  pafia- 
ti  Tonttfici  fi  refe  vguale  ,   e   buon  numero  di  effi  fi  lafciò  indietro  .   f{enieuan~ 

lo  in  oltre  riguardeuole  ,   e   degno  di  quella  fedia  ,   la  candiderà  del  cuore  ,   la 

finetrità  della  mente ,   queU'bumiltà  profonda  ,   quell' alltgreo^a  della  faccia^ 

!]utUa  ferenità  di  fronte,  la  benignità  in  fornita  ,   la  grauiià  ,   la  cortefia  ,   la ibtrafità  ,   lamagn,ficen7fa  ,   e   mille  altre  eccellenti  pirtù  ,   ebe  fi  rUbiedono  itivn 

Vontefice  grande . 

7<{e  qui  fi  deue  tacere  quel  culto  di  Dio  ,   quel  ̂ elo  della  giufliofia  »   quii  de- 

fidtrio  del  ben  pubblico  ,   q'ielt' animo  incorrotto  ,   &   infaticabile  di  quelìo  San- 
to Tontefice ,   non  bauendo  mai  tipofato  in  tutta  la  vita  ,   bauea  confi  ruato  di 

tuauiera  Ì antico  vigore  in  1 6.  anni  di  Vontificato  ,   godendo  fempte. intiera  fi- 
nità ,   ebe  non  era  giamai  mancato  ,   (   vna  fai  volta)  dalle  fun^oni  ordinarie  , 

anT^  era  fempte  primo  di  tutti  a   comparimi.  Haueua  acquiflato  etiandio appref-  i 

fo  gl’beretici  tanta  gran  riueteno^a  ,   &•  opinione  ,   che  alcuni  di  loro  diceuano  ,   ' 

ch'era  tomaio  al  mondo  Tio  Qjmto  :   e   ibeD.o  voleua  lafciaP oli, nati  i   Cat- 
tolici ,   bauendo  dato  loro  vn  Tontefice  così  finto  .   .Auuenne  p   rd  ,   che  effendo  • 

•venuto  di  Germania  vn  Principe  beretico  per  veder  la  Città  di  f[pma  ,   entrò  in 

dcfidetio  di  parlare  al  Pontefice  ,   e   doppo  effet  fiato  petpleffo  fra  qiieflo  defide- 
rio,  il  penferodi  non  voler  baciar  il  piede  ,   r   quella  Cicce  ,   (he  fià  fopra  il 

piede  del  Tapa ,   finalmente  fece  rifolu-^one  di  inghxoccbiarft  à   baciarla  feriT^a  fin- 
t(ione  alcuna.  Tgon  fi  cofiu  bebbe  mirata  il  Pontefice  ia  faccia  ,   che  cadde  i   ter- 

ra quafi  nuouoSaulo  ,   piojìrato  da  quella  maefìà  ,   fenT^a  poterfi  fiaccare  da  quei 

fanti  piedi,  e   confolato  poi  dalla  foauità  delle  parole  di  lui ,   fe  ne  ritornò  con  pro- 

fofito  fermifitmo  di  venire  al grioo  della  Cviefa ,   lafciandoi.e  illufii  e   rfempionon  f$- 

lamentea'  Cattolici,  mà  ìnuitando  alla  vera  fede  gli  fuoi  va/alli ,   &   aitei  berttici  di 
Ccrmania.yn  altro  nobile  Inglefe  Caluinifia.curiofo  di  fapere  fe  veramente  il  Ponte- 

fice era  quell' buomo,cbe  fi  dUeua  ftà  gl'berttici,  fi  nr  renne  alianti  al  Papa  per  par- 
largli, ne  prima  belbe  fiffato  l'occhio  verfo  lui, che  lo  veddt  à   vn  tratto  rifpltndere  tut- 

todì raggi  lucenti  :   onde  tafciaio  per  quefia  vita  gl'errori  diCaluino,  abbracciò  reli- 
gìofamtnte  la  vera  fede.  Se  bene  per  tanto  corìjiJeraua  quefìo  gloriojo  PadoiC^, 

che  la  lungbeg^a  dilla  vita,  li  multiplitauaoccafioni  di  operare  virtuofamente ,   ac- 

corgendofi  però  da  alcuni  indigi ,   che  fi  auuiiinauà  al  fuo  termine ,   con  animo  intre- 

pido,econ  fperanT^a  fermadella  Jalute,tenne  lontano  il  timordella  morte.  E   peraffi- 

surarfidt  fìat  vigilaatt  t   ondinoti  f ufi  e   colto  att'improtfi/o,  cominciò  più  dell' v fan 



d   frtipientart  iUitog«  dell*  fua  ftptltura^ele  B*ftlUbe,e  moHtrieie' SMtf,  alU 
qiialibaueartcatoqualihecrnétnent»  t   auiò  che  tjft  li  /ofierom  aiut*  mi  /ho  nug» 
giorbifogno .   il  giorno  di  Santa  >Agutfe  martire  fe  9   andò  alUtCbtefa  di  detta  San* 
aa  fuori  di  Roma ,   dotte  in  bonor  di  lei  banca  fabbricato  vtt  ridbifltmo  altottAl  gm* 

no  innanì^i  banca  vifuato  le  grotte  con  (a  Chtefa  di  San  Sebafliano .   ̂Itro  giorno 
andóà  vifuar  il  luogo  della  croctfi(Jì<ntedtSaa  Vietro  rdpotìolo  ,etre  giorni  primo 

fra  Rato  nella  fua  Cappella  di  Santa  Maria  maggiore  odorgHio  gkkti  la  madre  di 

Dio.evifiiatido.i  fuo  fcpolcro  .   La  Domenua  ̂ guente  giorno  24,  di  Gennaio  fi 

l rdtimo  giorno, nel  quale  egli  celebrò  con  tanto  timore  t   rìutreng^a ,   e   diuoxjonej  cho 

à   pena  poti  finire  la  tncfia.  Llipoiefftndo  già  aggrauato  doli' età,  e   dalle  fatiche  i 
fu  fopraprrfo  da  vn  letargo  leggiero ,   Cf  intarmine  di  5   .giortii  a’  a   ̂.di  Gennaio  fri  le 
23-e24»bore,  nel  unt^od’vn  coro  di  B^^ligiofi ,   premute  buona  partedel  furoCoi- 
ligio,  fen^avnmimttéomoto  di  dolore,  òdi  fpauento,  quella  anima  gloriofaeolma 
di  tanti  meriti  ferie  r>olà,come  fedoimiffe  placidamente  al  Cielo.  Hauendo  prima, 

ticeuutoton  fornma  deuoiìone ,   tuttii  (acramemi ,   e   recitato  la  ptofeffione della  fih., 

de;  fempreda  ferifpondemlo al  facerdote ,the  li  danai' ifìrema nn^otu  i   ep-^li- 
altri  circoRanii, da'  quali  li  venia  ricordato  ette  ficonformaffe  co» la  volontà  dctsù< 
giiorc,replicaua  fofpirando  al  Ciclo,  CupiodilToIui* &eirccuraChafto.  Efftnda 
vitimamente  giunto  il  termine  di  fuavita  ,doppo  hauer  detto  vn  facerdote  torati*. 
ne,  DeFciide  cjuafufmis  Domine  Beata  Marurcmpcryirgincintcrccdcnta,  con 

quilibe  fegue  efori fpofe,,Amrn.  6   mcntrevn  altro  de'  circoflantirepiicauailver-' 
fo  Kecotdarelefu  Pie .   quod  fum  caufa  cuz  viz^  fofpirando  dal  più  profondo  dii 

cuore ,   O   aliando  al  Cielo  vna  mano ,   qua  fi  che  raccomaniaffe  il  fuo  /pirite  al  Crea- 

tore ,   andò  à   godere  la  gloria  ,   che  fi  tra  acqui  fiata  con  tante  fat  che ,   vero  l{eRdM- 

ratore  del  fctolod' 010, fotta d cui  gouertto  fienua la  fl,eligiane,l' Innocenza,  la  fan- 
tilà ,   la  fede ,   U   leggi,  la  dottrina ,   e   dalla  dottrina  polla  giufih^ta,e  lapace;  dall* 

pace,  (abbondami  di  ogni  bene  fpirituale, e   temporale  \e  da  epitfla ,   la  felicità  di  l{fi.  ■ 

ma,e  del  mondo-, "Pontefice  in  fomm*  eoiì  gloriofo  ,cbeT4Cchinfeiafe  Ceuelkngedi 
molti  paffatiPonteficii&in  particolare  diluitili  che  bebbtto  qnefio  numero  di  < 

totimpercioeberapprefeniò  I   ^ 

Bonifacio  nel  culto  delle  fante  J^Uquìe .   -i  ...  ■   o   • 

Giouaniii,ntilamanfuetudine,epiaceuoUo^x  .   ■   iì 

Stefano  nella  Clemente,  tmoiltraìfione.  <   .   ’f-  « 
Leone nt da compofixionetecandidc-T^deU’ animo»    »   ,i.  1'*“.*  ' 
Benedetto  nella  giufiio^ia,  e   nella  graniti.  i 

CregOTto  nel  t^clo  di  conferuar  l'autorità.  •   l   i,  .   1 
Jnnotenrio  ni  da  dottrina, e   nel  giudiT^io.  »>»  '   \ 
,/idrìanontUa  lonftrua^ione  della  libertà  eceUfiaflita.  ..  it  m   ,.<i 
CeielìÌaoneUafaiitità,epHtitàdellavitat  ,»»A  iS 

CìtmentenclUpraticadellelegg\,ttonfiitugìonì,  .   ,v*  i 

yrbanonelproenrarlafalutede'popoliOiieniali,  .   ■   -1. 
rdUffandro  nelCmtgntà,  t   fìnteriià .   t 

aJKartmo  mila  vigilanza  intorno  alla  tonfentai^one  dello  fiato tc(Uftafiieo,o 

dilla  ̂ itti.  >, 

yiicoiaoned'amareìvirtuofi,  ^   1 
7Ì0  nel  é   fiderio  di  fioiitart  fUtrefie  >   fbggiògart  i   Tarditi  $   è   propagar  la  > 

falli  «fede , 

Sijioneilamagrianìmiti.magnificenii^a^t filìdtàdt'fuoitemfi, * 
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t^Vtfetiuie  tbègU  ttlehrò  il  fgtrc  Contghfin  Vmano/ù  fatta  In  fna  lode 

yu'ora^one  funerale  da  eloquente dUkorejelU  furon' appUati  gtelogìt ,   che  Trcngon» dati  nella  fuitiura  i   Simone  fglto  di  Orna  eon  verificare  ,   ehi  Taolo  Quinto,  fà 
epici  gran  faterdote,  ikeinitità  fua  fuftulrtt  doinum,  con  le  parole  che ftgnono  net 
tcfto. 

^   y iffe  "Paole  6t.anrA, quattri mtft,e  1 1   ̂hrni  nel  Pontificato  1 5   .annì,S.mf//,e  t   x. 

giorni . 
jl  Clero  di  Santa  Uaria  maggiore  gFtrtffe  vna  iUtmt  per  gratitudine  mentre  egli 

era  ancor  riuente. 

L’t^nno  feguente  a’ so.  di  Gennaio  aperto  ildtpofito,  e   Torca  di  TioTubo ,   nel^ 
la  quale  era  depofitaco  il  corpo  di  Pa  olo  y.fi  trono  intero  fen^a  minimo  fegno  di  cor~ 

rngjQone .   L   ifteffo  giorno  fu  folennemcnte  da  tutto  il  CUro  ftcolare,  e   Ingoiare 

tr  dalle  Confratrie  trasferito  da  San  Pietro  in  Santa  Afaria  maggiore  contniBe  tor- 

te, le  quali  portoi  no  or  fanali ,   (S  altri  figliuoli,  accompagnando  la  proerffione  la  Ca~- 

ualcataordiauria  delia  famiglia  del  Papa ,   e   de'  Prelati  affilienti  ;   ‘Doue  poi  il  g   or- 
no  feguenie  interiienne  tutto  il  Collegio  dellt  Signori  Cardinali,  e   Prelati  alle  funtuo- 

fkfimetfequie,efftndofi  fatto  in  detta  Cbirfa  vngran  Catafalco .   il  Ca>  dinal  Borghe- 

ft  in  tal  giorno  oltre  t altre  grandiffime  demo  fine  diede  la  dote  di  cinquanta  feudi  per 
eiafeuna  da  maritarfi  alle  cinquanta  Zittelle,  e   duplicato  a   quelle, che  fono  entrate  a 
far  fi  Bjligiofe. 

Doppo  lafepolturagTuitagliomoil  fegueote  Epìtaffo .   ^ 

PAVLVS  QVINTVS  PONT.  OPT.  MAXIMVS 
Patjria  Ronun.Burghcfia  Faniilia . 

Cui  perpetua  vita  innocentia,  fleipeftata  virtus- 

Ad  infignesquoiquehonorcs  graduili  fccit. 

Bononkc.Pro  legato  prxfùit  mox  à   Gregorio  XIIIT. 

Cuilàrum  Cam.Apoft.Auditor.Creatus,  &àClem.VIII.ad  Philip- 
pum  II.Hilpanoram  Rcgcm  degtauifiìmis  rcbuslcgatus^ 

In  aniplUfimum  ordinem  cooptatus,intcrgcnerales- 
inquirìcorcs  adferiptus. 

Et  Vrbij  Vicarius  cledus ,   cum  omnes  tantorur» 
naunerum  partes 

Summacumlaudeobiuiflfetad  Summum  Poutificarum  Leo- 
ne XI.  iviuis  crepto 

Florens  adhuc  aitate  incredibili  patruro<  conrenfi» 
euc^a  cft 

Cumquevigili  l&nicftudine  fèctititatcin>annotia!  copiatM.. 

lufiitùm^dc  quicteth  populbfccldlaRicx  diaionia. 
'   Concor- 



Concordiam  vcrò ,   paco»  vniuerfo  Chriftiano  orW 
fcmper 

RcIigioncmfummapictatccoIuifrctJ 
« 

•   •   %   * 

Vrbcm  magnificentiflìmis  xdificijs  oroaflct^tquc 

cgrcgij's  . ,   * 

Omnium  virtutilmofficijsaditumfibiadimmottalita-  ' 

tcm  apccuiflct
  "   ’   ‘ 

E   mortalibus  raptus  graue  cun£lls  ruidcfidcrium  reliquie. 

Seditin  Pontificatuannosxv.  menfrs  odo  dicsxiij.  Obijtanno 
Talucis  i5ai.dicxxviij.Ianuari/. 

■   i   ,   «   I   .   -   :ì}' 
'   '   j   ù";  ’   M   ••  i   - 

,   ,   j-V  V   V.*  v   i,  i 

'15^  mi'  -ruiffi 

-oi  J   f   ' ■   I rh::  ^   •   :>  •   r--ì'r?r3 

i*'  •••  <   .   «MI'-.'  ».!'  «r ^litu  j» J   vt  * 

•:  vv!f»4.rnrrii7ii:-3l  .   ul-AOun  *   "J 

•   Aib.' jdH  li! rr. ‘V  ; 
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Creato a’^.  di  Febbraio  ici  z   i« 

i   •   r'  i 

'   
>1 

'   ;■  « 

:   ..  ̂ 

Li'i^frrìin  granfioTtciìiohrofofentìmtìitn  di  twta  (.7  Chri/fiar
ihJ 

f-  p   r   I.Z  mone  ai  T   jota  y.  L'in.prouifa ,   t   jui’ita  .7(jitii7^iiHiediGrey^«^ r.o  Xy^.  diU»  fi  poli campremitrt quanto  errino  qut^i  buo 

_   }   mini  ,ihe<irUee/er7^ù>aiae  Petiiti/iei  ̂ iudicaaodoueefi  ■iniibutr  ia 

^   tni^Uor  partr  uUe  pa(foni ,   &   auiji:^  biimaiii  ;   funcioftJ  cofatbe 

VtiparitiiT^ine  infigni  del  cominuo ,   ibe quaniomn^fiot  idiligei,"^ 

fi  f   inno  da  Capi  dtUonda’n  i   fauordi  vn  fo[t%(  ito, tanto  vanni  maggumeiife  man- 

cando per  qmU'iftì  Jìv  i   voti  di  '   Cardinali^  fi  chi  quegli ,   thè  tal  bora  «■  l   difioijodt  gli 

bnominitnnò  ìnconctjueTapa.efcc  per  diuina  prou  dtngjif<  mplUeCardinale,niei- 

uì  chequi  Ha  d.^utà  fariiàpaiantodil‘£>iuiiio,ih^  Iddio  tìejfo  puoi  fcthpre  bautrui 
la pj> te  migliore. 

THiiiirO  quafi  I   aurebbe  perfato  mai  .tOa  per  fona  di  .Ale(fandro  Lodoui fio  Cardi 

naltt  &   .Aioiki  feokOdi  Hiilcgna  ,1'tucbt  in  lui  adunando  fi  e   on  la  nobil  d   del  fangue  1 

nieritìdella  p   opiia  virtù  fo^eda  lutti  giud.cjiodtgno del  Toniificato;  ,.4leri  ptro 

penfauano  al  Cardinal  Campori ,   nlinni  al  fard  ujI  d'^Aquino, tetti  alCardinalUd- 

lariaino , e   molli  al  Cardinal  d' Arateti',  Quando  da  più  putente  mano  fù  jopra  tut- 

ti injlo^atoil  Cardinal  Lodouifto  [oggetto  nobiliffimo  di  [angue,  integerrin.o  di  vi- 

taMgiiit  fumofu,irnpitgaM  in  UgaT^ioniiitiputianiifinte  autore  deUa  pace  a’ Italia, 

e   Taflore  vigilantiffimo  dilla  Cbiefa  di  Bologna  fOnde  Hgiorn»  S.di  Fepraìotelebrata 

piima  la  ruo/fa  dello  Spirito  Santoentrarono  t   Cardinali  in  Contlaue.i  quel  che  è   degno 

dimolta  marauigUa  in  [patio  breuijffìmo  di  t   ijiore  fole,a‘q. di  Febùiaiocircale  ij. 

bore  tutti  coiicordemeutel'tkffero  sommo  Vontcfke.  y   olle  egli  prendere  il  nome  di' 

Gregorio  per  dhbiarartal  mondo  ,   ihe  volea  nnouare  l'amato  nome  d;  CregoriO 

XllJ.  [ho  Concittadino .   Il  giorno  frguente  fra  le  voti  del  fefleggiante  popolo  fi)  por- 

tato m   S.VÌetro’Àoueton  lieto  vol  o   inuitando  à   [e  gt ouh: ,   e   gl' animi  de’  n^«ar<ÌJ«- 

ÙfConfcrmauant  cuotilApmntpuiAallegrtg^,eJcmiHaHa [peran^  di nuoiia  [eli- 
UlA, 
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ori.  il  quarto  giorno  ioppottlf^ìont  fu  intoronato  folemttmtnte^benedi(ìe  in  pub- 
blico il  popola. 

Tre  giorni  apprrjfo  fece  Cardinale,  e   poìt^rcìueftouò  dì  'Bologna  Lodouico  Lo- 
douifio  lit  di SMaiiacdIa  Trafpottna  fuo  nipote d   franilo, &   En.^lndtie  fnc  vir- 

tù. Teefeil  pojfeJfodiS  Gio.Lareraiu,  e   fiti‘òin  palatati  Cardinal  Eelln  mino 

pervalerfidilni,  Ci  de  gl' all tì  ,   i quali  pur  vot^kauere  in  "Palalo  ue' tu go:^  pii 
grani  i   fece  fuo  mafìrodi  c*fa  Galtargcp  5   t'itale  i^^^ciiiefcouo  di  Sari  • 

Rechiamo  al  pulpito.Apoflotkoil'P.F.Girolap.o  t^armCapuecino  perriformare 
il  Clero .   l\cretò  di  Canonr^g^«eil  Beato  lftdr»»Spaguuoto,  &   altri  quattro  Santi . 

Inniti.ìlacangrega:^ione  per  propaggivU  fedo  Cattolica ,   Pece  la  conHitu^ioneper 

il  Con(lauedcWele^ione4e‘'Pquttfici .   Vrocuramanteuer  F^bbondaa^a  non  fola  in 
l{pma  ;   ma  in  ttuio  lo  flato  etctefìaBico.  Uà  fatto  Qttrtlinalihitomini  emineu- 

tijjìmi  . 
plance fto  S aerati f   errare  fe..Prete Cardin.titali  S-t-Mattopin  Mirulanom 
,4ntonioCfattani  Romar.o.T  C.tit.diS  Pudentiana. 

M are'  Antonìo<jQ\7^*dttti  Bolqgnefe.D.C  ttt,di  S'...''  j 
LucioSanfeucrini.D.C'.tit.di S ..  • 
Ipoli  to.Mdobrandino  Zumano.  D   C.ttt.di  S... 

Francefeo  Btoncompagm  Batognefe.  O   C.tit.dfS.\^ngrto  in  Foro  Tifcìum. 

Ha  riempito  la  Co,  le ,   di’  tlVaia^^^o  'd’biiómini  integerrimi ,   elitrerati  ibi  conftr- 
rt.ato  i   legati,  &   altri  aliinlìttuiti  dal  fuo  anteceffore,  fegne  di  mandare  .liuti 

ailimperatore  come  facruuTapa  Taolo,edi  più  manda  aiutid  Sigij mondo  Ter:^o 
diVoil'.ntaconiro  il  /   lino .   .   ‘ 

S'é  compiaciuto  poi  di  Canoni^are  detti  cinque  Santi ,   cioè. 
Ifidoro  di  Madrid ,   ilquale  nacque  circa  Canno  ii$o.dP  fù  /dgricgltore ,   c   mod 

Calino  nyo. 

Igujtio  di  Loìota  Sp  ’gniioloinflitutored.  Ha  Compagrtiadi  Cietù,  quale  nacque  ia 
Tamp  Iona  Canno  \   l.m.oiìC  ultimo  di  Luglio  i 

t'rancefco  Xa  ,iero,  quale  nacque  in  quella  parte  di  2^auarra,cbt  teua  aUa Spagna, 
ranno  moììaeli’lfoh  deferta  di  Sanciano. 

TerefadiCit  fu,  fondatrice  de’ CarmtUtani  feab^,  tbe  nacque  in  t^uilaCanttO 
1 5   1 5-r  morì  alti 4- di  Ottobre  1 5JÌÌ.  e 

Filippo  T^ri Fiorentino ,   Fondatore  della  Congregazione  de’Tadri  dell'Oratorio 
della  '.'aUkella,  detti  iella  Cbiefa  Tfuoua,  che  nacque  in  Fioreuz^  Canjto  i   )   1 5   .£  mo* 

1 5   95*  * 

Fu  fattaquefia  CanO’iizz*K''*"f«»i  folennìffimo  apparato  nella  (biffa  di  S-Tie^ 
tronely  aticano  aV.i  i   %.ii  Mtrzo  giorno  diS.  Gregorio  deli  621.  fà  celebrata  dal 

Tontefìee  la  Mefia  con  ente  del  Santo  colla  feconda  orazione  appropriata  a'  Santi  C*» 
Vùmziati,afiHen4imi  il  facro  Collegio  de’  Cardinali, e   Prelati,^iuuocati,Cf  Cerimo- 
nieri.chei  qui  (lo  effetto  firichiedeuMno.  » 

£   finalmente  uieutreimpiega  ipenftetÌAllaconferuaziorudetlaginfiiz}tt,e  par* 

pubbl  CJ,neda  arte  fperanzeà  l{pma,& al  mondo  tuttodidouerue  nd  fno ’Pontifi»^  ,.if . 
oato  appo  rt  are Ja  felicuà  de  fiderata,  e   render  fi  gloriofo  m   fecali,  che  varatmo^^ragrri^nt  à 

yuic.  U   chJaJoJ) ,.ejL.  c4pvnt^  <-*.  H   s 
1 1   Fine  deir AlTunzione, <   Coronatone  di'Grcgotio  XV. 

\-fiagtU)  Cantini  Correttore* 







I   CRONOLOGIA 
ECCLESIATICA* 

DEL  R.  p.  F.  ONOFRIO  PANVINIO 
VERONESE, 

Frate  Eremitano  di  Sànt’Agoftino  j 

Ddlt Imperio  di  C.  G   tulio  Ce  fare  Dittatore  »   JiàalTlmperator  Cefare 

Ferdinando  II.  d‘ Aiijirta^  Pio^  Felice,  Perpetuo  AuguHp, 

Tradotta  nuouamente  dall:i  lingua  Latina  nell'Italiana ,   fupplita ,   &   ampliati 
dal  M   D   LXVl.  lin'à  l'Anno  M   D   C   V   I. 

DAL  REVER.  M- BARTO  LO  M   EO  DIONIGI 
DA  FANO. 

Dall' Anno  M   D   C   V   1.  fin  alt  Anno  M   D   C   X   I   I. 

i   DA  D.  LAVRO'  TESTA. 

'•  Edall'An.  MDCX III.  fino  all'An.  MDCXXII.  Dal  M.R.D.  Domenico  Belli 

Cherico  di  Cappella,  e   Scudiero  di  Aia  Santità. 

coli  TÌU^ILEGI,  ET  LlCEtlTlU  DL‘  Sf^VEB^lOEJ, 

IN  VENETI  A.  M   DC  XXII.  ì 

A-;;'!:' 

APPRESSO  1   GlVNTl. 
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ONOFRIO  PANVIHIO 

VERONESE- 

:   V   ..'F  R   A   T,E  E   a   E   M I   T   A   N.Ó'''"' ,   7" 

'   -   '   DI  S.  ACOStlNO.  '   .   ■ 

L   LETTORE. 

ON  Aato  motto,  c   longamente  pregato , 

cfi*io  mandi  in  tucc,pcr^ommoditi  di  quel- 
li ,   che  fi  dilettano  di  leggere  le  Hiftoric  Ec- 

«Ìe(ìa(lichc<i  la  brcue,  cben  confìderata  Cro- 

nologia de’  Pontcfid,  6c  Imperatori  Roma- 
ni jjiel  far  della  quilchofpcfo  molto  tempo, 

e   fatte  riiolte  fatiche .   Onde  effendo  mio  in- 

tento di  giouarc  alli  ftudiofi  dèlie  Hifk)rie,c  di  fodis&rcà  quello 

lor  defiderio,  quanto  poflb,  la  mando  bora  fuori  corrcttiflfìma  >   c 

con  gran  diligenza  riuifta  ;   Nella  quale,  hauendoui  prima bre-, 

uementc  polli  i   Padri,  Re,  c   Pontefici  del  Vecchio  Tcftamen» 

to,vi  hopoicomprefo,  comìndandodairirapcriodi C. Giulio  ‘ 

Cefare,  iC^ónfoIi,  &   imperatóri  Romani,  così  dell’ Oriente,  j 
come  dell’Occidente ,   gli  antichi  Rèdc’  Giudei,  e   Pontefici,  i   : 

principali  Vcfcoui  della  Chriftiana  Republica  jcioè,  i   Pontefi- 
ci Romani , i   VefcouiCoftantinopolitani ,   gli  Alefiandrini,  gli 

Antiocheni,  i   Gierofolimitani ,   c   gli  Aquilegienfi,  liquali  ot- 

tennero poi  daH’amplitudine  della  Apollolica  Sede  il  titolo  di  Pa 
■   '•a  trìarchi. 



trìarchi ,   i   Concilij  CeneraU>  c   ProùinciaIi,i  Padri  ciliari  per  fan  - 

tità,  e   per  dottrina,  emolte  altre  cofe  pertinenti  alla  Cronolo- 

gia. Accettino  per  tanto  quelli ,   Ichi  piace  fimil  lettura ,   quefta 

mia  fatica,  nè  gli  fpiaccia  di  conlideratamente  leggerla,-  percio- 

chc  gli  farà  quello  vn  lume,  e   guida  alla  facile  intelligenza  di 

molte  Hiftorie ,   e   principalmente  delle  cofe  de’  Sommi  Ponte- 

fici, c   de  gli  altri  Prelati  di  Santa'  Chiefà . 

oi‘ ‘j.-nt.-''.-  "   •'  -- 
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A VTORI 
DE’  QJ/ALI  MI  SONO  SERVITO 

N,EL  COMPORRE  QJ/ESTA 

CRONOLOGIA. 

CLASSE 

Che  comprcrde  quelli  K^utni  ,   che  ha«n» 

ferino  furtuelm-mnte  le  Fite  di'Temefc, 

|AmafoPapa>  Spagmio. 
io,  qnal  fcrifTc  le  Vite 
de*  Romani  Pontefici, 
da  S.Pictro  fino  alliTuoi 

tempi  ,   eviflcTannodi 
Chrillo  j6o. 
Anaftafio  Monaco ,   Ab- 

bate, Bibliothccariodcl- 
la  Santa  Romana Cliicfà ,   fupplì  Dama. 
lOidalla  fua  vita  fino  alla  motte  di  Adtia 

no  ij-PapaX’anno  871. 
Luitprando  Diacono  Paiiefe  fcriflelejvite 

de’  Papi  ,dcl  fiio  tempo  ,   viflc  l'anno,' 

960. Guglielmo  Bibliothecario  della  Santa  Ro- 
mana Chicìa  ftippli  Anaftafio,da  Adria, 

no  ì).  fino  ad  Alefiandtoi).  ville  l’anno, 
loda  ‘ 

Pandolfo  Pifano ,   Soddiacono  Apoftolico 
fiippìì  Guglielmo;,  da  Gregorio  vi  j.  fino 

ad  Honorio  ij.Viflc  l’anno  ir  jo. 
Vn  certo  Cappellano  Apoftolico,ferza  no- 

me ,   fetifle  diligentemente  le  Vite  de’ Pontefici  Romani  ,   da  Lconix.  finoad 

Alcflandtoiij.fottoil|qualegli  vi<re  l'an- 
no I   tSo.  Qucfto  Libtoèin  Roma  nella 

Libraria  Vancana  ,   inclufo  nelgian  vo- 
lume di  Cencio;.Camcricro  della  Santa 

Romana  Cliiclà  ̂ del  quale  di  fono  par- 
lerò. 

F.  Manino  Pollono,  ArciuefconoCorcnti- 
no,  chefcrifTcda  S.  Pietro  fino  a   Nico- 

lò iij.e  cinque  vari)  Auiliori ,   che  l’han- 
no fupplito,  l’vno  de’ quali  fcrific  le  vite 

de'Papi  da  Nicolò  iij  fino  a   Gionanni 
xxij.  il  fecondo  fino  a   Innocentiovj.il 

teizo  fino  a   Gregorio  xj.  il  quatto  fi- 
finon Martino r.ilquinto  finoad  Euge- 

nio iiij. 

Fra  Gionanni  Colonna  Romano,  Arcine- 

feouodi  Mefiìna,  dell’Ordinedc'  Predi- catori.da  San  Pietro  fino  a   Bonifacio  viij. 
vifiel'anno  i   joa 

Landolfo  Colonna  Romano ,   fcrific  le  vite de’  Papi. 

Fra  Tolomeo  da  Lucca,  Tofeano,  dell'Or- 
dine de' Predicatori ,   da  San  Pietro  fi- 

no a   Bonifacio  viij.  Vtfife  l'anno  1300. 

Ecolui 
'.;le 

/ 
( 
1 



Ecoliri  che  l’ha  Aipplito  fino  a   Benedetto 
xijJ’anno  I   }54 

Francc(èo  Petrarca, che  lo  fiippli.da  S.Pie 

tro  fino  ad  Vrbano  vj.l'anno  1 378; 
Teodorico  Nicm  ,   da  S   ta  Pietro  fino  a   : 

Gregori'>xi.  l’inno  1378. 
B   IHatina  da  San  Pietro  fino  a   Siftb  iiij. 

l’anno  1475. 
Bonifàtio  Simonetta, da  San  Pietro  finora 

Giiilioij. l'anno  I   joj. 
Le  Virctie  gii  Apolioli  ss.Pictro,  e   Pàolo, 

di  Clemente,  di  Aleflàndto,  di  Pio,  di 
Califto ,   d»  Vrbano,di  Stefano,di  Siilo 
ij.cdi  Silueftro.Pontefici  Komani,fcrit 
te  da.Simconc  Jdetrafallc. 

Alcune  Vite  brctii  di  alquanti  Pontefici 

Romani  di  vn'Autorc  incerto  ,   tra  S. 
l’ietro,&  Innocenfioii; 

Le  Vite  di  que’Pontcfici  Romani,che  fcó 
municarono  gli  Imperatori ,   &   1   Rc,di 
Autore  incerto; 

Alcune  vite  di  San  Gregorio  Papa'.icrit- 
te  pa  rte  da  Autori  certi, pane  da  inccr- 

.   ti . 

La  vita  di  Hàdriano  Papa  .icritta  da  vno 
Atiiorc  incerto  del  (uotempo; 

Gioiianni  Diacono ,   cardinale  della  S.  R. 

G.  quaiUrific  in  quattro  libri  la  vita  di 
San  Gregorio  Papa,  a   Papa  Gouanni 

vii)'. 

La  vita  di  Gregorio  ix  fcritra  da  vn’Auto* re  incetto  del  fnotemno. 

La  vita  di  Benedetto  xj,  icrittadà  vn’Au- 
torc  incerto  del  fuotempo. 

Il  ptoctfio  della  vita  di  Vibano  v.  fatto 
per  la  Tua  canonizationc. 

Sette  indici  antichi  de’  Pontefici  Romani, 
checontengono  Ibloi  nomi  nudi  con  gli 
anni.caiiati  da  diuerfi  libri^ 

11  primo  delqual  dermonafterio  di  nion- 
reCafiìno,  peniicne finca Siliicftroij. 

&aU'ànno  tooo.diChri(lo. 

Iliecondo  del  raonaftetio  Fà^-nfe  „   fino 
a   Gregorio  vip3e  alPànnadi  Chrifto 
107L 

II  reno  dcllir  Bibliotheca  Vàticanavfino 

adinnocentioij.  de  airànno-diCiirifio 
1I}0. 

llqiiarto  della  Bibliotheca  Vaticana  .   fi. 

no  ad  Hadriar.oiiij.&aH’àanodi  Chii- fioiifio. 

II  qutnto,&  i   I   fedo  dcll’A'rchinio  Latera- 
nenrev  «della  libraria^ Vaticana,. fino' 

adAlcirandroiij.&  aH’anno  di  Chrifto 
ti8o. 

Il  fetrimo  dal  libro  de  iCenfi  di  Cencio 
Camerlengo  della  S. R   C-  fino  a   Celciti 

noiij.&alì'annodirhrifio  i   tpo. 
Ih  ninno  di  quelli  lindici  fi  fa  in  Itioco  al- 

cuno mentione  di  Giouanni  Papa  femi 

na.'ina  fiibito dopò  Leone  iiji  feguc  Jk- 
ncdcuoii). 

CLASSE  SECOK^D^. 

Contiene  i   Qjmcili)  GenefAÌi  T'r»uincia~- ^   Eio/icyi  l>earetedi^  Conafio- 

Libri  del! a   Cancellann  ^poneliiM, 

I G   remomulhti'  dire  cofe fimtU. 

G Liatti  diotroConci'ij  Generali  ,dcl j.  e   del  ij.Niccni,  del  j.ij.  iij.  iiij.  c   v. 
Coft.tntinopolitani, dello  Lfcfino  ,c  del 

Cilccdoncnfc. 

Gliattidc'  Concilii  non  Generali, celebra 
:   ti  da'  l’onfctici  Romani ,   da  S   Vittore 

Papa  finoa  Paiqualcij.. 
Gliatii  dcitinque  Concilij  Generali  Ln- 

.   teranenfi  ,   di  Cai. Ilo  ij,  d'Innocentioij. 
di  A'IclTindro  lij.d'liinocentio  iij.  c   di Giulio  i|. 

Gli  atti  di  due  Concilij  di  Lione,  ccltbrati 

'   folto  liinucétio iiij: c   rotto  Gregorio  x. 
Et  anchcdi  quello  di  Vienna  IbuoClc- 

mcntc  V. 

Gli  attidc'O'ncilij  Hinerali  di  Pìfa,  di 
Cnfianza,  di  Bafilca,  di  Fiorcnza,cdi 

'   Ttcnto.. 

G’i  arti  di  tutti  i   Concili  j   Prouindali ,   che 
fi  fono  potuti  trouarc. 

Le  Epifthlrdccretali  de’  Pontefici  Roma 
.   ni  da  San 'Pietro' fino  a   San  Gregorio 

1   rrc'fomi  fiampati  de’0>ncilif. 
Il  regiftroantichifiìmo  dell’EpiftoIc  del- 

la Chiefa  Romana  da  S.  Giulio  Papa  fi 
DO  a   S- Vigilio  Pàpa. 

Ilregifiro  delle  Epidolc  di  San  Leone  pz- 

:   pa. 
Il  tegiflto'dcirEpifioIc  di  SGrcg.Papa. 

Il  rcgtftrodelf’Epiftolc di  Nicolò  Papa. 
Pan  e   del  regi  Uro  ,   oueroziquantc  Bolle 

di  Papa  Leone  ix. 

Il 



T   A 

Il  Regiflro  dell'Epifkila  di  Papa 'Gregorio 
•vtj,  

I 

Venik|nanro  Tomi  dei  ■RegiRri  de  Pon- tefici RoinanU  rcritti  in  cana  pecora, I 

•che  (ì  coiircruanonclla.libraria  Vaticana,' 
da  Innoc.iij.  lino  a   Gregorio  a   j.  I 

Le  (buofctitiioni  de’Pontcfid ,   e   de’  cardi-] nali.e  le  date  delle  bolle^da  San  Silucftio 

■Papa  fino  a   Pio  V.  I 

Canate  da I l’i fi eflc^olle-quclIecoCr,  cheftn 
no  a   quello  propofifo. 

Il  regi  Uro  delle  Bolle  dclPArcliiuio  Apofto 
licodaVrbanovj.finoaPiOT. 

I   regiftri  delle|Bolle delia  CauKra  Apofto- 
lica  da  Vrbano  vj.  fmoa  PioV. 

Tre  grandillìmi  tomi  di  quelle  Sctitrure, 
che  fi  conferuano  nel  caftel  S.  Angelo. 

Due  libri  i-H’Decreti  fcrittit  manoin  carta 
pecora  duncerti  Authori. 

Diflurcardo  vefe.  Vormadenfe 

Di  Anfelmo  VcfcouoLucenfc  \   1   De- 
Di  luone  VclcouoCarnnienre  J   creti. 
Di  Grattano  Prete  Claircnfc 

Le  Decreta  li  di  G   regorioit. 
II  Sello  dei  Decretali  di  Bonifadoviij. 

Il  L'bro delle Conftitutioni  Clementine  di 
Giouannixxij. 

Vn  oran  l.bro  di  Efttauaganti  d’incerto  Au 
tffore. 

Gli  Att.Confiftoriali  di  Gregorio  a   di  Nico 

lò  iii-e  di  Bonifacio  viij. 

(SliattiConfiftorialidiBcncdetmxij.di  In- 

•nocentiovj.  diVtbano  V.  di  Grcgo.xi. 
Pontef.Rom.  banche  quelli  di  Clem. 

•vi)  e   di  Benedetto  xiii.Cc'iuiatid. 

Gli  a'ti -Confilloriali  di  Alefiandio  V.  di 

Giouannixxiij.  di  Martino  V.  e   di  Engc- ■ntoir. 

■,GlLaKÌconfiftorialidaAleflandro-vi.finoa 
Piov. 

Duclibri  fcrltti in  carta  pecora,  delle  Rego 

ledcllacanccIlariaApoflolica.d’vnodci 

qnali  fuaiiihorcTheodotico'Nicm . 
Iltctzo  libro  della  cancetlaria  Apollolica, 

che  fi  chiama  il  Piouindalc. 

I   Ccrcnxxiiali  di  S.Gclafio,  edi  S.Gregorio 

Papi.,edaaltriauihori<li  nome  inccr- 
to- 

II  IibTGCcrcmonialc,ò  Rituale  di  cario  Ma 

gno, 
IllibrocefeinoninlediBcnedetto  canonico 

di  fan  Pietro. 

Il  libro  ceirmoniale  di  Cencio  Cimcrlcn- 

O   L   Jt. 

f;o  della  Tanta  Romana  dtiera^cheTQ  poi ’apa  Honotio  lij. 
lllibroccrcmonialevflirpaio  inAuignone 

di  incerto  Authore. 

II  h'broccrcmooialcdi  AgoftinoPatritiOTe 
(ccxiodiPienza. 

:   I   giornali  ceremoniali  di  GiacotiwMafico 
da  Volierra,edi  airrecofe. 

i   Tredici  Tomi  delleccrimoniegiornali ,   co- 
pioli  di  molcecofe  recrcte,d.i  Siilo  iiii.  fi- 

no a   Paòlo  ifj.  di  Agoftino  Parritio  Vele. 
diPier.za  ,di  GiotianniBrocardo  di  Ab 
Kntina  VercoiiodiCitiitàcaflellana,  di 

l’aris  Craflb  B   'lognefeTefcouodi  Pefa- 
I   rorfdiBiafioBaroneda  Cercna.Maeftri 

delle ceretuonic4elU  cappella  papale. 

LA  T   E   2   A   <C  L   A   5   5   E. 

'   '^bbrtKtladiuerfe  Croniche,  Ò"  optrtttcftn- 

^4  nomi  de  gli  Aarhcri. 

(Libri  delle  dbliga  rioni],  ouero  de’chen'ci delcoll^io  dei  Cardinali  fatto  Bonifà. 
,   ciò  viij.  I^pa,ne  i   quali  fono  notate  le  pa 

ohe ,   edilltibutioni,  che  chiamano  del 

cappello. Gli  irteili  Libri  fiotto BenedettOTtij. 

G'iillcflì  libri  da  Alefiandro  v.Papa,finoa 
Giulio  ij.  Papa. 

11  Breuiario  giornale  dcII’Offici»  romano della  venuta  tornata ,   e   partita  de  i   cardi- 
nali da  Roma. 

I   teftamenii  dimoiti  cardinali . 

LejnficrittionigliBlogij.gli  Epitafijje An- 
notationi dei  fiepolcii,cdiaItri  monumc 

ti  de1>ótcfici,  de'catdmali,  c   dialtri  pte- 
latiperrutraEuropa. 

I   calendarrj,  il  Larcranen  fic, quello  di  ».  Pic- 
tioin  Varicino.di  S.Paolo.diSantaMa- 

ria  Maggiore  di  Roma  . 
Le  ratiolctfe  gli  ifttumcntidcllccivefie  Late 

ranenfe.di  S.  Pietro,  di  S.Gregorio  nel  eli 
nodi  Scauro,di  Roma. 

Cofiecauate  dagli  antichi  infiranaenti  di 
tutte  le  chiefiedi  Roma, delle  pcrnnirc, 

delle  vendite.dclledonationi,  delle  com- 

pre,e   fimili. ,   Alcuni  libri  antichifiìmi  del  Monafteriodi 

MonteCaflino.ficrimincartapecora. 

Quattro  granhbn  de’Regiftri,  fcritri  in 

*   4   ■   carta 



carta  pecora  tfel tnona^erio  Farfenfé.ne’ 
q^iali  fono  aflai  core  degne  da  (apetfi  , 

daH’anno70o  fino  all’anno  iioo. 

La  Cronica  della  Congicgaiionc  de’ Cano- 
nici regolari  Laterancnlp. 

Li  cronica  della congregationc di  S.  Bene- 
nedetto  Camaldolenfe . 

Li  cronica  della  Congrcgitionc  di  Valle 
Ombrofa. 

La  cronica  della  Congrcgationc  de  i   Siluc- 
fttini. 

La  cronica  della  CongregationeCaflTnare. 
detta  altriuKntc  di  Santa  Giuftina  da  Pa 
dona. 

La  cronica  de’canalicri  di  S.  Gio.  Gierofo- 
liinicano,edi  SGiacomodi  Spara. 

La  cronica  dell’ordine  di  Sant’Antonio  di 
Vienna. 

Trccronichcdell’ordinc  de  i   Fresca  tori . 
Due  croniche dell’orci.nc dei  Minori. 

La  cronica  dell’oidincdegli  Eremiti  di  Sin 
toAgoftino. 

La  cronica  dell’ordine  de’ Carmelitani . 
La  cronica  dell’ordine  de’Serui . 
Li  cronica  dell’or  Jinedegli  Eremiti  di  San 

Paolo  primo  Eremita  in  Vngai  ia . 
Due  croniche  di  Vitti  bo  atfai  antiche. 

Quattro  croniche  fcritte  a   mano  delle  cofe 
di  Parma. 

Hiftoria delle corefatrein  Roma  ,   ercrlà’ 
Europa,  fcritta  nella  lingua  volgare  Ro 
manefea. 

Alquante  carré  d’Hiftoria nella  ifteffa  lin- 

Il  Giornale  d’yn  certo  fpctiaro  Fiorentino 
Tenza  nome. 

1   Giornali dellccolè  di  Fiorenza»  dall'anno 

14C(5.  fin’all’anno  1440. 

La  cronica  dell’vno ,   c   l’altro  Regno  di  Si- 

cilia, fcritta  in  carta  pecora  ,,'qual’c  nella 
Lbraria  Vaticana  ,   copiofiflìmadicofe 

degne  da  faperfi,  da  S.Grcgprio  Papa  fi 

no  alla  morte  del  Re  Alfonfo  d’Arago- 
na,il  Vecchio. 

Vn  certo  Almanach  antico  conjlcannota- 
tioni  delle  cofe  fucccllc  in  ciafeun  mefe 

in  Roma. 

L\A  CLASSE. 

Cantittu  gli  .Archiuti  di  vnrit  ChiefitU 
mi  ìitduti. 

^^rchiuijdelU  Cfmfc  CAthtdrédi> 

DEfla  Chiefa  Larerancnft, Di  SPiecroin  Vaticana 

Di  Brandizzo. 
Di  Antiiiari  in  Dalmatia. 

Di  Monte  Regale  in  Sciita.  > 
Di  Porto. 
Di  Tanta  Rt  ftina. 

Di  T   rota. 
DiAnagni. 
Di  Verona. 

Di  Modena.  i*. 
Di  Bologna. 

Di  Parma. 
Di  Fiefole. 
L’Agatcìife. 

llCiiperfancnfe. 
Di  Vercelli. 

Di  Spoleri. 
Di  Rauenna. 

dei  mmullmidi 

LMtnaei , 

DI  Monte  Caflìno. Di  Tanta  Maiia  FarfenTr. 
Di  Santa  Trinità  CancnTe. 
Di  fan  Benedetto  di  Mantella. 

Di  SanGiouanni  Euangt  lillà  di  Parma. 
Di  fan  Pietro  di  Modena. 
Di  Tanta  Maria  di  Praia  di  Padoua. 
Di  fan  Zenone  di  Verona. 

Di  Tanta  Maria  in  Origine  di  Verona. 
De’ Tanti  Nazario,cCellbdi  Verona. 
Di  fan  Vittoredi  Marfilia. 
Di  fan  Saluatorc  di  Viuario. 
Di  fan  Colombanodi  Bubio. 

Di  fan  Siefanodi  Bologna. 

Dc'Tanti'Vinccnzo,^  Anaftallodi  Roma 

ad  aquas  Saluias. 
Di  fan  Giudo apprclTo  ToTcanella. 

Di  fan  Saluacore  de’  Berardii^i. Di  Fonte  vino  della  diocefi  di  I^rtna . 



T   sA  y   0   L 

Di  (^'"ira  Maria  Maddalena  Virizatcnfc. 
Difatira  Maria  deMircco. 

Di  fa.  ' Ciriaco  di  Roma. 

Di  ii»n  Ciorgio  maggiore  di  Venetia. 

.ArehÌHÌf  di  Sutrfc1{eligicm, 

DI  f.m  Fridianodi  Lucca.Camnici  rego- lari. 
Di  fanu  Croce  in  Gierufalcm  di  Roma, già 

canonici  regolati. 
Di  fanta  Maria  nuoua  di  Roma ,   già  cano- 

nici regolari. 

Dc’fratiKofpitalarijdi  fan  Giouanni  . 
Dc’Camifiani. 
De'  Predicatori. 

De’  fiati.Ercmitani  di  fani'Agodino. 

,Anhi»ii  di  ultrt  Chirfi. 

DI  fan  Trifone  di  Roma . Della Cliiefa  de  i   fanti  Apofloli  di  Ro 

ma. 
Di  fin  Pierro.n  Arce  di  Verona. 

Di  ùn  Stefano  di  Verona. 
Di  finta  Ma  ria  della  ghiaia  di  Verona . 
DcllaCong[eg.uionc di  Verona. 

CLASSE 

Contiene  quelli  antichi  ̂ t^nthori  profani»  che 
hivino  fatto  qualche  wenttonede  i 

Chn/liam. 

P.  Cornelio  Tacito. P.Cecilio  Plinio  fecondo. 

C.  SuctonioTranquillo. 

Galeno  Medico. 
Dione  Cadìo  Niceo. 

Elio  Spartiano. 
Elio  Lampridia 

FI-  VopifcoSiracufano. 
Amniiano  Marcellino. 
Zofìmo. 

LtA  S   EST  .A  C   LtAS  S   £. 

Contiene  gii  antichi  Scrittori  della  primitiua 

Chtefa,  che  furono  imtan\i  al  Con- 

alto "Htceno. 

F|lIone  AJedandrino  Giudeo»  Saceido* 
te. 

T-  Danio  Giofedb,Giudeo,Sacerdote  Gie« 

tofolimiiamx 
D.T.FIauio  CIcmcnte.velcouo  Rom. 

Sant’lgnatio  vclcouo  Antiocheno. 
S.  Ma  ttia  le  vcfcouodi  Limofin. 
Abdia  vefcouo  di  Ba  bilonia 

Santo  Hcrmerc ,   autore  del  libro  dciPa> 

dorè. 
La  hiftoria  ecclefia  dica  di  EgelTppo . 
San  B.icchio  Gindino,Filofofo,e  nurtire. 
Ireneo  Vcfcouodi  Done. 

Clemente  Alcflandtino. 

Q.Septimio  Flor.Teriulliano, 
Adaii’antioOriginc. 
1   hcofilo  vefcouo  di  Antiochia . 
Tatiano  Allìrio. 

M.  Menucio  Felice . 

S.CecilioGpriano,  vefcouo  di  Cartagine 
Atnobio. 

LCccilio  Lattan  tio  Firmiano. 
Settantafei  authori.chc  fi  contengono  nel  li 

brode’ Stampadori.OttodolIi. 
Diciottoautori,che  fi  contengono  nel  libro 

dcll’Hcrcfcologia. 

L.A  SETTIM.A  C   LtAS  SE. 

Comprende  gli  Scrittori  Eccl^aSìici  da^ 

pò  le  ferfècutioni ,   da  CoitoMino 

fin' a   Carlo  Magno  Im- 

peratore. 

EVfcbiodi  Panfilo,  Vcfcouodi  Cefarea di  Palefiina. 

Ruffino  prete  della  Chiefa  d’Aquilda. Theodorico  Vcfcotio  di  Gra. 

Socrate  Scoladico  da  Collantinopofi . 
Hermio  Sozomeno  da  Salamina. 
Teodoro  Lettore. 



i   hilloria  Ecclcfiaftica  di  Euagrio  fcola- 
ftico-. 

I.  Awteiio  Caffìodoro  V.C. 

iiccforo  Califto  XantopolQ. 
in  Bafilio  Magno.  . 

inro  Athanafio.Vcfc.AIeffandnno. 

in  Gregtnio  Vcfcouo  Nazianzeno. 

an  Gregorio  Vcfcouo  NifTcna 

an  GiouanniChrifoftomo  Vcfcouo  diO>- 

ftammopoli.  ■ 

auto  Epifanio,  Vcfcouo  di  Famagolta  in 

ant^irillo  Vcfcouo  Alcffandrino. 

lanto  Hilario  Vcfcouo  di  Poitu. 

lan  Gcronimoda  Smdona, Prete  Catdina- 
lcdcllaS.R.Chicfa. 

5anto  An^brofio  Vrfeono  di  Milano. 

».  Anodino  Vcfcouo  d'Hippona. 

J. Òppate  

Africano  Vefe.  Mclcuitano. 

^.Eilaftrio  
Vcfcouo  

Brefeiano. Seucto  Sulpitio  Poftumiano.  , 

Aurelio  Prudentio  Clemente  Poeta  Chti- ftiano. 

Eutropio. 
P.noloOrofìo. 
San  Leone  Papa. 

Profpero  Guafconenelle  Croniche. 

VittorcjVcfcouo  di  V   tica,dclla  pcrfccutio- 
nc  Vandalica. 

Sidonio  Apollinare.  . 

Marcellino  Conte  nella  Crome. ,   e   quello 
cheloftippli.  o   .   L- 

ProcopioCcfaricnfcRcihorc ,   &   Agathia 
&ola(lico  Smirneo. 

San  GregorioPapa. 

La  hilioiiaEcclcfaftica  di  Gregono  Vefeo 
aiodiTuropc. 

indoro  VcfconodiHtfpali. 

Addo  Vcfcouo  di  Vienna  nella  cronica. 

Thcofànelfauro. 
11  venerabile  Beda. 

Paolo  Diacono. 

NKefhroWtriarcadiCofraniinopo
li. 

AnaftagioBibliothecatio  della 
 Santa  K.O- 

manaChiefa. 

La  cronica  di  Honorio  -vcfcouo 
dunenfc. 

Le  vite  de  i   Santi  di  tutto  Panno. 

Diuerfi  Martirologgi., 

Gmftmiano  Imperatore  ne  ilibri  della  ra- 

gion Quile. 

tu  OTTjlV^  e   SS  Et, 

ÌCantUne gli  Sàittm  dopò  i   tempi Ctrk 

I   Magno,  fin  dtanm di  Orrif.o  i   jco. 

EGinardocanccllict  di  Carlo  M.agno. fctcuWb  VcfcoiiqJLtxouicnfc. 

Luitprando  Diacono  di  Pania. 
Audonuto  Monaco  ,<liSanGcrmano  ,<le fotti  de’ Eranceli.  .   ^   , 

Regino  Monaco  Pnimicrac»ncll. cronica, '   cauegli  cbelofuppli.  .   ,   - 

Vuiucliindo  Mori3CO>dc* filiti  de  i   Fràncclii 

1   e   quelli  che  rhannofupplito. 

La  hiftoria  dc’fuoitempidiLamMrto  Seal 

naùirco,  monaco  Hirfiicldnilc. 

jBcnoArcipictCjOrdinalcdellafan
ta  Ro- mana Qiiefa.      

Vita,&  Epiftolc  alquante  di  Henneo  ni )
.o I   incerto  autliore.  ■   ^   ̂    . 

Leone  monaco,  e   Bibliorhecario  Cailinatc
, 

VcfcouocardinalcOllicnfc. 

Pietro  PifanomonacoOfrinate,  Diacono 
cardinale. 

Le  Hiftorie  Greche. 
Di  Giouanni-Coropolatc ,   di  G   onann  Zo 

nata  .di  Niccta  Coniate, diGioigio  Pachi 

mcrio,diNiceforoGrcgoic,  di  Lconico 

I   CalcondilloAthcnicfe. 
La  cronica  di  SigibcriO;  monaco  Gcmbla- 

cenfe.c  quelli  che  Phannofiipplita . 

iGalfccdo,  cRobetro  Abbate  di  monte. 

lOthonc  VcfcoiiodiFtifingon,& 

1   Radeuigo canon ico  di  dei  ta Chiefa. 
L’hiftoria  Slaucia  d'HermoJdo  Lubaccn- fc.  . 

IL’hiftotia  Danica  «li  &ixone  Grammatico . 

Guglielmo  Arciuefeouo  di  Tiro.dclla  gucr 

ra  facra.cquegli  che  l’ha  fiipplito. 
Cencio  cameriero  della  fanta  Romana  chic 

'   fo,  che  fù  poi  P.apa  Honorio  ii j .   ne  lib  ri 

1   dc’cenfi  della  fede  Apoflolica. 
[Contado  de  Li  eh  tenauu.  Abbate  V   fpergen 

'   li  nella  cronica,  e   qiKgli  che  rha  fu  ppli- 

ti- La  hiftoria  di  Gottiftedo  da  Vitcìbo. 

Lacronica  Spagnuola  diRodcrico  Ateiue- 
fcoiio  di  Toredo. 

Lo  Specchio  hoftoriale  di  Vincenzo  Belua 
cenfe.equc-glUhclo  fupplJ. 

San  Bonauentura  cardinale  nella  vita 
di 



r   A   y   o   L 

rfi  S-Francefco. 

L’Htdona  dc’Tuoi  rcmpi  cfi  fra  SaHml'c- 

ne  da  Parma,daII’anno  uoo.(ìno  a   Tan- 
no 1x50. 

LA  JipXyl  classe. 

Cantifne  quelli  i^utori ,   chr 
fitto  viMMi  dW  1 300. 

fitto  Itili  tempi 
nolìri. 

T   ’HlftoTiadcifiioi  rcmpi  d’Albertoin 

^   Mudato  da  Padoua. La  Cronica  onero  Annali  di  Giouanni  c 
Wartlico  Villani  Fiorenrini. 

L'Hirtoriadci  Tuoi  tempi,  di Thcodo rico da  Nicn,Gcnnano; 

L’EpidoIc  di  Pietro  d’All'aco  Cardinale drCambrai. 

Francefeo  2^barellh  Padoano Cardinale 

L’EpifioIc,  c   l’H  ftoriadi  Leonardo  Are- tino. 

L’Epiftole  i:  H   ftoria  di  Giaccmio  Pog- 
ato  F:o;tntino. 

L’tpidoic  di  Giuliano  Cefarini  Càrdina 
le . 

L’Friftoriadì  Lorenzo  Vaila  Romano. 
1'  Biondo  Flaiiio  da  Foilì. 

L'Huiona  di  N.ipolidi  Oarth.Fatio. 
pio  ij.  Papa. 

L’Epid.dcl  Gard-Bcda  rione  NIccno. 
Amirea  Eatbacda  Siciliano  Giurifeon- 

fiiltù. 

I   Gammcntaci  di  Giouanni  Càndido  d.-i 
Vdine. 

Le  vile  d’alquanti  Cardinali  fcritrc  in  Ita 
li:ino  da  Verpaiiano  Librato  Fioren- 
tino. 

Nicolò  Lidio'. 
Bittifta  F   ilgofo  Genonelé. 

Antonio  Campano, Vefcouo'Aprutino.  ' 
Ba  r   tolomeo  Sa  liccto.. 

La  Cronica  di  Paolo  de’ Maedii  Roma- 
no. 

Gli  Annali  di  Lelio  Fettone  Romano. 

L’hdlona  di  Stefano  InfelTura  Romano. 
Francelcoe  Maria  Filelfi. 
S.  Antonino  Arciuclcouo  di  Fiorenza. 

La  Cronica  di  Matteo,e  di  Maria  Palmie- 

n   aggiunta  a   Eufcbioi 

L’Epmole ,   Se  1   commentari  di  .Giacomo 

A   manato  Cardinale  Hi  Paura. 

L’tpdolcdi  Marco  Barbo,  Cardinale  di San  Marco.  , 

Gionatini  GionianoPontano. 

Giorgio  McrulaiAledandrino. 
I   Commenurirdi  Radaci  Madcotla  Vol- 

terra.. Alberto  Crantziodi  Sadònia- 

II  Compendio  dcIPhidorìa  di  Napoli  dì 
Pandolfo  Pollenutio ,   ediquelh,  chc 
Hianno  fupplito. 

L’Hiltoria  Miì.incredi  Bernardino  Co- 
rio. 

[|  fiipplimcmo  delIeCroniche  di  fra  Gia- 

como Filippo  da  Bergamo  dell’ordine Eremitano  di  S.Agoftino. 
La  Cronica  di  Norimberga.. 
Gio.Naiiclero  Germano  prcpoflo  Tubin 

gcnfc. 
L’Annotationi  d’Vrbano  Fiefeo  nel  Pla- 

tina.. 
L'Hiftoria di  Fr3cia di  Filippo  Comineo, 

alf  rimcntc  Argentone. 
Giouanni  Abbate  Tritemio. 

La  Cronica  de’  Re  di  Napoli  di  Michel 
Riccio. 

Il  Libro  del  cardin.alatodi  Paolo  Crorclc 
da  San  Geminiano; 

Le  decade  dcH’Hiftorie ,   e   la  Legatione  di 
Egitto  di  Pietro  Martire. 

Marc’Antonio  Sabcllico. 
La  Hiltoria  Venctiana  di  Pietro  Bembo 

Cardinale. 

Giouanni  Cu fpiniano  Germano. 

La  Hiftori.adelRcgnadi  Francia  di  Ro- 

.Jjerto  Giiagnino. 
La  Hidoriadi  Francia  di  Paolo  Emilio  Ve 

ronefe. 

La  Hi  Boria  di  Genouadi  Ba  A^oBino  lu 
ftini.ano,Vcfcouo  Ncbicnlc,aicirordine 

'   de*  Predicatori. 

L’FMotiavniuerlàle di  Giouanni  Auen- tino; 

Polidoro  Vigilio  dà  Vrbfno. 

I   Giornair  d'Antonio  Lelio, 
Le  Hi  Borie  di  Giacomo  Braccio,  e   di  Pie- 

'   tro  Candido-. 
Galeazzo  Capella. 
f   rancefeo  Irenicrji 
Giouanni  Lucdo,Franccfe. 

Le  Hi  Borie  Settentrionali  d’OlaO'  c   di 
Giouanni  Magni. 

1   Commentarii  d’AgoftinoTriultio. 

La. 



La  Hiftoria  di  Fraiìcefco  Guicciar
dino. 

Paolo  Giouio  dapMTio  ,   Vercouod
i  No- 

ccrà*  • 

Fra  LcandrtJ  Alberto  da  Bologna  de
ll'ordi- 

ne de*  Predicatori. 

Due  dotti  Germani ,   che  hanno  fupplita  la 

Cronica  di  Eufebio. 

Corrado  Bruno  Dottore. 

Levitede’  SantidiLuigiLippomano,  Ve 

feouo  di  Verona.  ,   ^   n   j   c 

ICommentaridi  Angelo  Maffarel
loda  S. 

Seuerino.VefcoùoTelefio. 

L’Autore  della  Biblioteca  Vniuerfale. 

I   volumi  delle  cofede’ Turchi.  , 

ItrcTomi  delle  Hiftonc  del  M
ondo  nno- 

uojouec  delle  Indie. 

LJl  DECIMA  CLASSE.
 

dentiere  quelli  tutori ,   che  viueeno  quell'an 

n» ,   e   ferie  de  quell  vitigno  h«Sgi  •   che
jnono 

del  i6ii. 

La  Hiftoria  Vniuerfale  di  Giouanni Tarcagnotta  ,   e   di  qudlt  che  1   han- 

no fupplita. 
La  Hilloria  Pollonia  di  Mattino  Cro- 

rnero. 
La  Hiftoria  Mofcouitica  di  Sigifmondo  Ba 

rone  Heiberftain. 

La  Hiftoria  di  Sialia  di  Fra  Tomafo 

Facello  ,   dell’ordine  de*  Predicato- ri.  _   , 

La  Cronica  di  Aleftandro  Scuitcro  Pol- 
lono. 

Antonio  Agoftino  Spagnuolo  ,   Vcfcouo 
Flerdenfc. 

Antonio  Malfa  Galclìo  Giunlconlul- 

to. 
Guillelmo  Sirleto  Cardinale  della  Santa 

Romana  Chiefa. 
Gli  Annali  di  Fra  Rouero  Fontano,  Orme 
litano.  .   „ 

La  Hiftoria  di  Fra  Lorenzo  Suno  Ortu- 

I   Commentari  di  Ludouico  Guicciar- 

dino. 
AnfclmoRid. 

IL  FINE. 

T lIHtdri 



I   PADRI,  PONTEFICI 
E   RE  DEL  TESTAMENTO 
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lAdam ‘Seth 

EnOS 

Cjinan 
Ma  la  feci 

ij  lacob  detto  Ifracl.  , 
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Caath 

Ainram  • 

r 
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7 Eno.li,cranslato 1 Moisc  Lenita  ,   primo  Capita* I Aron  Lenita 

pri- 

8 Mach  11  tata np. mo  Ponti  dee  Maf 

17 

9 La  ir  celi 2 lofuc  Efraiinita.Capirano. limo. 

iS 

IO Njc,iI  Oiluuio Chiifinrafailiain  Ré  di  Melò- 2 Eleazar  Pontefici 1   I 
Sem potamia  Tiranno. Ithamai 12 A   t   faxa  t   II 5 Oihoniel  Indaita , primo  Giu- 

ij 

Cainan dice. 3 Fincci  Pon'tficc. 

•4 

Sala Eglon  Rèdi  Moab.  riranno.  i 

19 

tf 

Hcbcr, dal  qual  a|, 4 Aod  Bcniamita  fecondo  Giud 
Hebrei. .   ce. 

i6 

Falce s Siinesat  Bcniamita, Giudice. 4 Abifnc  Pontefice. 

«7 

Ragaii labin  Rè  di  Canahan  Tiranno. , 
i8 Senich 6 H.irach  Ne(Valimita,«Sc  Oebora 19 

Ncchcz Efiam.ita, Giudici. 
IO Tharra Madian  Tiranno. S Bocci  Pontefia . 

30 

11 
AbraIiam,laGrcon 7 Gedeone  Manadìta, Giudice. 

ci  (ione. 8 Abimelech  Mmaflìta. 
Z2 Ifaai; 9 Thola  Ifacharita, Giudice. 6 

Oz  Pontefice. 

ii 

lacob,  detto  Ifrael 
IO 

labit  Manadlu, Giudice. 

fell’F.g'tto. 
Ammon  Tiranno. 7 Zaraia  Ponrcncc. 

II Icfrc  Manadìta, Giudice. 

31 

fi Abedan  Iiidaira, Giudice. 8 Meiaroth  Pootefi- 

13 

Ahialon  Zabulonita.Giiidice. 

ce.  * 

>4 

Abdon  Efraimita, Giudice. 
I   Filidei  Tiranni. 9 Amana  Pontefice. 

31 

tf 

Sanfon  Danita, Giudice. 

Hdi  Lenita  Sacerdote, e   Giù- 
IO 

Hdi  Pontefic. 
dice. 1   1 Achitob  Pontefice. 33 j   _ 

17 

Samuel  Efraimita,Gindice. II 

Abimelech  Ponte- 

i8 

&ul  Bcniamita  primo  Rè. fice. 

>9 

Dauid  ludaita.Rè. 

13 

Abiatat  Pontefice. 34 
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iPoincfìci.  S.Luca.  ^.Matteo.  i Pontefici. 
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Achimai.  Achimas 16 
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17 

[oram. 
5 Afa. 4 

Azaria  ij- 18 
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Axioram. 
7 loram. 

Amaria. 8 Ochozia. zo Fidias. 
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ZI 
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»3 
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IZ 
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IJ 
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17 
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17 
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zo Ioacim. 
15) 

Sarea. 
II 

loachim  dot. 
to  leconia 

zz 
Sedacia. 

3C 

lofidoc  lofcdcch. 

Hieriifalé  di 
druttadlTt 

t 

pio  abbrut: 
ciaroda  cat 
rìuiià  di  Ba 

bi  Ionia. 

-.'lT 

....  .1 

1; 

♦r  . 

- 

1 

1 • 
A 

Saliuel  figL  del  Kc  Icconia* 

Zorababcl 

Refa lohana 

luda 
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70 
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lofef. 

Semel 
Marhathia 

Maihath 

ESf
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Naum Amos 

Marhatihaij. 

lofcf  ̂  
lannc 

Mclcchi 

Leni Marhac 

Abiud 

S7  Eliadn 

fS  Azor 

555*1100^^ 

do  Aehin 
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6i  Elcaur 

6}  Mathan 
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Maria. 
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}i  Icfufìglxli  lofedec Ioachim  ligi,  di  lefii 

14  Elliafib  fig.di  loadiin 14  Inda, ò   loiada  Egt  di 

'   EUafb 

ir  lonota  ,   ò   Giouanaì 

I   figl.di  luda 
jd  laddo,  ò   laddua  figf. 

I   di  fonata
 

jy  Onia  figl.di  laddo
 is'Sitnon  Giudo  dgLdi 

*   Onia 

jplElcazar  figliuolo  di 

Onia 40  Manade  figliuolo  di 

I   ladde 
1*0013  i).figtinato  di  Si mone 

S   mone  i).  figliuolo . 

di  Olia 
Onia  ili.  figliuolo  di Simop  ij. 

(efuij.  fgliuolodiSi- 
mon  ij. 

Onia  iiij.  f gliuok}  di 
Simon  ij. Alarne 

fonata  Aflamoneof.- 

gliuolo  di  Maua> ihia  Duca 
Si  mone  AflamoncoL ij.Duca.  ;   { 

4p’Gioiianni  Hircanó  fii 
gliuol  di  Simoof 

iij.Duca.  j 

|o  Al  1   n   •   'bolo  fiolidolo diHircano  KCÌ.S4 cerdote.  ] 

AlcUandro  lamnco, 

?j.  Re,c  Sacerdote, 

jx  Hircanoij.  Re,  eSa- I   cerdote  iij. 

jj  AridoboIoRe,  e^a- 
cerdtxeini. 

j4  Antigono  Re  ,   e*Sa. cerdote  V. 
Herode  Magno ,   tee 

Re. 

Arìdoboto  Sacerdo. 

1   te.  ; 
1(5  Anancle  primo S4cct 

I   dote  di  natione  irai 

I   
niera. 

J' 





*   <   * 



Anni 

della  c- 
difici— 
lionedi 
domi. 

7o<y 

707 

708 

709 

e   R   O   NO  LOGIA 
ECCLESIASTICA. 

Ouero  Fatti 

De  Pdpì,dc'gl*Iin{)eratori,  dcCoiifoli  Roradni,  e   de* pììi  cele- 
bri Patriarchi, &Arciucfcoui  di  tutta  la  Chriftianitàidcl  Re 

uerendo  Padre  Onofrio  Panuinio,  Veronefe,  Frate  Ercoii- 

tdnodi  Saat'Agoftino,profefforc  delia  Sacra  Teologia. 

DiCefart  Dittatore  fin  M' Imperatore  Ma/^milianot^uguflo  \   moUo  no- 

te aria  da  faper  fi ,   d   chi  defideralacognìtione  delibili  oria-, 
t   majjimamente  quella  deUaprimitiua  Cbiefa. 

Tradotta  di  Latino  nella  lingua  Italiana  dal  R.  M.  Bartholomeo 

Dionigi  da  Fano,  e   da  lui  ampliata . 

jltguaaoHtì  yefcoHÌ,  dr  i   Vatrìarchi  di  Veneùa ,   cJr  accrefe  iuta  daU'Unno 
D   LVl.  fino alt^nno  hi  DC  V% 

Confoli,  (3  Imp.  i^nnidelB^gno.  B^pbul.  de' Giudei. 

C.GiuIio  figliuolo  di  C.edi  C.N.perpetuo  Ditutore  per  conSicuic  lo  lUto  della 

^,"“'1  Romanaliepublica. 

■   *   Dominò  dapoi  prefa  la  Dittatura  dalle  Calende  dì  Gennaio  dal  fecondo  Confo- 
lato.fin  ch'egli  fùvccifo.Anniiii;.  Meli  i;.  egiorni.xv. peno. 

CGiulio  figl.di  Ce  di  CN.Cefare  i   j 

p.  SctuilioBgl  di  P.  e   di  C.  N.  Varia luurico 

Qj-ufio  F.di  Qx  di  C.N.  Calcno. 
P.Vatinio  figl.di  P. 

CGiulio  F.di  Ce  di  C.N.Cef.iii. 
M.Eroilio  F.di  M.e  di  Q.N.Lepido. 

C.  Giulio  F.  di  C.  e   di  C   Celare  iii  j. 

fenza  compagno. 

16 

17 

18 

19 

L’Anno  fellodecimo  del  Sacetdotio 
(THircano,  Aflamoneoj  figliuolo 

d'Alefiandro  .   Il  qual  ftl  il  quinto 
Re  de  Giudei ,   c   Pontefice  Malfi- 
mo  da  Arillobolo  figliuolo  del 

grand’Hircano. 
Sez.Giulio  figl.di  Sex.edi  C.N.Ccfa 

re  fil  creato  da  C.GiuIio  Procon- 

fole  della  Soria  Jn  luogo  di  C^Cc. 
cilio  Metello,ScipionePio,vno  de 

Capitani  della,  parte  Poropei.<D3. 

Lalx. Settimana  di  Danielle. 

L'anno  Sabbatico  ccxxi;.  Cccilio  Bai 
fo  Proconfolo  dalla  Soria,  in  luo. 

go  di  Sex.Cefate  vccifo.   

Ann del  ni 

dp. 

6l6. 

6x6' 

6i5( 

CGft- 

O 

A 



2 

Ami 

■Cito- 

Q   Q   N   O   L   O   G   1   A 

:1  Jo^/4»i)b/iÌ^W.  ̂ pbu^^eémàl  Ijl,**»"* 
C.OiuliO'E.cliT-.etJi  C.M.Cd.v. 

M.Aficohfo  l'-Tli  M!M.R<pfl4e-. 

I?20f 

Qi»lloasn<nÌli  xv|di  Marzdfu  ve-' 
•wbGiulioCelarfc.  

j 

6t6y 

C.Vibio  F.di  C.  e   di  C.N.  Panù  Ca- 

proijiaoo. 
A.Hircio  F.di  A. 

•   .r;i.  i   .   ■ 
1   » 
‘   i   .   . 

ai 

.i  ■   , 

P.CornehoF.di  P.DoIabella,fù  crea 

to  dal  popolo  Procólblc  della  So- 
ria.C.  Callìo  Longino  .deCgnato 
da.C.clàcejcdal  Senato  pcotoofo- 

foiiddl.'aSori».  I   ' .,|.=1  iH  ! 

6i6S 

'   .   .   ....  1   :   j   i 
M.Emilio  tcpidff.M.AntoniojC  D.Gi}iIio.Ce/àre  QttaHiano,Triura(iiri,p*r  con- 

fti'tufrc  la  Repi^blica".  Arfni  xj.  méu  ix.  giorni  V;.‘ 

M.Emilio  F.  di  M.  e   di  Q^N.  Lepido 
ij. 

L.Munario  F.di  L.cdi  L.N.  Planco. 

sa ...  Fabio  Proconfoie  della  Sona  T. 

.J>wifoSaxofù  fatto  Legatb  della 
Soria  da  M.  Antonio  Triumuiro 

.   pej  conllituir  la  Kepubl., 

6169 

L’Antonio  F.di  M.c  di M.N. Pietà. 

P.Scruilio  F.di.P.edi'C.N.Vatia  Ifau rico. 

a  
 ’ 

I   partili  fecero  correnc  nella!  Socia. 6170 

(jn.Domiiio  F.di  M.etliM.N.  Caini no  i). 

C.Aiiniofgl.di  Gr,rolIione. 

Herode  maggrore.figlio  d^Antipatro 
^idiiinco  j'chciu  cJiiamato  AIÌmIo- 
nita.fn  in  Roiha  dal  Senato,  c   po- 

polo Koiiiano,  procurando  i   Ttiu 

nniiri, chiama  tO  Re  de’’Oitidei.fia- 
uendo  dichiarato  Antigono lor  ne 
mico. 

I 

T. Didio  Saxo  legato  di  M.  Antonio 

fù-opprclfoda  t   Parihi,  guidali  da 
Pacoro  fìgl.del  Re  Orode.lda  Bara 

'   zaftrnc-Satrapa.eda  T. Libieno, 
viio de' banditi  da  i   Triumuirida 
RoitàjCÓche  li  fecero  eill  Signori 
delia  Socia  .   Gicrulàlem  fù  prefa 

da’Panhi ,   &:  Hircano  priiiodc! 
Regno ,   e   del  Sacerrfoiìo  ftl  mena- 

to prigione  nella  Parthia. 
Antigono  Affamoneo  figliuolo  di 

6271 

iv  . 

1 
.   Arillobolo  è   creato  vj.Rcde’  GiuJ 
dei ,   c   fommo  Sacerdote  da’  Par- 
thijC  regnò  tre  anni. 

L.  Martin  F.  di  L.  e   ui  C.  tN.  Ccnfori- 
’’  no- 

C.Claudio  F.di  C.Sabtno. 

2 p.  Vcntidio  F.di  P.  Balio, Legato  ma-, 
dato  da  M. Antonio  in  Soria,vcci- 
fe  Labieno ,   fcacciò  i   Parchi  di  So- 
na,e  ricuperò  le  prouincic,  che  ha 
umano  quei  Barbari  occupate. 

6272 

Appio  Claudio  F.diC^  di  Ap.N. Fui 

ero. 
C.Norbano  F.di  C.Flauio. 

\ 

) P.Veniidio  F.  di  P.  Ballo.  vccilePa- 

coro  figliuolo  d’Orode  Re  de'Par- 
ihi ,   e   trionfò  dc|  Parthijn  Roma. 

C.Sofio  F.di  C.e  di  T.N.fù  creato  da 
M.  Antonio  Triumuiro  ,   Legato 

C27I 

/ ■ 
'della  SorTa .   L’Hebdomada  Ix;.  di 
Danielle  .   L’Anno  Sabbatario. 
ccxxiij.  da  lofue.  Giofefo  nel  lib. 
x\'.  al  r.cap. ..11-.  ;   ;   ’ 

1   ^iilA-.dl,  . 

J   ■   .   ;   )Ii>1n-*  '-li 

I   ’ij/-:  ! 

■   - 

ì 

M.Vipfa- 
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\W.Conf ili,  ̂ Jmp.  ,4hiù  del  I{epnk  de’  Ciuiti. 

717 
M.Vil'p3nio  F.dLL.j^rippa,  > L.Oainio  F.di  L.6tdlo. 1 

1 

Gic.(Ufa.Tiuil  hicTe  terzo,  nel  prò-, 

I»;io  giorno  dc’dgiuni, tu  prcla_> da  Romani  eoiiUotii  da  C.  Soliti 

Proc.c  dal  Re  Hérodc,&  Antigo- 

• Kiftode  pómo  Re  de  Giudt^óchc  nò 

.ìiji.dt:)  ÌLtigiie  Regio  di  Giuda,tee '   gnciahnix.xxvi/.  j 
Aoauella,  LcuixaJiabilonio,  il  pri- 

niocbe  non  era  del  l'angue  Poiitu ficaie,!!)  da  Herodccreatolooimo 

Pontefice  de  Giudei. 

7‘S 

1 

7 
L.Gellio  F.diL.edi  I„N.  l’u|>licol3 
^vCocCtfioJ&di.M.  iNecua 
  1   LJ   

* .\t.  Antònió  figl.  di  AI.  Triunuiirò 

F.di  LPlanco  Legato  dclia.fioria.  | 

1 
M.Etiiilio  Lepido  Trii^nuiro  fù  i^foizjto  d.i  O?uui3u<»/tto  cOHipa-  1 

guo^riaoiicure  ilTiiiimurrato. 
  ^   !   1   1 

‘   :•> \ 
»   .-»c  .   \ 

\ 

1   -   -   -   J 

f   ^ 

-1 

Anliobolo  tìgl.d’Aleirandr^je  nipl 
te  d’AntigtnKT.fù'CrSato  d;^l  lU 

Hcro^  ìomoip  Sacerdote  dc_t 
“Giudei,  liatiefi'iibne'pi'iu.ito  Ani 

^do  |lprMP9,3(ijio  diflvi'up  l’on|. 

•   8 

£rC''rnificioF.d(L‘.  ^Nipote. 
Sex.Pompco  Rdi Scx.  Nipóte. 

*   •   ì 
3 

1 

Eircndu  (lato  vccilo  Aiillubolo.  il 

-farrcrtìj  oim^O  di  Hcro,le./oni 
,1110  Pootefice  A uaneio  teuira. 

710  ; 
M.Ancouio  F.<1i  M.N.Nipuie  ij. 
LaScribonio  Rdi  L.  Libon^ 

4 

C.  Giulio  K   di  C.  Celare  l^ctauuj. 

L.VoIcae.F.di  L.e  di  Q.N.Tiil!io.  ' 

.Sci 

711 

5 

/: 

L.Calfurnio  F.dt  L.  di  .M.  bj.  liiboit 
legato  della  Sori.i. 

IO COoauùaJxdiicSdLC.u.  n.  tnoi '   .   ,ci  ..  .   i   barbo^ 

C.So/ÌoF.<JìCTJm  i..  Nipóte. 

» 

71Z 
II C.  Giulio  F.  di  C.  Ccfarc  Onauia. no  iif. 7 .   a   ..  ...  ♦ 

L'Hebdoinadà  Ixxij.’  L'anno  Sabba 
7^3 Ì2 M>Va!erÌ9  F.i^i  Ma;  di  ̂ LN.A^(ljdl9 

Coturno.  '   '   . 

tlCO^XiÌM-1  .   ù 

Hirca.nógTd  rorhnio  Pó'rf<^ccdj_ 

\   lo  da  Heiioiie^  ■   1.  . 
...  j 

C.GiulioGclircX)ttauianoII.Imp,deRó'TMh^.Rai»«rfdo  vinto 'M, Anton  cifoo 
"colleija  nel  Triuiiiuiraco.appiefru  Attiòjl  fecond'j  «lorno  .b  SetteuibFe  ten- 

ue folo  la  Romana  Rep.cóiioaicdi  PriaC!pejatiiiixlj.'j<.MJli-Xf.  c giorni xviip 

7H 1 

1 

C.GiuIio  Cefarc  Oit.aiiia.noii| 

M. Liei  Ilio  figliuolo  di  M.edi  M.b 
Cralfo. 

1   • 

•   3 

Annoalei  Guihileu  ...iaxJbif  dal  pr 

rnp  iiiftiiUickxUà.Moiaèe  1   { 

■   Capitifb  creato  da  CerareiL^rc 

della  ̂ Ofiiidapóini'cglió-bbel 

pe.'ato. VI.. Intorno.  ’• ,   .   A   ̂   C.CiiiX- 
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Confolì,  &   lmp‘  ^pub.  de’  Giudei. 
Anni di  Chii Ilo. 

e.  Giulio  Ccl.  Otiauuno  V.  il  qual 

in  quella  diguicà  fù  chiamato  im- 
peratore. 

9 M.TuUio  fiyl.  di  M.e  di  M.  N.  Qce- 
ronefPioconCdcila  Soria» 

6282 

L’Imperatore  Cef.Ottauiano  vj. 
M.Vifpanio  F.di  L.Agrippa  ij. 

IO 
lefu  ligi. di  Febeto, fecondo  di  gente 
Uranicra  luccclfe  ad  Ananelo  nel 

l'ommo  Pontiiicatode  Giudei. 

Ò285 

L'Imperatore  Celate  _   Ottaihano< 

V4}-chc  in  quella  dignità  fd  chiama- 
to Augullo. 

M.VipfanipF.diL.  Agrippatij, 

II 0284 

L'Imperatoi  Celare  Ottauiano  Au- 

gello vii). 
T.Statilio  F.di  T.C  di  T.N.  Tauro  i;. 

la. 

6i8s 

. 

li 

. . .   Elio  Gallo  Proconf.  della  Soria. 
6z26 

L’Imperaror  Tef.  Ottauiano  Augu- 

j   llouL 

M.lunio  F.di  D.edi  M.NStlano. 
14 

Herode  priuando  lefu.  i   .nHituifce  i 

L'Imp.Cel.Ottauiaiio  AugJt. 

CNorbano  figUdi  Ce  di  C.  N.  Fiac- 
co. 

terzo  Pontefice  di  gente  ftraniera_* 
Simone  di  Boethe  Alelfandiino  fuq 
fuocero. 

L'Hcbdomada  Iziij.  l’anno  Sabbati, coccaxv. 

/ 
i ̂

288 

L'Irop.Cef.Ottauiano  Aiig.X). 
Cn.Calfurnio  F.  di  Cn.  c   di  C   n.  N. 

Fifone. 
M.  Claudio  F.di  M.e  dt  M.  N.  Marcel 

lo  Efernino. 
is 

.M.Viplàoio  F.di  L.  Agrippa  è   fatto 
Prefetto  del  Leuante,e  del  la  Soria. 

....  Varo  Legato  della  Soria. 

61.8^ 

L.  Arumi»  F-di  L.L.  Nipote. 

*7 

L’Imperator  Ottauiano  Augullo  an dò  in  Soria. 

él$0 

C^milio  F.di  M.  Lepido. 
M.LollioF.diM....  Nipote. l8 

In  Gierufalemfù  da  Herode  rifatto 

il  Tempio  di  Salomone  magnifica- 

6291 

.M,  Apuleio  F.  di  Sext.e di  Seat.  Ni- 

pote. 
F.SÌJ1ÌO  F.di  P.e  di  C.  N-  N«rua. 

mente. 

I? 

C29Z 

C.Sétio  F.di  C.e  di  C.N.  Saturnino. 

O.Lucretio  F.di  Q.yefpillo. rio 

629$ 

1 
P.CotneliO'F.di  P.e  di  Cn.  N.  Len- 

tuUoMarceUioov 

L.ComeIioF.diL.  Icntulo. 1 
C.Tur— 
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dri  o* 

do. 7J7 

14 

C.Fucoiotigl.diC.P.  Nipote. 
C.Iunio  figr.di Cedi  C.N.Sihno. 

L'HcbUoniadalxmj  .ranno  Sabbati- co CCXZVj. 

Ai  9, 

7j8 

IJ 

L.Domiciofìgl.(fi  Cn.e  di  L.N.Eno- 

xt 

Nacque  quell’anno  a   gli  otto  di  Set- 
tembre la  Beatillìma  Vergine  Maria 

.Madre  di  Dio, in  Nazaret, di  Gali- 
lea,della  Tribù  di  Giu.la,il  cui  Padre 
fù  Gioachino, la  Madre  Anna. 

Az9 

barlK». 
P.Cocaelio  iìgl.di  P.e  di  P.N.Scipio 

ue. 

7J5> 

IC 
M.Liuiofigl.di  ^Orafo  Libone. 

L.CalfurniofigUi  L.e  di  L.N.  Fifo- 
ne Cefonino. 

Axp< 

740 

17 

M.Licinio  Sgliuolodi  M.  e   di  M.  N. 
CriiTo. 

Cn.  Cornelio  Agl.  di  Cn.  lentulo 

Augure. 

14 

1 

629-, 

74 1
 

18 Ti.  Claudio  fi^«di  Ti.  edi  T.  N.  Ne- 
rone,ilquaIìu  poi  chiamato  Tib. 

Celare  Augutlo. 

Tito ... .   Legato  di  Scria. 

Cisti 

F.QuiotilioAgl.diSex.  Varone. 

74* 

IP 

M. Valerio  figl.di  M.edi  M.  N.  Mcf 
Nomina  S.  Luca  quello  QuirinoncI 

c.dcl  fuo  EuaogeJio. 
(ala  Barbaro  EniiI  iano. 

P.  SuJpitio  figliuolo  di  P.  c   di  P.  N. 

Quiilno. 

^6 

dips 
»7 

74^ !   10 
Paulo  Fabio  figl.di  QjC  di  Q;  N.Mal 

fimo. 
Cjoc 

Q^^Elio  figl.di  Qi  Tubcrone. 

28 

L’Hebdomada  Izv.  l’anno  Sabbati. 

6jox 
744 

21 
lulio  Antonio  figl.di  M.  Trimuiro,e 

di  M.Nipote. 

Q.  Fabio  ligi,  di  Q^e  di  N.  Mailìmo Afncano. 

co  caxvi). 

Cjoi 74J 
2» 

NcroneClaudio.F.  diTib.edi  Tib. 
N.Drufo  Germanico. 

T.Quintio  figl.di  T.Cril'pino  Siilpi- riano. 

*9 

746 

*3 

C'.Martio  figl.di  JLe  di  !..  N.  Cenfo- rino. 

C.Afinio  F.di  C.edi  Cn.N.  Callo. 

Tit.Claudio  figl.di  Ti.cdi  T.  N.  Ne- 
rone ij. 

Cn.Calpurnio  F.  di  Co.  e   di  Cn.  N. 

Pifenio.;. 

50 

C.Scntio  F.di  C.C.N.,  Saturnino. 
P.Volumnio.  Legati  di  Sona. 

630J 

747 

i4 

31 

1 

6joi 

A   3   D.Lclio 
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riniti 

Ititi. 
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i6 

27 

iS 

29 

Confali,!^  Imper.  ^Anni  del  l{egno.  .   RepubUe'  Giudei. 
D.  Lelio  F.  di  D.  e   di  D,  Balbo 
C.Antillio  F.di  C.  Vero. 

52  < 

3 

L'Imperator  Celate  OitauianoAu 
il 

gulloxij. 
L. Cornelio  F.di  P.e  di  P.N.  Siila. 

ÒCaluifio  F.di  C.edi  C.N.Sabino. 

L-Palfanio  F.di  QXrifpino  Ruflò. 34 
C.Cornelio  F.di  L.  Lentulo. 
M.  Valerio  F.di  M.  e   di  M.  N.  MclTa- 

lino  Cotta. 3S 

L’Impe.Cefare  Ottauiano  Augnilo xiij. 

M.  Plautio  F.  diM.edi  A.  N.  Silua- 

36 

no. 

llCOCCXXVllj. 

P.Quiniilio  Fidi  Scilo  Varojegaco 

Addi 

del  (nò 

do. 
6tos 

6^06 
) 

6}oy 

(5go8 

Quedoannoa't;.  di  Marzo, Gieaù 
Chrillo  fù  concetto  di  Spiritoiaa- 
co  nel  ventre  della  Vergine. 

L’anno  idedo  nacque  S.Giouanni 
Bai  tifla  a*  a   4*di  G   iugno. 

30 
Coflb  Cornelio  F.  di  Cn.Lemulo. 
C.Calfuroio  F.di  Cn-N.  edi  Cn.N. 

Fifone  Augure. 

3* 

Il  Signor  Noftro  GIESV  CHRISTO  Figliuolo  di  Dip 

nacque  a’  a;. di  Decembre. 

6309 ‘63VÌ 

1 

C.Giulio  F.di  Auguflo,N.di  C.Ce- 
fare. 

L.Emiiio  F.di  L.N.di  M.  Paulo. 

37 

il  primo  di  Gennaio  Giefu  Chrillo 
fù  circoncifo  ,   adorato  da  i   Magi, 

gl’innocenti  vccili,cGiesù  impor- 
tato fuggendo  in  Egitto. 

Matthiadi  Theohio  Gierefolimita 

no.priuatOjSimone  è   fatto  iiij.  Fon 
tehee  de  i   Giudei  ptiuato  da  Hero- 
de. 

lofefo  figliuolo  d'Elimo  V.Pontefi 
cede  i   Giudei  vn  giorno folo,viuen 
do  Matthia. 

oazaro  figliuolo  di  Simonc  Boere 

Pótefice  V|.  Pótefice  de’  Giudei,  fra- 
tell 0   della  moglie  d’Herode ,   creato 

da  lui  poco  innanzi  alla  fua  morte. 

Archelao  figliuolo  d’Herode  ij. Re  de  i   Giudei  anni  iz.creatoda  Au 

gufto  Celare. 

Herode  Antipa  figliuolo'  di  He. rode  Re  della  Galilea  anni  xxxvj. 
Filippo  figliuolo  di  HerodeRc_> 

della  Traconitidc  annizxziij. 

P.Vin. 
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75S 

t 

l’.Viiicio  F.di  M.p.  Nipote 
l’.Afinio  F.di  P.  Viro 

2 Nacque: San  GiouanoiEuahgelilU' 
il  noltro  Signor  Giesù  Chrifto  iti  ri- 

portato d'Egitto  in  Gallica. 
Eleazaro  figlio,  di  Simone  Boeto 

Pontefi.  è   da  Archelao  cieato  VII. 

Pont.de  i   Giudei,  hauendonepriua- 
IO  il  fratello. 

:   75« 3J 
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 M,  Gemino. 

3 

'757 

34 
Sex.tho  F.di  Q._  Caco. 
CScntio  F.di  C.  e   di  C.  N.  Saturni- 
no. 

4 

7J8 ?   t 

L.  Valerio  Potiti.  F.  di  M.  N.  Meffala 

s lelutigl.di  bia  vii;,  lommu  l'onteiu ce  dei  Giudei, prtuato. 

L'Hebdomada  di  Daniel.  Ixvij.  l’an- 
no Sabbatario  ccxxix. 

1 

Gn.Cornclio  F.di  I.e  di  L.N.Cinna 

Magno. 

759 

36 
M.Emilio  F.di  L.  Lepido. 
L’Arruntio  F.di  L.I..  Nipote. 

6 

j6o
 

37 A.Lucmio  F.di  A   Ncrua  Sillano. 
QiCccilio  F.di  Q^edi  Q^N.  Metello eretico  Sillano. 

7 

761 

38 

M. Furio  figlio  di  P.e  di  P.  N.  Camil- 

lo. 

Sex.NonioF.diJLediL.N.  Quinti- 
liano. 

8 

761 

39 
CPoppco  figl.di  05  di  0-N.  Sibi. 

no. 

QJjuIpitio  F.di  Qj:  di  Q^.  Came- 
rino. 

9 Ioazaro  F.di  Simoiie  Boeto  Pontef. 
Pontefice  de  i   Giudei  >   priuato  di 

nuouo. 

76) 

40
 

P.Cornelio figl.di  P.edi P.N.Dola- 
bclla. 

dumo  figl.di  C.  e   di  C.N.SlIlano. 
Flamine  Martiale. 

I P.Sulpitio  F.,di  P.  e   di  P.  N. Quirino 

Legato  della  Sona. 
Archelao  c   priuato  del  Regno  da 

Augullo,  cconfinatoin  Viennadi 
Francia  ,   e   la  Giudea  aggiunta  alla 
Soria,  della  quale fb  il  primo  procu. 
ratorC.  Capotilo  dueanni. 

• 

75+ 

1 

4r 

1 

M.Emilio  fig.diQ^di  M.N.Lcpido. 
Scatilio  F.di  T.e  di  T.N. Tauro. 

2 

1 

Il  fanciullo  Giesù  difputa  co  i   Dot- 
tori nel  Tempio. 

Anano.alcrimenie  Manna  figl.  di  Se- 
ihi.ix.  Pont.de  1   Giudei/atio  da  Qui 
rino.  tenne  il  Puntificato  xx.  anni 

Prillato. 

A   4   ri. 



8 CRO  N   OLOGIA 
Anni 

eil'Im 
eno. 

Confoli,  &   imp.  del  Pregno...  IljpbuL  de  Giudei. 

Anni 
di  Cbti 

lo. 

4»
 

Ti.Giul.lìgl.di  Ti.N.d’Aiigu^to  Ger- manico Cefare 

CFoatiofigl.di  CaC  di  C’N. Capito- ne. 

I L'Hcbdomadalxvii;.  L'anno. Sabbatico  ccxxx. 

QiCecilio  F.  di  Q   di  Q,  N.  Metello, 
eretico  SiPanOjLegato  della  Soria. 
M.Ambinio  fecondo  procurator del 
la  Giudea  an.  li. 

1 

^3  ; 

1 

il 

4J C.Silio  fìgl.di  P.  p.  Nipote- 
L.Munatiofìgl.di  L.e  di  L.cN.rlan- 

co. 

1 ....  Annio  Kufo  tu. procurator  del 
la  Giudea anui  ii. 

44 Scx.  Pompeo  figliuolo  di  !>ex.  Sex- 
Nipote. 

Sez.  Apuleio  figi  uolo  di  Sez.  Se.t. 

Nipote. 

a 

is  . 

Quello  anno  a’xiz.  di  Agoflo  morì  l’Imperatore  Cefare 
Augulio. 

TIB.  Gl  V   L’IO  f)gIiuolodiAiiguno>N. di C.Cef-Cefare,Augufto,Gtr- 
'   manico.  Imperatore  ii  j.  del  popolo  Komauo.  Imperò anni  zxipmefivi.giornixxvi. 

1 Driifo  Giulio  figl.'.diTi.  Augu.  N   |di 
Otiau.  Augnilo, Cefare. 
C-Norbaiiofigl.di C-ediC-N-  Fiac- 

co. 

I M. Valerio  Grato  iiij.  procurator  del 
la  Giudea, anni  ij. 

l6 

z T.Statilio  figl.di  T.e  di  T.N.  Sifenn* 

Tauro- L.Sccibonio  figl.di  L.e  di  L.N.Libo- 
ne. 

2 

i7 

J 
C.  Celio  figl.di  C.  Kufo* 

L.Pomponiofigl.di  L.e  di  L-N-Flac- 

co. 
t 

3 C'.Calparnio  figl.di  Cn.N.dtCo.  Pi- 
fone, Legato  della  Soria. 
Germanico.  Celare  prepollo  al  Le- 

uante. 

l8 

4 
ti.Ccfarc  figl.d’Augu.N.  di  C.Ccla* Augu.iij. 

Ti.Giuliofig.di  Ti.Aug.N.  d’Ottau. Aiig.Germaiuco  Cefate. 

4 

' 

5 M.Iuiiio figl.di  M.edi  M.N.Sillano. 

L-Notbano-figl-di  C- N.di  C.  Fiacco Bulbo, 

5 L'Hebdoniada  Ixix.dì  Daniele. 
L’anno  Sabbatico  ccxxxj. 
Cn.Sentio  figl.di  C.  CN.  Saturnino 

Legato  della  Soria. 
20 6 

M.Valcrio-figl.di  M.edi  M.N.Mefal“ 

la. 
M.  Aurelio  figl.JijM.e  di  M.  N.  Cot- ». 

6 L’annodel  Giubileo  xzziiv 

11 

T.Giu- 



E   C   C   L   E   S   I A   S   T   i   C   A.  9 
Anni 

di  Ro- 
ma. 

Ann 
dcU'jm 

petJo. 
Confali,  &   Imp.  ,Anni  del  B^epub.  de‘  Giudei. 

774 
7 Ti.Giuliofigl.ii'Aug.N.dt  C.  Celare Aug.ii:j. 

Drufo  Giulio  fìgl.di  Ti.Aiig.N.d'Uc 
cau.Aug.Ccf.ij. 

7 

775 8 

C. SuJpitio  lìgl.di  Scr.cdi  Scr.  N.Ga^ 

li- 

D.  Aterio  figl.  di  Q:_  Agrippa- 

8 

776
 

9 
C.Afìnio  lìgl.di  C.e  di  C.N.l’ollioiie 
C.Ancilliofigl.di  C.e  di  C.  Nt  Vero. 9 

L.HI10  tigl.;(li  L.  lamu>  Legalo  deUa 
Soria. 

777 IO 
Ser.Cof  nello  lìgl.di  Ser.^Cciego. 

CVilcllio  lìgl.di  C.e  di  C.  N.  Varro- 
ne. 

IO 

L.Pomponioiìg.di  L.ediL.N.  flac- 
co.Legato  della  Soria. 

778 

li 
Collo  Cornelio  figlio  di  Collo ,   e   di 

Cn.N-Lcntulo  Ifaurico. 

M.Alìniofigl.diM.  Agrippa. 

II 

779 
la 

Cn.Cornelio  ligi,  di  Co.  e   de  Cn.  N. 
Lcnculo  Getulico. 

C.Caluilìo  lìgl.di  C.  e   di  C.  N.  Sabi- no. 

12 

-...  Ponilo  Pìlato  V.  procuracor  della 
Giudea.anni  x. 

L'viiima  fcitimana  di  Daniele  Ixx 
L'anno  Sabbatico  ccxxip 

780 

781 

13 

14 

M.  Licinio  lìgl-di  M.  e   di  M.N.Cralfo 

L.Calpurniolìgl.diL.e  diL.N*Pifo- 
ne. X 

Appio luaio lìgl.di  C.ediC.N. Sìiaoo  . 

P.Silio  lìgl.di  P.e  di  P.Netua.N. 

a 

C.Kubcllio-  Gemino. 
C.  Fufio<  . .   Gemino. 

1   .   ... 

781 

»S 

3 

Qiicito  anno  il  Noltro  Signore  Gic- 
sùChrillofùnel  Giordano  batteza- 
ro  da  San  Gioiianni  Baitilia  in  mcao 

dcll’Hebdomada  vltima. 

78J 
lé C.Calfio  lìgl.di  L.e  diL.N.Longino 

.M.  Viucio  ngl.  di  p.e  di  M.N.Quarti- no. 

.4 

5 

Llfeiido  Itaiopriuaio  Anano,  oucr^ 

Hanna,  fommo  Pontefice  de' Giu- 
dei ,   fù  X.  lor  fommo  Pontefice  If- 

macllo  lìgl.di  Fabio.an.i.priuaio. 

784 

17 

Ti.Cefarc  figl.d'Aug.  c   di  Cef.N.  Au 

gutlo  V. 
L.Elio  ligi.di  L.  Sciano. 

6 Eleazaro  figl.d’/\ nano  l’ont.Xf.  fum- 
mo Pont. dei  Giudei an.  1.  priuato. 

Herode  Tetrarca  della  Galilea  fece 

troncare  il  capo  a   S.  Giouan  Batii- 

Ih. 



Io CRONOLOG  lA 
Aoni 

cinni 
etio* 

i3 

19 

Confoli t   SS Imp.  ̂ tnì delfino.  ̂ p.ie  Giudei, t   di  Chri^ìo. 

Ann 

Cii.Domicio  F.di  L.c  diCn.N.  Eno 
barbo. 

A   Vitellio  figl.di  P.  QJ'Jipofc. 

7 lafelfo  Caifas  xiii.  foinino  pócefic. 

poiKcficc  de  i   G.udei  anni  I.  priua- 
IO. 

Ser.  Sulpicio  fi 'l.di  Cedi  Ser.N. 
Oilbi,  ilqual  fu  poi  eletto  Au;>ullo. 
LCurneiio  F.di  L.c  dt  P.N.  SiUa. 

8 

lofe/roCaifasxiij.fonimo  pontefì. 
Pontefìcedei  Giudei  anni  I.  prilla- to. 

pine  della  Ixx.  Hebdomada  di  Da- 
nielle. 

L'anno  Sabbatarioccxxxiii.  dal  pri. mo,comi.nciato  Lotto  lofue. 

3ì 

34 

Quefto  anno  olii  26.  di  Mirzofù  crocIfifToil  noftro  Si- 

gnore Giefu  ChriftOa  figliuolo  di  Dio  j   &   il  terzo  giorno 
rerufeitò  da  morte. 

Il  SignornoftroGicfuChriftoafcefeiu  cicloilquàdra- 
gefiino  giorno  dopo  la  Rcfurrettionc  ,   &il  quinquagefimo 
mandò  lo  Spirito  fanto  ne  gli  Apoftoli .   Lafeiò  dodici  Apo- 
ftolijfcttantadue  difcepoll^c  più  di  cinquecento  fratelli. 

San  Simon  Pietro  Cephas ,   figliuolodiGiouanni  Gali- 
Icojdi  Bethfaida  ,difccpolo  di  Giefu  Chrifto,è  conftituito 
da  lui  Prcncipcdcgli  Apoftolùprimo  Vcfcouodci  Chriftia- 
ni,refTela  Chiefa  dopo  la  morte  di  Chrifto  anni  XXXIV. 
mefi  IH .   egiorni  1   V.Furonoinftituiti i   fette  Diaconi»e fan 
Stefano  fu  lapidato. 

Giacomo  Giufto,qualfù  anco  chiamato,e  Minore  >   e   fra- 
tello del  Signore,&  Oblias,cioè  muro.eNazareo;  cioè  San- 

tOjfigliuolod'AlfeOjC  di  Maria  Cleofe ,   fratello  di  Giuda^ 
Tadcojordinato  da  gli  Apoftoli  primo  Vcfcouo  di  Gierulà- 
Icm^fcdette  anni  XXX% 

A 



[   ECCLESIASTICA. 
Afiht  1 

di  Ko  J 
nu. 

Anni 

dcll'lm 

pciio. 
Ccnfoll,&  Imp.  ,Amidell{egnO .   CÌttdeUèiiChrìHo,  ! 

787 IO Paulo  Fabio  F.  dt  Paulo  >   e   di  Q;  N. 

Perlico. 
L>  Vicellio  F.  diP.e  di  Q.Ne  pote> 

9 Paulo  Apollulo .   che  ri  chiamiua.!, 
Saulocóuercitò  perdiuina  viriùal- 
larcdcdiChritlo.diDamafco  oue 

egli  fù  batteza(o,andò  in  Arabia. 
Simon  Mago  Samaritano/primo 

hcrefiarca. 
lonata  figl.d i   Anano  Ponte.xiiii. 

Pont.de  i   Giudei, priuato. 
Morì  Filippo  Tetrarca  hgliuolo  di 

Herode. 
L.Vitellto  hgliuolodi  P.ediQ^. 

prepollo  al  Leuante,&alla  So. 

788 
It 

C.Ceftio.  Camerino  Gauo. 

M.Seruiliofigl.di  M.e  di  M.N.  Ru. 
fo  Nomauo. 

to Filippo  Diacono  Euangelilla.  Scal- 
tri quattro  Diaconi.  Procoro,  Ni- 

cànore,Timone.e  Aimena.  . 

^8
? 

al 

Q_Plautio  figl.di  Qt  Iclian  0. 
Scx.Papinio  fig  I.di  Gallica  0. 

IX 

Saulo  torno  d'Arabia  in  Daroalco , 
Teofilo  lìgliuoIod'Anano  por.  xv. 
pontefice  dei  Giudéi,ptiuato. 
Marcello  vi.procurator  della  Giu- 

dea in  loco  di  Pilato, anni  i.  ; 

790 

'   *ì 
Cn.Aceronia  Proculo* 

C.  Pondo.  Nigrino. 
X Saulo  andò  da  Damafeo  in  dieru- 

falem  a   ritrouar  la  prima  volfa  gl' 

t 

•   >   ■   ■ 
.   .1 

ApuilOI  p«U«iUuv  ^CluiCii 
andòinTarfo.  .   1 )   1 

Quedoanno  a’id.  di  Marad  morì  Tiberio  Giulio  Cefarc  Augello. C. Giulio 
linliuolodi  Germaoico  Cefarc, e   nipote  di  Tiberio  Augnilo,  ptonipotcd’Or- 
lauiano  Augullo .   Celare,  Augudo  Germanico,  iiii.  Imperatore ,   imperò  anni 
i   i   i.  meli  x.giorni  ix. 

- 

Agrippa  figI.d‘Aridobolo,Nep.deI 
primo.Herode  dichiarato  Re  da  Ca 
lo.regnò  in  Palcllinaanni  vii. P. Petronio  Legato  della  Soria,  e 
Rettor  della  Giunca. 
Herode  Antipa  Tetrarca  della  Ga- 
lilea,fd  da  Caio  confinato  in  Leone 
di  Francia. 

75)1
 

t 

C.  Giulio  F.  di  Germanico  Cefarc 
CefareAug.ii. 

L’Apronio  £gl.  L.C  di  L.N.Celìaoo 

1 S.Pietro  rifanòin  Lidda  Enea  para 
Iitico,&  in  loppe  refurcitòda  mor- 
te  Tabita  Dorcade. 

Oue  egli  fù  d'ordine  d/uino  auerti 
to,che  riccueffei  Gentili  alla  fède  di 

Chrillo.  

1 

M.Aqui- 

/ 
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12 CRONOLOGIA 

"   CcnfoU,^  Jmp.  oinnidtll{e^no.  J{{pÀe' Ciudeh  ̂  

M.Aquilio  fìnl.dì  C.  luliano. 
P.Nonio  figiVcJi  M.  A   preria. 

Torquato. 

5 

4 

I 

S.  Pietro  inllitui in  Celarea  la  prima 
Chiefa  di  Gcntili,venuti  alla  fede  di 

ChrilloJ.  hauendo  battezato  Corne- 
lio Centurione  Gentile. 

C.Oiuho  pronep.d’Ottauiano  Au!>’ 
Celare  Augullo  Germanico iii.fen* 
za  compagno. 

L’Anno  Sabbaiatio  ccx*xiiij.  Saulo 
hebbe  in  Tarlo  quelle  reuelationi  di 

uine  1   dellequali  parla  nella  i   •   a   Coe. 
aic.ta.eda  Barnaba  fù  menato  da 
Tarlo  in  Antiochia. 

San  Mattheo  ApoHolo,&  Euange 

lilla  prima  d’ogn’altro  fcrilTe  r£uau- 
gelio  in  lingua  Hebrca. 

Pontio  Pilato  condennato  pelle 

ellorlìoni  fatte  in  Giudea, s'vccife  di 
lua  mano. 

C.  Giulio  Celare  Augullo.  Germani 
co.iv. 

Cn.Sentiofìgl.di  Cn.edi  C.N.  Sacur 
nino. 

In  Antiochia  lì  conuertirono  molti 
alla  fede  di  Chritlo  per  le  predicatio 
ni  di  Saulo, e   difiarnaba,cquiui  i   Di. 
fcepoli  lì  cominciarono  a   Chiamar 
Chtilliani. 

Quello  anno  alli  m.  di  GenaioC.Cefare  Augullo  Caligola fù  ammazzato.. 
TI.  CLAVDIO.  Hgl.d.brufo  Celare,  Augullo  Germanico  V.  Imperator 

imperò  anni, ’xiii.meli  viii.e  giorni  xz. 

Agri;mafigl.  d’ArilloboloN.diHe- rodelu  da  Claudio  facto  Re  di  tutta 
G   iudea.  e   regnò  anni iij. 

San  Giacomo  dì  Zebedeo,  detto 

Maggiore, fratello  di  San  Giouanni 
Apoltolo,  fù  dal  Re  Agrippa  vcciib. 

' 

1 T.  Claudio  figl.di  Drufo  Cef.  Auguf- 
Germanico  ii* 

C.Lidnto.  Cccanna  Largo 

S.  Pietro  Précipc  de  gli  Apolloli  fù 
pollo  in  prigione  da  «erode  Agrip- 
pa,e  liberato  miracololamente  dall’- 
Angelo, le  n'andò  verlo  Roma. 

C.Vibio  Mario,  Legato  della  So- 

na. Simone  Conthara  lìgl.del  Pontef. 

Simone  Boero  ,   xvi.  Pontefice  de' Giudciipriuato. 

Mattina  figl.d'Anano  Pontefice, 
xvii  Pontefice  de'Giudei.priuaco . 

Ann* 

40 

4* 

4» 

43 

Y.Ckr- 



Anni di 
ma. 

7P6 

197 

7j>8 

199 

800 

1   A\_n. 

13 

Anni 

dcU'lm 

pedo. 

Confali,^  Imptr.  ̂ mi del  I{egno.  Rtpubl.de  Giudei, 

Ti.Cijudio  Celare  Augullo  Geiina- 
oicoiii. 

LVitellio  F.  d(  P.Qì.  Nep.iii. 

LQuintio  figliuolo  di  T.Crif'pinoij M.:iuciljo.figl.di  T.cdi  T.N.Tauro. 
‘1  . 

M.  Vicioió  figl.di  P.e  di  M.N.  Quarti 

M.Stacilio  Coruioo. 

no  ly 

P.  Valerio  figl.  diL.  A/ìatico  ij. 
M.limtofigndi  M>ediM.,N>Sillano. 

Ti<  Claudio  Cefare  Aullugo  Gcrma nicoiii;. 

L. Vitello fig.,diP.c  di  (^Nipote  ili. 

Anno  djlJa  Carellia,  dd  qual  parla 

S.Lucanegli  Artide  gliApoltoli. 
S.Sinion  Piecro  Vefeouo  primo  de  1 
Chriliiani,alli  xxil;.di  Génaioencru 
la  prima  volcainKoma>eredecce_> 
nel  Pontifiato  Romano  anni  sxiv. 

niefiiii.giornixii. 
Elione  ngl.di  Cicheozviii.Poatefice 
dei  Giudei, priuato. 
S.  Apollinare  fu  mandato  da  S.  Pie* 
ero  Vefeouo  di  Kauennajfedecte  an- 

ni xxx. 
MortoiI  Re  Agrippa, Herodc  fuo 

fratello  Dinalla  di  Cacide.  nel  mòre 

Libano, ottenne  da  Claudio  l’autho 
rità  di  eleggere  i   Pontefici, 
C.Caflìong.di  C-e  di  C.N.Longino 
Legato  delia  Sona.Cufpio  Fado  vii 
Procur.dclla  Giudea. 

Saulo,e  Barnaba  partendoli  d’Antio 
chia,prcdicarono  la  parola  di  Dioal 
legenti.Bchauendo  conuertito  alla 
tedediChriftoL.Ser™io  Paulo  Pro- 

confole  di  Cipro,  Sàulo  fù  da  all'ho. 
ra  in  poi  chiamato  Paulo. 

lofefo  figliuolo  di  Cane,  ò   di  Carni- 
daxix.fommo  Pontefice  dei  Giudei 

pnuato. 
S.PietroelUnfein  Roma  Simon  Ma 

go- 

Ti.Giulio  AlelTandro  vili,  procura, 
tor  della  Giudea. 
S.  Pietro  tornò  in  Gierufalem  per  ca 

"ione  dell'editto  di  Claudio ,   che  di- 
icaedaua  tutti  gli  Hebreidi  Roma,c 
fù  prefente  alla  morte  della  B. Vergi 

ne  Mariadaqualmorì  quell'anno  al- ti xv.d’Agollo.    

L’Anno  Sabbatarioccxxv. 
Il  Cócilio  Gierofolimitano,nel  qua 
le  fù  leuata  la  Circoncilìone. 
S.Pauloèinllituito  in  Antiochia  A. 

pollolo  delle  genti.S.  Pietro  venuto 
in  Antiochia.relTequella  Chiefa  fet- 

te anni. 
Efsédo  fiata  alTontala  B.  Vergine  in 
cielo, S.Giouanni  Euangciifia  andò 
in  Efefo. 

Al 

diC 

Uo. 

4: 

4< 

47 

4S 

A.Vitel- 
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8   A 
p 
L 

.Vttcliio  F-di  L.c  di  P.N.  iltjual  fu 

Il  eletto  Augulto. 

Vipfaoio  Publicola. 

;   ̂
 

• 

t 

Liunt.iftgl.di  /^ébiucu  XX.  P•n^de 

Giudci-priuaio. 
...  Ventidio  Cumanò  ix.  procura 

ar.HcrodcKe  di  Caliddeino|i. 

t-  1 

49  1 

50  1 

e 

9   ̂ 
. Pompeo  F.il»  e.  Xonj^uKi. 
^Veunio  F.di  i   J-cio. i 

6   S 

■   Paulo  haiiendolenunata  la  barola 

di  Dio  in  Alìa.paffato  i'HcUcIpó 
to.  venne  la  prima  volta  ii^uro. 

pa,&  predicò  in  Filippi, in  Thella 
loaica,in  A.hens,&in  Corinto. 

IO  U Ij 

J 

Alunno  F.Ji  C.e  di  C.N.Vcto. 

I.  Scruilio  figl.  di  M.  Ruffo  Serui- 
liano. 

'4ico’.ò  foreHicro  d(  Antiochia,  v   no! 

de’  primi  lette  Diaconi , dal  qua! 
Ja  hecciìa  de'  Ntcolaiii, 

Agnppa  luniore  figl.  del  Re’Agrip- 

pa ,   fatto  da  Claudio  l^c  de’  Gali- lei.'  _   , 

San  Pietro  in  Aotiochia,San  Giaco- 
mo in  Gierufalem.  San  Giouanni 

in  tfdo  ,c  San  Paulo  in  Corinto, 

reggeuano  a   quello  tempo  Ie_» C.hiele.  1 

1 .   Vintidio  Quadrato ,   Legato  della 

Sona. 

51  1 

n   ■ Ti. Claudio  F.di  Drufo  Cql.  Aug. 
GernUnicov^ 

Scr.  Cornelio.  StlpiouC'Orliioj 

i   
■ 

1 

z ....  Antonio  felice  X.  procuratori 

della  Giudea.  ’   ' 
lonaij  xxj.lommo  Poaccficcde  Giu 

dei  priuato. S.Paulovà  da  Corinto  in  Efefo. 

52  1 

t| 

li 
P'.Ceniclio  F.di  L.  e   di  L.  N-  Sulla. ■F..uUo. 

L.Saluio  F,di  M4Dioue. 

3 
S.Filippo  Apoftplo  da  Bethfaidajlù' 

crocihfloin  Hierapoli  dell' Alia, 
liuornoa  quelli  tempi  S.  Luca  An- 
tiochcoolctilie  PEuangelio. 

5?  J 

1 

4 S.  Paolo  ritornò  da  Etcloin  Macede 

nia,c  licere  rinueruoin  Conino. »? O.lnnio  ligl.di  M.C  di.M.N.Silan. 
Q.HatCfio  F.diT.c  di  Q;N.Àntoni no .   If 

54  11 

>1 

f   S 

S;  Paulo  ritornò  da' Corinto  in  So 
nd.fùprcfo  in  Gierufalem  da  Giu 

dei,  c   fù  dato  legato  a   Felice  procu 
ratoref  dal  quaflù  tenuto  due  aun prigione.  j 

L'auuo  Sabbatario  ccxxxvj. 

14 QJVlinio  F.di  AI.-  Mare-elio 

M.Acilio.  .   Acciolj 

j 
. *   55  il 

c| 

i il 

Qiiefto  anrioTi.CLudio  Cefare  Augufto  morì  alli  xiij.d’Ottobfc. 

'   *   1 

*   ’’ 

L'Unputatot  Nerone  Claudio  figI.diClaudio,Cefare, Augufto,  Getma. 
nico,v;.liù{>eraròre;mipcrà  anni  xiij.mcfi  vij. 

1   e   giorni  xxviij. 

! 

1   i 
Nerone 



        p   L   E   S   I   A   S   T   ITTA.  iT Aon!  1 
li  Ro  1 
ma.  ; 

Anni 
dell'Ilo 

peno".
* 

Vj  CcnfyUi^fiap.',  ^nniddI{e^fio.  .   I\cp.de  Ctudeh  < 

’~Ì'. 

1 Nerone  Claudio  figl.  di  Claudio^,&- 
I   -   '   .   iarc’fl|UguIlo 

ir: 
■Hrntel  hgl.di  Fafaeo-xirij.torami»  Po 

tcficq  .le  Giudei.prìiiato. 

S. Pietro  partendo*  d’Anp'oqliia,  vi 
laTciò  VefilduQ  Etiqdìo,iIquaIe  feJ 
dcttextiii.annij'e  tornato  à   Roma toltofi  due  coadiutori, Lino,e  Ciò 

to.fondò  la  Chiefi  Romana.  San 

Marco  fcrilfe  l’Euàgclio  iiijR  ornai Sop 

L.  AtìtilUo^F.di  C.e  di  N.  Vc|o. 

'>it  1 

,   j   i.  ‘   ! 
'   2,;: 

f 

<Ìj/oIutiofigl;di  L.  ■Saturnino. 
l'.Cornelio  F.di  P.  Scipione. 

■Apollinare  primo  Vefcouodi  Rauc- 
na.Sciro  di  Pauia,  Hermagora  di 
Aquilea.Euprcpiodi  Verona ,   di- 
fcépolidi  S.  Pietro  Apqilolo. 

7 
Pottio.Felloxi.procurac.  dcla  Giu* dea.  1 

S.Lino  figl.di  Hercolano,  da  yolter- 
ra,ordinato  da  S.Pietro  primo  Vé 
feouo  di  Rpma,alli  xii.di  tìiugno, 
fedettein  Roma,  effendo  per  la 

maggior  parte  S.Pietro  aflcntel aniiixi.mefì  lii.e  giorni xij.  , 

San  Pietro  Apoflolo  hauendo  fondata  la  Chiefi  Romana, vfeito  di  Roii}a,andi 

predicando  pertuttoil  PonentetmacdòS.Marco  Euanselifta  in  Egitti, il  qua 

fù  il  primo, che foildè  laChicfa  AIcffandrina,efeiai)niIarelTe.  S.  Paulo eflén-: 

doli  appellatoaCefarefu.  da  Fello  ProcuritoredellaGiudeamandato-a  Roma 

prigione. 

o   IO S 

Nerone  Claudio  Celare  Augullo. 
Getmanico  ii. 

8 S.PauIo  condottoin  naue prigione 

a   Pozzolo  ,   entrò  in  Romi  alti  fei 
di  Luglio, one  flette  pngi^nc  due 

'   T   ,   i   ’ 

)   • 

» 

LCalpur.F.di  L.e  dìN.Pifone. 
Anaiolio  Greco  inlliiuitodaS.Bar> 

nabà  primo  Velcoiio  di  Milano. 
Vefeouo  di  quella  cicù,fedetce  an 

Sii 

{ 

4 Nerone  Claudio  Cefare  Augullo. 
•   Germanico  iii. 

M- Valerio /ìgl.dìM.e  di  M.N.Meflal -   .   la. 

9 S.  Paolo  flando  in  Roma  prigióne  , 

predicauaChrillo,e  con  cpifluì( 
ammaellraua  le  Chiefe.  , 

S.Luca  fcrifle  gli  Atti  de  gl’Apollo- li. 

Sia 
5 

C.Vifpano.  F.diC.  Publicoia. 

Aproiiianol 
C.rótcio  F.di  L.  e   di  C.N.Capiton? 

IO 

S.  Paolo  liberato  di  prigione, feorfà 

rifalla,  tornò  in  Leua'nte,oiie  hai ucndo  riparate  le  Chiefe  dilatò  la 

dottrinadi  Chrillo.  ' 813 

t 

6 
L’Imp.Nerone.Claud.Cef.Auguftol Germanico  iii;. 

ColTo  Cornelio  figliuolo. di  CofTo,e 
diColToN. 

Pciniilo. 

II Gn.DomitioCorbuIo  Legato  di  So 
ria.Iofeflb  figlio  di  Cabo  Jnnonq; 

Pont,  xxiii.  Pontefice de’Giudci, 

ptiuato. •   S14 
i 

7 C.Cefonio.  Peto 

T.l’ctronio.F.diT.Sabino  Turpilia- '   no. 
II 

L’Anno  Sabbatario  ccxxxvii. 
IntornoaquelU  tòpi  S. Andrea  Apo 

llolofucrocififlbi  Patra  cfAcaia. 



i6 CRONOLOGIA 

ette™)  Confali,^  Itnp.  ̂ mùdell{effi9.  CiitdehediCbrifto. 

io 

>3 

II 

12 

P.  Mario.  Celfo. 
L.  Afini  o   F.diC.N.GalIo. 

S.Barnabà  Apoilolofùvccifb  intor- 
no a   quefii  tempi. 

Tito  è   Timoteo  prìndpali  difcepoli 

diS.Paulo. 

Ann 
di  Ciul 

fto. 

T.Virginio 
C.Mcmio  F.  die. 

Ruffo 

Regolo. 

C.Lccanio Baffo 

M.Licinio.F.di  M.edi  M«N.  Crallo 
Fnigi. 

p.Silio  F.diP.N. Nerua 
C.lulio. Attico  Vellino. 

C.Suctonio Paulino. 
L.Ponùo Telcfino. 

li 

L.Fonteio  F.diLiCdiCN.Capitone 
C   Giulio.  Ruffo. 

I 

*4 

15 

i6 

17 

l8 

Albino  xiiprocurator  della  Giudea. 
Anano  luniorefigl.di  Anano  Pont, 

xxiv.ibmmo  Pooteficede  Giudei 

permefi  ili. lelu  figl.di  Oamneo  xxv.  Poutef.  de 

Giudei  priuato. Effendo  luto  vccifoin  Gienifalem 

Giacomo  d’Alfeo  Giulio  >   chefii 
detto  Giacomo  Minorc,e  fratello 

del  Signore  «Vefeouo  di  quella  cit 
tàjIilucceffeSimonefigl.di  Cleo 

fe,chefii  Vefcouoannialvi. 
Etin  Aleffandria effendo  .fiato  vcci- 

fo  S.Marco  Euangelilla,lifuccef- 

k   Aniano,che  tennel’Epifcopato 
annixxii. 

lofo  figl.di  Gamaliclle  xxvi.  Pontef. 

de  Giudei  priuato. 
Simon  Cananeo,  e   Inda  Taddeo  A* 

poll.furono  vecifi  in  Perfia. 

.   ..Celiio-Gallo  Legato  della  Soria. 
.   ..Cefiio Floro procuratordelJa 

Giudea. Nerone  cominciò  a   perfeguitar  i 
Chrilliani . 

Matthia  figl.di  Theofilo  xxvii.  Pont 

de  Giudei,prtuato. 
Seneca  fil  vccilo  da  Nerone. 
S.Maithia  Aportolo  fù  vccifo. 

LA  GVERRA  GIVDAICA. 
Incrudelendo  Nerone  contea  li  cJiri- 

fiiani',  S.  Pietro, e   S.  Paulo  toma, 
tono  a   Roma. 

T. Flauto  Vefpafiano  Legato  della.» 

Soria. 
S.Fietro,e  S.Paulo  alti  xxix.  di  Giu. 

gno  furono  Tccifi. 
S.Clementefigl.  di  Faufiino  Roma- 

no Prete  primo  Vicario  di  Chri. 
fio  dopd.S.PietrOjda  effoS.Pietró 
difegnato  mentre  uiueua  >   fedette 
in  Roma  anni  ix.  mefi  iiij.e  giorni 

xxvi. 
S.Lino  Vefcouo  fUvccifoalli  JOtiii 

di  Settembre. 

64 

66 

67 

68 

C.Sìlio 



tUtJLfcaiAÒ  1   ICA. 

*7 

Anni Anoi 

di  Ho- 
leiriB 

ffllf  1 ledo. 

ai 

14 

811 

813 

814 

Confoli, & imp. ,   ,jintiidelt[egno.  B^p.de‘  Giudei, eiiCbri^o, 
C.Silio  Icjlico, 
M.GalerioF.  di  Marco Trebilo.  Tur 

piliaoo. 

Ser.SuIpitio  figl.di  C.cdi  Ser.N.Ga' 
balmp.Cer.Au(>.jj> 

T.Viaio  ,   Rufino. 

l’anno  Sabbatico canncvijj. 
Fanafib»  chiamato  anche  Fineesfi. 

gliuolo  di  Samuelle  della  villa  d'A- 
ìi-afi ,   i8.  &   vltimo  Pontefice Mafll- 
uio  de  Giudei. 

Quello  anno  alli  fo.  di  Giugno  Nerone  Impeatore  s’vccifc di  Tua  mano. 

SER.  SVLPITIO  figJiuoIodiC.cdiSer.N.;G  ALE  A,  Celare 

AugUfio  vi).  imperan>r,impctè  meli  vij. 

IO 
Annoxxxiv.de!  lubileo. 

Ignacio  ii).  Vefcouo  d’Antiochia_j 
per  an  ni  xj. 

QjRfto  anno  aiti  id.di  Gennaio  Ser.Galba  Augnilo 
fd  vccifo. 

LlmperatorM.  Sahriofigliuotedi  L.edi  M.N.  O   T   H   O   N   E,  Cefare, 
Augello  VII).  Imperatore, imperò  meli  tre, 

e   giorni  cinque.  ; 

Quello  anno ifiefib  allj  lo.d'Aprile,  l'Imperatore  Othone. s’vcciTe  di  fui  mano. 

A.VlTELIO  fioliuolodi  L.e  di  P.N.  Germanico  Imperatore 

Augulfo  ix.  Imperatore, imperò  meli  o   ito. 

e   giorni  cinque. 

2.’iHello  anno  alli  14.  di  Oecembre  Vitellio  Imperator fd<~Vccifo. 

L.Imp.Cef.T.FJauio F.di T.e di T.N.  VESPA  SIANO  Augnilo x.Imp. 
del  Popolo  Romano.iroperò  anni  9.e  meli. d. 

L’Imp.Cef.T.Flauio  Vefpafiano  Au 
gulto  i). 

Ti.FlauioF.di  Augnilo  Celare  Ve- ‘   '   rpalìimo. 

LTmp.Cel.T.Flauio  Velp.Aog.iij. 

‘   M.Cocceiofig.di  M.edi  M.N.Nerua 
Il  qnal  fd  poi  chiamato  Augello. 

li 

Tito  Celare  Legato  della  Scria. 
Gicrufalem  diifrutta  r   &   il  Tempii 
.abbruciato alli  8.  di  Settembre. 

Pompeio  Collega ,   Kcttordelh 

Soria. ....  Terentio  RuflTo  Prefidente  dell, 

Giudea. 
22 

....  Penilo  Cercalo  PrelidenK  dell, 

Giudea.  I 
C.Cefennio  Peto  legato  della  Soria 
...  Lucilio  Ballo  Proc. della  Giudea 

B 

L’Impc- 



i8 c   R   o   N   O   L   O   G   I   A 
Anni 

>1lMm 

«ri» CdnfoH,&Imp.  tAnni  del  1\egno.  B^p.di  Giiidei,ediChrifl
o. 

8 

9 

IO 

II 

Anni 
(1(  Chri fto. 

L’Imp.Cel.T.  Flauio  Vtfjufiano  Au 

guilo  i   V. T.Ccf.fig^.J’Aug.  VtfpiCaoo  i   j. 

13 

Intorno  a   quelli  tempi  S.  Bartholo- 

meo  Apollolojch’i  l'ìllciro.ehe  Na- 
tanael, predicando  Chrilloa  i   Perfia 
iii.fù  Icorticatojc  decapitato. 

T.Jla -figl.  d’Augiifto  DomitianoCe 
'   fare  ij. 

M.Valcrio  figl.di  M.c  di  M-N.  MeU'a lino. 

14 

  Flauio  Silua  Procurator  della 

Giudea. 
Aueriio  Arciuefeouo  di  Kauenni-», 

fuccelTca  Sant’Apollinarc,fedettc_> anni}  6. 

L'Imr.Cef.T.Fl.Vefp.Aug.V.'' T.Cel.f^gr.d’Aug.Vclpanaiio  iij. 
S.Tomafo  Aportolo  fùvccifo  io  In- 
dia. 

L’Imp.Cef.T.  Fi.  Vcfpafiano  Augu. 

.   
'i- 

T.Cef.figl.di  Aug,  Vefpaliano  iv. 

26 
AnnoSabbatarioccxxxix. 

A<’rippa  liiniore ,   Re  di  Gllilca  mo- 

ri,c   qui  fece  fine  il  regno  Giudaico. 

I.’laip.Cff.T.Fl.Vefpa(ian.  Aug.vij. 
T.CeUigUdi  Augnilo  V   efpaf.  v. 

d*  Pi 

pi. 

Alli  xxiij.  di  Settembre  S.  Clemente 

Papa  moti  in  cfiilia  .   La  fede  non 
vacò. 

San  Cleto  figl.d’Fmiliano,Rom;no, 
quatto  nell’ordine  de  gli  Epifeopi  di 
Roma,aggiOntoui  Lino,nu  fecondo 

dopòS.Ì'icCro  Apollolo,  Poncclìce deChrilllanijfedetteannivj.  meli  v. 
giorni  iij. 

l'Imp.T.Fl.Vefp.  Aiig-vn> 
T.Ccf.ti'’ld’AiiCiillo  Vefpaf.rj. 

I 
Diouifio  Areopagita,Vefcouoa’A- thenc.&  Apollolo  dilla  Francia. 

L.CefonioCoinmodo  Vero 
C. Cornelio  Ftifco. 

2 Antipa  tcllimooio  fedele  di  Ciesil 
Chrillofà  vccifo. 

L.Imp.T.Fl.  Vcfpafiano  Aug.ix. 

T.Ccfarc  lìgi.  d’AuguIlo  Vcfpafiano vij. 

3 

Quello  anno  alli  xxiii.  di  Giugno  inori  Vcfpafiano  Augnilo. 

L’imperaior  TITO  Celare  figU  di  Vefpaliano,  Vcfpafiano  Augnilo 

xj.  Impcrator, impero  anni  ij.mefi  ij. giorni  xx. 

L’Imp.Ti.Cef.  Vcfpaf.  Augufio  viij. 
T.FJauio  ligi,  di  Vcfpafiano  Do‘ni- 

tiauo  Cefare  vij. 

4 Menandro  Sammaritano.Ebione,  & 

Cherinto  heretici.da  i   quali  fi  nomi- 
narono in  Menandhani ,   gli  Ebionei 

&i  Cberinthiaui. 

1 1 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

8q 

Si 

Scx. 



F 

% 

[   . 

ECCLESIASTICA. 

.   Anni 
Il  KO' 

834 

Anni 
dcU'Ini 

perio. 

ConfoH,&  Imper.  ̂ nui  del  Tontifiulo.  Scpubl.ChTÌfliana . 

8JJ 

836 
■'ì 

837 

Si'X.Annio 
Slittano 

T.Annio 
Veto  Pollione. 

L.  Imp.  Ccf.T.  Fi.  Domitiano  fiU- 
gull.yjij. 

T.Flauio  figl.di  T.c  di  T.  N.  Sabino. 

L'Imp.T.Fl.  Domitiano  Augnilo  ix. 

T.Vifginio  Ruflb. 

Quello  anno  alli  xiij.di  Settembre  morì  Tito  Imperatore . 

LTmperator  Cefare  figliuolo  di  Vefpafìano  T.Flauio  DOMITIANO 

Aug.GermanicOjXii.Imperator  del  Popolo  Romano, 
impero  anni  xv.  e   giorni  vj. 

LTmp.Cef.Fl.Domitiano  Aug  x 

Appio  lunio  Sabino; 

838 
4 LTmp.Fl.Domit.Aug.Getm.xj. 

C.  Aurelio  F.diT.  Fuluo. 

83? 5 LTmp.Cef.Domit.Germ.Augu.xij. 
Sar.Cornelio  figl.di  Ce.di  P.N.Do. 

la  bella. 

840 
6 LTmp.Cef.Fla.Dom.Ger.  Aug.  xiij. 

A.VoluÌio  figl.di  Q^e di L.N.  Satur- imi 0. 

841 7 
LTmp.Ctf.Fla.Dom.  Aug.  Gcr.  xiv. 
L.Minucio  Kufto. 

841 8 
L   Aurelio  figl.di  T.  ̂   ■   Fuluo. 

.A. Sempronio  *   Atratino. S45 
LTmp  Cef.FLDotntr.Aug.  Gcr.xv. 
M.Cocceio  figl.di  M.e  di  M.N.  Ner. 

L'an  no  Sabba  tari  0   ccxl. 

AHì  xxvj.d'AprileS.  Clero  Papa  fù 
vccil'o;  vacò  la  fede  fette  giorni  S. 
Anacleto  F.d' Antioco  Athenii  fi^, 
Greco,ordinato  Prete  della  fanta_t 
Romana  Chiefa  da  San  Pietro  Apo. 
Itolo  V.  Pontef.  Romano ,   creato  alli 

tpiattrodi  Miggiojfedette  anni  xij. 
meli  ij. giorni  xx.     . 

3 

4 

Albino  terzo  Vefcouo  Alcffandrino 
anni  xiij. 

:La feconda  pcrfecutionc  co6tra_j 
7   Iciirdliani. 

B   1 
M'.VI- 



r 
20  C   R   O   N a LOGIA 

Anni 
inni 
Ito. Confoli, &   rmper.  uinmdelVonììficato^  SepubLChrifliaHa.  j 

Anni 

i   cuii 

0. 

I   0 M.Vlpio  F.di  M.  Troiano  ,Criiiiio, 
che  fù  poi  fjcto  Imperatore. 

9 Glabrione  Confolo  decapitato  per 
la  fede  di  Chrifto. 

Vl.ActIio  F.4Ì  M.  Glabiionc. Nereo, .Archileo.e  DomitiUa  confì- 
tiati,e  poi  niantrilati. 
Caio  Romano.terao  Vefcouodi  Mi 
lanojanni  aJ.. 

IO 
95 

li 
L'Imp.Cef.Domit.  Aug.Ger.xvi. 

A.VoJuh'o  F»  di  (ijt  dt  L.  N.  Sauir- nino. 

12 
Ssx.rompeo  Colica. 

Cornciio-  ionico.. 
li IntOrnoaquello  tempo S.  Giouan- 

ni  Euangelilla  faiflcrHpillole  ̂ el*. 

ApocalilTc. 

94 

n LNonlaF.di  P.ecH  M.  N.  Afprcno 

Torquato. 
M.Aricino  Clemente. 

12 

! 

1 

t'Imp.Cef.DomitJVug.Germ.xvi;. 
T.Flauio  F.di  T.e  di  '^N.  Clemite. 

vj. t 

S.  Anacleto  Papa  fù  vccifo  allixiìj. 
di  Luglio. Vacò  la  fede  giorni  xiij. 
S.Euarillo  F.di  puda  di  Derhleem.Si- 
to,Sello  Pont.Romano.fù-crearo  al 
li  xxvij.di  Luglia,cfeJeiteàoni  xiii. meli  iij. 

: 

CFuluio  Valente 

'   2 

C. Antiilio  fìgl.di  L.c  di  C.N*  Vero. • ; 

Quello  anno  alliiS.di  Settembre  MmperatorDòmiiiana 
,   Augnilo  fd  vccifo.. 

.   . .   L’Imperator  N   B_R  V   A   ̂fanc  Augnilo  xiij.Imperatore ,   imperò anuii.melì 4.giorni  ii. 

I L’Imp.NeruaCef.  Aug.iij. 
J.Virginio  Rulibii;. 

p8 

2 LTmp.Nerua  Cef.  Auq.iv. 
NetuaTrauno  F.  di  Nerua  Augullo 

Cerne  ij. 

4 
Cordaiv.Veìcouo  Alcflàndriaòìac> ni  ro. 

99' 

Q.'c(lo2Tino-aIli:i<.di  Gennaio  morì  ITmpeiator  Nerua. 

L’Imp.Cef.figl.^'  Nerua, Aut Nerua, T   R   A I   A-  N   O;  Ottimo.  Augnilo, Getm.lAiaco,Pirtico'xiv.Impsratof, impctòanni  ip. mefip.egiorni  ij.  , 1 
Sodo 



E   C   C   L   ESI  A   S   T   I   C   A. 
Anni 

ii  &o» 
tua. 

Arni 
itìVìm 

peno. 

e onfoli,Cf  JmpA.  del  Pontificato.  Rcpubl.  Cbrìfliana. Anni 
di  Cht» 
fio. 

852 
1 C.Sofio Senecione  ij. 

5 £leoc..djoii;.Arciuelcouodi  Rauen 

ICO 

A.Cornelio Palma. lUiaoni  12. 

853 3 
L’Imp.Ncrua  Traiano  Auo.Germa- nicoiii;. 

M.  Cornelio  Frontone  iij. 

6 San  Giouanni  Euangelilla  morì  in 

tfelb. 

lOI 

854 
4 

l’Imp.Nerua  Traiano  Aug.  Cicrma- nìcoiij. 

Sex.Atticuleio  Peto 

7 

X02 

C.Sofìo Senecione  ii;. 
Sura  i;. 

855 
8 La  teixa  pecfecutioiie  coiitra  i   Chri- 

Itiaiii, nella  qual  fuiono  vcctliin_> 
Koinaper  Chri/lo, Quirino  conia 
figliuola  Balbilla,  Suplitio,  Seruilia- 
nò.Foca,  Velcouo  di  Ponto,  &   al  tri 
aliai. 

lOJ 

5 L.Licinio 

85(1 
($ LTmp.  Ccf.  Ncrua Traiano  Aug. 

L.Appio 
Germabico  V. 

Madimoi]. 9 

104 

857 
7 P.Neratio 

Sura  no  il. 

Marcello 

IO 

Saturnino  Antiocheno, Balllide  A- 

IclJafidnna^UidoroJìgLdi  Bafilide, 

105 

hcrcnct* 

8;8 
8 

T.lulio 
A.Iulio 

Ondìdoij. 

Quadrato  ij. 

1 1 

ic6 8s9 5 

L.C  orònio  figl.di  L.Comntodo  Ve- ro. 

LTutio  Cercale. 
12 

Papia  yefcouo  HieropolitAno,audi- 
tote  di  S. Giouanni  Apollo  Io. 

107 

S60 
IO 

C'.iiofìo 

L.Licinio Senecione  IV. 

Sura  il';. 

15 

loS 

Sdì 

'   n 

App.Annio  Trebonio  .   Gallo 
M.  Attilio  Metilio  '   Bratiua 

*4 

S.tuarifto  rapal'ù  vccifo,vacò tale, 
de  giorni  i   9. 

lop 

1 S.  Alellandro  figli.  d'AlelTandro  Ko- niano,fù  creato  fommo  Pontefice 

t 

alti  XV.  di  Nouembre,  c   ledette  anni 

7. meli  5. c giorni ip. 

Primo,  v.Vcfcouo  d’Aleflandria, an- 

ni II. Simeone  lìgi,  di  Clcofc ,   Vefcoi.o  di 
Gierufalchcbbe  la  corona  del  mar- 

tirio,al  qual  fuccelTe  lullojierzo  Ve- 

• 

& 

fcouoachc  fu  Vefcotioanni^ 

862 

1 
la 

A.Cornelio 

A.Caluiilo 

Palma  i;. Tulio  i;. 
X ^natio  Vefcouo  Antiocheno.fùcó dannato  ad  effer  flracciato  in  Roma 

dalle  fiere ,   al  qual  fuccefle  Hercsji;. 
Vc/coiio,cheiedec(canni  10. HO . 

B   3   do- 



2i  CRONO LOGIA 

Anni 
•irfm 
rio. Confoli, & ]mp.  oinni  iclVonuficato.  I{epubl.Chrìftiana. 

Ar>ni Il  Cbti 

ko. «3 
Ciooio  Crilpino. 

Soleno  Orbito. 
2 

XII 

«4 CCalfurnio  l’ifone. 
M.  Vetio  Ruftico  Botano. 

3 Marciano  iiij.  Arciuefeouo  di  Rauen 
na,anni  is. 112 

15 L'Imp.Cel.Nerua  Traiano,  Ottimo 
Atigulio  vj. 

Clulio  Africano  ij. 

4 Zach2ria  iiip  Vefeouo  diGieruùlé 
anni  i. 

113 

16 L.PubJiIio  Ccifo  ij. 
C.UoJio  Crifpino. 

5 

6 

Tobia  V. Vefeouo  di  Gicrufalemjan ni  j. 

Callriciano  Milanefe  iiij.  yefcouo 
diMilano.anni  41. 

II4 

”5 

17 Q.Ninio  Hafta 

P.Manilio  Vopifco 

I8 M.  Valerio  figl.  di  M.  C   di  M.  N.  AJc- 
falla. 

C.Popilio  Caro  Pedo. 

7 Hermete  Prefetto  di  Roma  con  la 

Tua  famiglia  Zenone  huomo  nobile. 
Eullatino  con  la  moglie ,   e   figliuoli 
in  Roma,  lulloe  Paltor  in  Complu- 
co  di  Spagna,detta  bora  Alcali  .fu- 

rono vcciii  per  la  fede  di  Chrillo. 

116 

19 
Emilio  Eliano. 

L.AntilWolìgl.di  Ledi  C.  N.  Vero. 

1   viij. 

Alli  ).di  Maggio  Sant’Aleffandro 
Papa  con  Enentio  Prete,  cTheodo- 

117 

I 

lo  Diacono  fu  vccifo .   Vacò  la  fedia 

giorni  i{. S.Sillo  figl.di  Paflore.RomanOjdi 

prete fil  creato  Papa  alli  ip.di  Mag- 
gio,fedecteanni  p.meiì  lo.giorni  p. 
Beniamin  vj.  Vefeouo  di  Cieruia- 
lémanni  a. 

i 

20 Qnintio  Negro. 
T.Vepfanio  Aproniano. 

2 

118 

Quello  anno  alti  p.d'Agorto  morì  l’Imperator  Ccf.  Traiano 
Augulio . 

LTmperator  Cef.fìgliuolo  di  Traiano  Parthico, Traiano  ADRIANO 
.Augnilo XV. Impera cor,imperò anni XX.  meiì  x. 

giorni  XXIX. 
\ 

21 L’Imp.Cef.Traiano  Adriano  Aiigu 
(loij. 

Ti.Claudio  iigl.di  T.Fufco  Salinaro. 

3 
Giouanni  vi;.  Vefeouo  di  Gierufa- 

lem, anni  i. 

IIP 

L’Imp. 

1 

i 

I 
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dì  Ko 

872 

dcU'lm 

pCfi*. 

Confali,^  Imp. •yf  nni  del  Tontìficìto.  B^pnb.  Chrifliana. 
. 

Anni 

di  chr* 
fto. X 

L'iiiip.t^l.  1   ranno  AtlruitoAucju 

tornilo.  Runico. 

4 Hegelippo  hiltoricochianHimo. 
Fauliino,e  Giouita  furonocoroiiati 

del  martirio  in  Btclcia. 120 
» 

875 
J 
C.CiiCillio  Scufro. 
T.AureliofigUiT.ediT  N.Fuluo 

5 
Iuno,altramcte  lullino  vj.Vefcouo 
d'Aleffandriannoi  1 1. 12t 

Che  fu  poi  Antonio  Augnilo  Pio. Matihia  vij.Vefcouodi  Gicrufalem 
anni  i. 

874 
4 M.Annio  fjgl.  di  M. 

Vero  ij. 

Augii  re. 

6 Filippo  ix.  Vefcouodi  Gierufalem, anni  j. 

I2X 
88; 

5 M.Acilio  figl.di  M. 
C.Cornelio 

Attinia, 

Pania. 
7 Carpocratf  Ale/làndrino,&  filo  hg. 

Epifane.Prodico  heretici.auìori  del 
la  IporchilTinia  heiefiaJe  Giiollici. 

875 
6 Qi  Arrio C.  Vcranio 

l’ettiio. 

Aproniano. 

8 AgnppaCaliorchuomo  duitulcrif 
le  centra  Bafilide  herctico. 

124 

877 7 
M.Aciliohgl.di  Al. 
C   •   beiicio. 

Clabrione. 
0 Seneca x.Vclcouo  di  Oicru('aleiTi,an 

laj 

8 

lorquato. 

ni  1. Arillidc  Athcnienfe  Filofofo  Chri. 

Ulano. 
878 F.eorncJto  f.  di  P.Scipiouc  Aliati. 

_   co  li. 
Verno  Aquilino. 

IO 

Qua'Jraco  luccclfordi  Primo,  Velco 

uod’Aihcne,  prelentò  all'lmpcra- 
lor  Adriano  vn'Apologia  in  fauor 

116 

de'C.'hriliiani. 

879 
9 

.M.Lollio  Pedio  Vero. 

Qi.I*iiiio  Lepido  Bibolo. 

xj. 

A   fei  d’A^iiile  San  Siilo  Papa  fil  vc- cifo.  Vaco  la  fedia  giorni  x. 

Sali Telesforo lìgi. il'Anacoreta  ,   di 

pretefù  creato  Papa  alli  p.a‘.'\prile, 
ledetieanni  10.  meli  8. giorni  18. 
lulloxj.Velcouodi  Cjiierufjl«m,an 

117 

% 

1 
1 

Caloierov.  Arefuefeouo  dj  Raufrn- 
naanni  5. 

880 
IO 

T.Gellio 
Gallicano 
Tiriano. 2 

Lcùi  xj.Vcfcouo  di  Gicrufalem ,   a   ti- 

ni 2. 

1x8 

83i 1 1 

L.Nonio figl.di  Ledi  P.N.Afpreria 
Torquato. 

Ti.  Anniofigl.  di  M.  Libone. 
3 

nquil  1   oniieo  nerciico  ,   ̂ cconUu 

interprete  dopò  Ixx.della  Sacra  l'crit 

'ura. 

129 

882 
12 

1 

P.Iuuentio 

Cj.Iulio 

Ch'Ilo  i). 

fialbo. 
4 Cornelio  v.  Vefeouo  Anciocheno anni  15. 

i;o 

00
 O

Q
 1 

IQ^  Fabio. 1   M.Flauiofigl.di  M. 

Catullino. 

Apro. 

5 
bfram)Xu;.VcKouodi,Gi.ruUicni aniii^. 

i3i • 

B   4   ber. 

£. 



Anni 

c(io. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

I 

X 

3 

24 
C   R-  O   N   O   L   O   G   1   A 

Confoìi,^  Imp.  sAnni  del  Tontifcato. B^pub.  ChrìflÌMU.  I   dì  uiii 

Scr  OKatito 
M.  Antonio 

Leni  l’ontiaiió. 
Kufino. 

Serrìo 
Arno. 

Augurino. 
Seueruiio. 

lulio  Sfilino 
Hebero. 
Si  fenili. 

C.lu.'io  Scriiilio  Vrfo  Semiano 
CVibioIuuentio  Vero. 

Pompeiano  Lupcrco. 
L.Iuliofigl.dt  Attico  Aciliano. 

L.Ceroniofigl.di  L.  edi  L.N.Com- 
modo  Veroni  qual  fù  poi  Impcrat. 
Sci.  VetulcnoCiuita  Pompeiano. 

L.bliofìgl.  di  Adriano  Augu.  Vero 
Cefare  ij. 

P.Cclio  iigliu.di  P.Bilbino  Viballio 
Wo. 

Sulpicio 

Quintio  Negro 
Camerino. 

Magno. 

8 

9 

10 

11 

Giofeffe  xiiij.Vcfcouo  diGicrufa- 
Icnianiii  i. 

X. 

1 

Elisene  VI).  Vclcoao  AlcUaadiuno,||  ̂    j anni  i). 

Proculo  V).  Afciuelcouoai  Rauen- n.i>annix.  ^ 

luda  xv.VeiCouo  di  Gierulalem.an ni  e. 

Quelli  XV.  Vefcoui  furono  tutti  del 

popolo  Giudaico. 
Gemilo, e   Snnforold  con  fette  figli 

uoli  ,&i  compagni  di  Gctiilio, Ce- 
rcale, Ani3ntio,Primttrtio,Tiberc, fu 

ronocoronati  del  martirio. 

Scacciati  i   Giudei  di  Gierulalem.  fù 
ordinato  Vefcouo  Marco  ,   il  primo 
ile  i   Gentili, che  hauefle  il  Vcfcoua 
to  Gier.ilofiraitano. 
Saifira  vergine,  c   Sabina  vedoua  pa 
ticono  in  Romajl  martirio. 

Alli  ).di  Gennaio S.Telesforo  Papa 
fù  vccifo.Vacò  la  fede  giorni  7. 

Sani’Higinio  figl.di  Fi!ofofo,Arhe. 
niefeGreco,di  piste  fù  creato  Papa 
alli ii.diGeDnaiOjfedette anni  4. 

•Morì  quello  anno  allix.  di  l,ugIio  l’Impaator  CeC  Adriano 
Auguilo. 

L’Imperator  Cef.  figliuolo  di  Adriano,  T.  Elio  Adriano  A   N   T   O   N I N   O, 

AuguUo  PiOjXvj.  Imperatore,  imperò  annixxij. 
meli  vij.  giorni  xxvj. 

134 

i?5 13^ 

137 

138 

L'Imp.Cef.T.Elio  Antonino  Augn- 
ilo Pio  I). 

Brutio  PrcfQntc, 

L'Impcr.T.Elio  Adriano  Antonino 
Aug.Pio  iij. 

M.E'ìo  Aurelio  F.di  Anto.  Pio  Gel. 
U   qual  fù  poi  Imperatore. 

139 

140 

I4I 

M.  Pe. 

l 
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Ann di  Cht 

e». 

894 4 
M.Pcducco  SilogaPrifcino. 
T.Henio  Scucio 

xi. 
1 

Sant'HiginioPapafù  vcciroalli  xj. 
Ji  Gennaio  vacò  .'a  fede  gironi  j . 

S.  Pio  figl.dt  Rufino  d’Aquilea  ,t'ù 

14» 

V   ,   •   .   .Ai •   l.  .5. 

* di  l»rete creato  Papaalli  xv.di  Gen- 
naio,fcdei(canpi  ii.mdì  r.gior.a?. 
Probo  vii.  Arciuercouo  di  Rauco- 

Sp5 

/ia,anoi  jj. 

»4J 

; 

L.Cufpio 
L.Scaco 

Rufino 

Quadrato 

3 
Heros  ij.  Vclcouo  Antiocheno^  an* 01  17* 

144 

896 6 
T.Bsllicio  fi’I.rfi  C.  Torquato 
TùCUudto.  Atcico.Hcroue 

; Lucio  c   Tolomeo  furono  vccilì  in 

Alcli'andria  j>er  la  fede  di  Chrillo . Fù  inolTa  priniieramente  la  queilio- 
nedd giorno  di  celebrarla  Pafqua 

in  laiodicca  dcll’Alia. 

S97 7 Lolliaao  Auito. 4 
Marco  vii] .   Vclcouo  Alcllandrino , 

»4J 

s 

OGauio£gl.di  C< 
Alallìmo. anni  io» 

CalTianoxvii.  Vefeouo  di  Gicrufa- 
lem,  anni  4. 

146 

898 
L'(mp.Cel>T.Elio  Adriano, A:kuu  i 

no.Aug.Pioiv. 

M.  Elio  Aurelio  Agl.  di  Antonino 
PioCcfareii. 

5 

5 

Valentino  Hgictio,.&i  fuoi  dilcepo 
li  Marco.ì.lliiro  Tolomeo,  Colar- 

bal'o,£k  Heraclioiic  Incelici. 

899 
9 Sex. Brucio  iigl.iU  iex. 

Cn.Claudto 
Claroii. 
Seueco Bacchio  lullino,  Filofofo  Chriflia- 

no.martire  illuUre,fcriire  affai  cofe, 

e   principalmente  due  Apologie  in 
fauor  de*  Chrillian  i. 

147 

J.tValcrio 

M.  Valerio  figl.di  M. 

Largo 

Mclfalino 

900 
IO 

7 . 

C.Bclliciofigl.di  C. Torquato  i) 

901 

MSaluio iuliano  II. 8 Publioxviij-Vcfcouo  di  Gierulalein 

anni  1. 148 la S.'r.Coraclio  Scipione 
Orlilo 

9 

149 

901 
QJ'ionio 

Prilco 
Maflimo  X   ix.  Vefeouo  di  Gicrufalé 

*3 

Komulo  Gallicano. 

IO 
anni  4. 

150 
90  J 

Anciliip. 

Veto 
»4 

Sax.Qjìntilio 
Scx.Qjintilio 

Gordiano 

1 1 

lyi 

904 

Milliiiio 

Sex.Acilio  figt.di  Marco  GlaBrion  e 

C. Valerio  6gl.di  C.Omollo  Veria - no> 

15» 

905 

15 

vii- 
I 

S.Pio  Papa  mori  alli  xi.  di  Luglio, 
vacò  1   a   fede  giorni  1   j . 

S.  AniCcto  figl.di  Gieuanni  Siro, di 

Prete  fù  creato  Papa  alli  a;,  di  Lu- 
glio.fedetcc  an.  p.  meli  S.giorui  a   4. 

iS3 

Brut- 



^6 CRONOLOGIA 
Anni 

Con[oìì,(S  Imper.  ,/fmi  del  Tontef calo.  HepubLCbrìfliana. 

Ao. 

I(j  Brucilo 
M.  Antonio 

*7 

l8 

iP 

20 

li 

21 

*3 

X’fclcnic  ij. 
Bufino. 

L.  Elio  Aurelio  figl.  d'Ancon.  Pio, Cefate. 

Il  qual  fil  poi  Imperatore. 
Sexcilio  lacerano. 

C.lulio. Seuero. 
M.Rufino Sabiniano. 

M.Cdonio Situano. 

C. Serio Augurino. 

Barbato. 

Regolo. 

QJlauio Tertullo. 
Sacerdo. 

Plautio 
Quincilio. 

Statio Prifeo. 

T.Vibio Baro. 

Ap.Annio 
Bradi  ta. 

M.Elio  Aurelio  figlio.d’Ancon  .Pio Cefare  iij. 

I.Elio  Aurelio  figlio.d’Ancon.  Pio, 
'   Celare  ij. 

2   luluno  XX.  Vdcouocii  GietuUIem, 
annix. 

4 

5 

6 

7 

Oclafio  ix.  Velcouo  Aleli'andrino, anni  14. 

f'aloccrio , altramente,  Calimerio Greco  v. Vefeouo  di  Milano.anni 

Caianoxxj'.Vercouodt  Cicrul'alem 
anni  1.    

Marcione  Pontico,&  i   Tuoi  difeepo 
li,Lucana.Bla(to,Horino,ApeIlé.Fo 
tino,Bjfilico,Prepo,ritho,  Hermo 

gene  herecici. 

luliano  ij.xxij.  Vefeouo  di  Gierula- Icm.anni  1. 

IO 

Simacho  xxii;.  Vdcuuodi  Gìcrufa 
lem, anni  1. 

Caio  xxiv.  Vefeouo  di  Gierufalem 
anni  1 . 

luliano  iij. XXV. Vefeouo  di  Gierufa 
lem,anni  j. 

Bardefane  Mefopotamio  .   Rhodo 
A(Iano,huoniini  docci,  fcrilfero  con 
Icra  Marcione  herecico. 

Quello  anno  alli  vij.  di  Marzo  mori  Antonio, 
Augulto  Pio. 

L’Imperator  Cef.figl.di  Antonio  Pio,M.  A   V   R   E   L I O   Antonio  Aug.&  L.  Elio 
Vero  ANTONINO  Aug  xvi;.  exviij.  Imperatori  del  Popolo 

Komanoiiraperarono  intorno  a   ix.annijMa  M.  Antonio 
imperò  il)  cutcoanmxix  e   giorni  xj. 

QJunio Vcirio 

Rullico. 

Aquilino. 

XI  If. 

.   I 

Sant’Aniceto  Papa  mori  alti  17.  d 
Aprile. Vacò  la  fede  giorni  13. 
San  Concorrilo  Sottro, lìgi  di  Con 
cordio  da  Fondi ,   fù  creato  Papa  i 
primodi  Maggio  ,   cfedectc  anni  7. 
meli  ij.giorni  1 S. 

Anni 

Chfi 55 

56 

57 

158 

J5P 

160. 

161 

162 

163 

L.Pa- 
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1 

Confali,  &   Imp i^nni  dtlTontificato.  ^pubUhrìSiian» 

All 

diCh a*. 

5 
L.  rapirlo 

luiiio 

Eliana 
Fattore 

2 
Molano, c   Modello  Dottori, Icrifle. 
ro  conira  Marcione  hcretico. 

iff4 

917 

91  s 

4 
C.lulio 
L.Cornelio 

Macrieo 

Cello 
Claudio  Apollinare  Hieropolìrano 
e   Melilo  Sardenle,Vefcoui,h  iiomin doni. 

5 

L

.

 

A

r

r

i

o

 

M

.

 

G

a

u

i

o

.

 

/'Udente 

Ormo 
4 

Capitone  ̂ xvj.VcfcouodiGicrulà- icm>anni.j. 
166 

919 
ó 

Q;Seruilio. L.Fufilio 
Prudente 
Pollioue 

5 
Taiiann  Siro  lieretico.dalquale  l’he 
re  fu  de  gli  Encratiti,  &   i   fuoi  difee. 
poli  Seucro,&  Antonio  ligliuoiodi Dardefano. 

167 

910 
7 L'imp«(Jcl.L*Aurcho  VcroAugu** .   . .. 

T.  VinìdiO*  Quadrato 

6 La  quarta  perlccutione cótta  i   Chr 
Ulani, nellaqual fu  vccifo  Policarpo 
Vcl'couo  di  Smirna.  Fi)  affai  crudele 
in  Ronia,in  Francia,&;  in  Alia. 

16B 

911 
S L.  Yccmo 

T.Iuaio Monuno 7 Agrippiiio  oucro  Agrippa  vii.  Ve- 
feouo  Alcffandrino,  anni  1 1. 
Mattìmo  xxvij.Vefcouo  di  Gierufa- 

Ieni,anni.j. 

iCg 

922 

9 

Soiìo 

Q^Ce/io 

Pri  feo 

Apollinare 
S Teoltlo.vij.  Velcouo  Autioctieao, 

anni  8. 
170 

uw  vcrv/\u^uuv« 

92) 
IO 

M   Aurelio  teucro  Ceiego 
L.lulio  Claro 

S.Sotero  Papa  mori  atti  xxv.  d’Apri 
le.  Vacò  la  fede  giorni  ti. 

S.Abondio  Elcuihero.F.d’Abondio 
da  Nicopoli,Greco,di  Diacono  crea 
to  Papa  alli  xiiii.  di  Maggio,  Ledette 
anni  i;. giorni  ij. 

171 
xiv. 

I 

9»4 

'   1 1 

r.Tiiicno  Sereno 
C.Schedio.  Natta  Pinaiiano 2 

Antonino  xx  viij.Vefcouo  di  G   ieru. 
Ialein,anni  4. 

172 

915 

1 

12 Clauiiio 
Cornelio  Scipione 

Matti  aio 
Orlilo ì 

Felicita  con  fette  lìgituoli  in  Roma, 

8:  Concordio  Prete  in  Spoleti.  furo 
no  inartiriziti  per  Chr  ilio. 

^73 

pi6 

Vl.Aurclio 
Ti. Claudio  F.di  Ti, 

Scucroii. 

Pompeiano 

4 Montano  Frigio,dal quale  l’hcrelia 
le  Catafrigi,e  fuoi  difcepoli  Teodo 
o,Temifo,Alefs5dro,herctici,  có  le 
lazze  i'Jouine  PrifciIla,eMattìmilla. 

174 

pi? 

14 
Appio  Aomolrcbomo  -Gallo 

Fiacco. 
5 

/ebbe  ITmperatore  Romano  una 

llullre  vittoria  d’alcuni  popoli  dcl- 
a   Boemia, chiamati  Quadei,cMar- 
conuni,qual  ottenne  perle  preghie 
re,che  fecero  a   Dio  i   Ibldati  Chrillia 

»7J 

_ 
 
 1
 

ni  • Oacho  vili. Arciuefeouo  di  Rauco, 
naanoi  io. Calfur 

i 



28 
k'  O   N   o   L   O   G   1   A 

Calfurnio 
M.Saluìo 

T.Vittalio  Pallioncii. 
M.rijuio  figl.diiMarCO  Apro  n. 

17 

18 

confali, &lmp7  ̂ nni  ùlTont,fi,cato.  KepubLChri
Jìian,t. 

Pilone 
luliano 

Anni 

de  ciit 

a. 

Valete  xxix.  VelcouodiGiemfaié  i7<5 

ani  i.Simaco  Samaritano  herctico 

EbioneOjtcrzo  dopo  i   fettanta  iter 

preti,  icerpte  della  Scrittura  facra 

Dulchiaiioxxx.Velcouo  di  Gictu- 

falem-aiini  i. 

177 

L’Impcr.Ccf.LAurcIio  Commodo 

Auguflo. 
lautio 

Quiiuilio. 

Veitio Ruffo. 

Cornelio  Scipione Orfìto. 

19 L’Im.Ccl.L.Aurelio  ComniodoAu 

guftoii. 
Verpronio  C   andido  Vero. 

.. 

Maflìroino  viij.VcfcouoAntio
che 

no, anni  xii  j.Vilippo  Cortmio,
c  Pt 

nito  Gnidio  in  tandia,c  Dioni
lio 

fucccflbr  di  l’rimo,Corinihio,  Ve-
 

feoni  fiorirono. 

Narciloxxxi.  Vcfcouo  diGictufa- 
lem.anni  iiij* 
Zaccaria  Prcte.Santo  Diacono,d  a 

ViénajVetiio  Epagato,Atialo,per 

ione  nobilijMacuro.Alefsàdro,  Al 

cibiadc,&  vnadóiiachiamata  Bià 

dina, egregi  j   martiri  in  Francia. 
78
 

179 

Bruttio 

Sex.Qnìntilio. 

Prefentc  1 1. 
Gordiano 

Zotico  Vcfcouo  Otreno  .Apollo. 

nio,e  Miliiade  huomini  dótti.fcrif 

fero  contta  Montano  heretico. 

Il 

luhano  xj.  Vcfc.Alelsandrino,an 

IO. Vincenzo,Eufebio  .Peregrino 

PocencunOjC  Giulio  Senatore^fu- 

rono  martirizati  in  Roma. 

Quello  anno  alli  xvii.di  Marzo  mor
ì  Marco  Aurelio  Imperatore. 

L'Imp.Ccf.F.di  M.Aiirelio.Marco  Elio  ̂ «
«'jo»COMMODO.Am  P;p 

Felice  Auguftoxix.Imper.del  Popolo 
 Romano, imperò  anni  xu. 

niefi  vili,  giorni  XV. 

L’Imper.Ccf.  M.Aurelio  Còmodo 

Augullo  iii. 
Ami  (Ho  Burro 

Petronio  Mamcriino 

M.VetiioStlauio  Albino  Trebellio Ruffo. 

I   ! 

12 

13 

Theodotione  Efefino  quarto  inter 

prete  della  Scrittura  facra. 
Pollonio  Senatorc.haucndofat 

ta  vn’ApoIogia  per  la  fede  di  Chri 
fto.fù  decapitato 

Narcifo  Vcfcouo  di  Gietufalem  ri- 

nóciò,efù  fatto  In  fuoluoco  EliO: 

Vcfcouo  xxxi.chcfedette  anni  il 

l.’Imp. 

180 

181 

181 
183 

I 



» ECCLESIAS T   I   C   A.  2g 
Anni 

a   Ko 
Oli. 

f   Anni 
delizia 

petto. 

Confoli,&  tmp. •Anni ddTintipiato.  J^epub.  Chrifliana. Aon df  Chi 
Ho. 

9}<S 
4 L’laipcr.Ccl.M.Aurelio  Commoda 

Aiugullo-iv. 
M.AufidIo  F.di  M. Vittorino. 

14 

H:reoco  ruccellbrdi  Fotino  Vclcu. 
uo  di  Lione,huoaTo  dotto,  che  ferii 
fc  contra  tutte  Thcrclìe. 

184 

1 

937 
ì 

5 M.Eggio 

M.Papiri» 
Marcello. 
Elkno. 

Germanio  xniij.Vercouo  di  Gicru- 
falcni,anni  4. 

Liberio  ix.  Arciucfcotlo  di  Ranenna 

rSj 

93^ 

939 

A Triario 

M.Atcji(0  Metilio 
Materno. 

Bradtio. 

1 
anni  rt* 

7 

»   ( .Morì  S.  Eleuterìo  Papa  allixxv.  di 

Maggio.Vacò  la  fede  giorni  5. 
San  Vettor  F.di  Felice,  Africano, fù 
creato  Papaif  i.di  Gnigoo,fedctte 

^nni  II. mefi  1. giorni  a8. 

rSd 

540 

8 

L.  Impf  Ccf.  1.  Aurelio-  Cotn  modo 

Augnilo  V. 
M.  Acilio  fìgt.  di  M.  e   di  M.  N.  Gla- •   brione. 

» 
Sinodo  fatto  di  Papa  VettorinRo 
ma.  di  Celebrar  la  Pafcha  in  giorno 
Jt  Domenica. 

187 

i 
Clodio 

?apirio 
Cnfptao. Blìano. 

J. 

Concili;  fatti  per  il'  giorno  deila  Pa- lella ,   in  Cefarea  di  Palellina  da_j- 

a   88 

Theofìro  Vcfcouo,rn  Francia  da  Hi- 
rencoVefeouo  di  Lione, in  Achaia 

da  Bebilo  Ccrinihio,i'n  Ponto  da 
Palma,in  Alia  da  Policratc  Efelìno, 
Vcfcoui,&  anche  in  Ofdroena. 

94r 
5 C. Alilo  F.di  C. 

■Dnillia  — " 

Fufeiauo. 4 
Gordio  XXXIV.  Vefcouo  di  Cicrbla- 

i8p- 

SilUno. 

Policrace  Vefcouo  drLfefo.Thcofìlo 

f4» IO 

[unio 

i^eruilio  F.di 

Sillano. 
Sillàno. 

5 di  Cefarea;Palinadi  Ponto,  huoiiii- 
mini  iJlullri.. 

ipo 

P4? II 
i.’Imp.Cer.M.  Gommo  do  Anioni - no  Augnilo  vj. 

Petronio  Scptimiano. 

6 Uemerrio  v.Vefcouod'Aiclfandria,. 
anni4J-. 

ipl ‘   \ 

;5erapionc  fx,Vcfconad'Anti‘ochia, anni  zi. 

544 
11 

CalGo  Aproniano- 
rheodoto  Cornano  da  Bi/aiicio,& 

1   fuoi  dilcepob  Afclepiodoro  Her- 

iropilo,  Apollonide,  e   Theodoto 
MenCario.iiereticv  , 

ipz .M.AttiIio  Mettilo 
Bradua  ij. 7 

• 
8 Paiithitìoretrore' deila  Scola  Aici- 

faTidnna ,   e   Clemente  Alclfajidrino 
tuo  difcepolo.e  lucceiToic,  hilomini 

doiiilTIini  ;   Bachilo  Vcfco'ao|di  co- 

TlOiO. •   • 

19} 

• 

P45 n L'Imp.Cet.  M.  Commodo  Antoni- no Aug.  vi;. 

P.  Heluio  ̂ lio.  di  P.  Pertinace  ij. 
che  fù poi  Imperatore. 

•   ! 

Qiiello 

8'
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CRONOLOGIA 

•n  •   l   ' 
Confoli,ii^  inip.  %/timticlTontipcato.  I{epub.  Chrijìiana. 

Queftoaniiol’vltioiodi  Decembrc  M;  Conimodo Augnilo tu  vccilo. 

L'Iroperjtor  Cef.  P.  H   E   L   V I O.  figliuolo  di  P.  Pertinace  Augufto» 
XX-  linperaror  del  Popolo  Konia  iio>  iicperò 

meli  ij.  giorni  xxviij. 

Q_SpIio*  ,   ^   Falco.  I   [Narcifo  fatto  di  Nouo  Vcfcouo  di 
C.’Jujio  ‘   Frutto  Glaro.l  °   iGicrufalem.redettcanoi  io. 

QucAoanno  alliixxviij. di  Marzo  fù  vccifo l'impcraior Pertinace. 

L’Imperator  Cef.  M.  Didio  figliuolo  di  M.Commodo  Setiero  IVLI  ANO 
Augult  o   xxj.  Impcrator, imperò  meli  ij. 

igiorni  cinque. 

L'anno  iAelTo  il  primo  di  Giugno  l'impcrator  luliano tu  vocilo. 

L’imperator  Cef  L.Septimo  figliuolo  di  M   S   E   V   E   R   O   Pio  Pertinace 
Augulio  XXI).  Imperatori  imperò  anni  xv).  meli 

VI.),  giorni  il). 

L'Imp.  Cef  L.  Septimo  Seuero  Au- 

guro i). D.  Clodio  Ccionio Septimo  Albino 
'   Cefali). 

0

.

 

H

a

u

i

o

 

 

Tefiiilio 

1

.

 

F

l

a

u

i

o

 

 

Clemcuic. 

19+' 

...Doimtio  Deliro  ij 
L.  Valerio  Mofalla  Thrafia  Ionico. 

Ap.Claudio  laietano 
il.Mario  figl.di  .M.Titio  Rufino. 

ri.  A   terio  lìgi.'  di  T.  Saturnino, e.  Aanuioireboaio  figlio,  di  Ap.  e 

di  Ap.NlGallo 

I O   Ap  pione,Sexto ,   Arabia  no,  MafiimOi 
&   Heraciito  Dottori  Cattolid. 

li 

12. 

I 

xvj. 

ArceuioueJicrcuco. 

S.Vettor  Papa  mori  alti  xxvii;  diLu 

gito.  Vacò  la  lède  giorni.  Il 
S. Habu nato /eteri no  F.  di  Habun- 

Jio  Romano,  rù  creata  Papa  allt  ix. 

d'AguIio,  ledere  aom  xo.giorni  1 7. 

L’ImpemtorCef  M.AVRELIO.figliuoIodi  Stuero  Augulio  Antonino  l'io. 

Felice, Augulio, alti  xiv.diMa,.g;otùdalpidreelcttoIm. 
pcracor,&inif'crócoi)luianniXiiij.  , 

I   .Cornelio  AQuliooij.l 
M.Cofidio  figl.di  M. Frontone.  1   3 

1 1   a   quinta  perlscutione  de'  Còrillta 

195 

196 

1P7 

198 
199 

ni. 

200 

Ti.  Clan- 
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A/ini 
di  R.O 
ma .. 

95J 

9J4 

Ano 

perio. 
8 

»   Cottfoli,  & Imp.  i^tmìdel'Pontificato,  T^epuhi.Chrifììav tt 
Aftn 

di  Cbi 

(lo. 
Ti.Claudio  Seuew 

C.Allfidio  Vittorino 
4 

9 L.  Annio  Fabiano 

M. NoniodiM..  .   Muoiano 

5 201 

955 
IO 

l..lmp.Ccr.L.  Scptimo  Scuoto  Aw 

pullo  lii. 

liuda  .Scrittore  Ecclrlialltco  coriduf. 
ilelalua  Chroiiografia  fino  a   que- 

llo anno. 

lOJ 

L.Imp.M.  Aurelio  Anroniuo  Aug. 

95<5 
1 1 

P.  Septimo  F.di  M.  Get* 
L.Septimo  Piautiano  ii. 7 

a   04 

957 

953 

II 

13 

L
.
 
F
a
b
i
a
n
o
 
 

F.di  M.Cilo  Septiinio  ii. 

M
.
 
A
n
n
i
o
 
 F.di  M.  ’  

 
Libonc 

8 'Q.  Septimio  Floréie  Tcriullianodi 
Africa  huomo  dottiflìnio.&illull  re 
fcrittore. 

20J 

L’innp.  Cef.  M.  Aurelio  Antonino 
Augnilo  ii. 

P.Septimio  F.di  L.c  M.  N.  Ge;a  An 
tonino  Cefire 

‘   9 

Agabito  x.Arciuefcouo  di  Rauenna 

iiìiii  x^.- 

lofi 

959 

p<5o 

14 

M.Nummio.Lcimonio  Annio  Albi 
no 

Fuluio  Emiliano. 

IO 

207 

*5 

M. Flauto  figldi  M.edi  M.N.Apro 
QiAllio  Maflìmo 1 1 

Men.n Cittadino, e   vi.Vefcouodi  Mi 

lano. 208 

p<5r 
Augnilo  iit. 

P.Septimio  F.di  L.  edi  M.  N.  Geta 
Antonino  Cefare  il. 

I   a 

acp 

961 

»7 

T.Claudio.F.diTcedi  Ti.N.  Pom 
peijno  Lolliano  Auiio. 

li 

• 

210 
963 iS 

M.Acilio  F.di  M.c  di  M.N.Faullmo. 

C.Ccfonio  figl.di  C. Marco  Ru/inia no. 

14 

all 

Q.Epidio  figlio,  di  L.  Ruflb  Lollia- 
no Gentiano 

Pomponio  BalTo. 

*5 

Quello  anno  alli  f.di  Pebraio 
mori  l'Imperator  Seuero  Auguflo. 

p54 

965 

t 

L’Impctator  Cef,figl.di  ̂ uero  A ugullo, Marco  AurcUo  Antonino  Pio,  Felice AuguUo  ixiii.Imperatordcl  Popolo  Romano,imperò 
anni  vi. meli  li.giorni  v. 

112 

M.Pompcio  F.di  M.  Afpro 

1<> 

Afclcpiade  X.  Vcfcouo  d'Antiochia , 

213 

1 
Aleflaiidro  XXXV.  Vcfcouo  di  Cieru. 
racm,anni 

< 
T 

1 1 Quello  anno  alli  xxv.di  Pebraio  fù  vccifo  Geta  ilqual era  flato  chiamato 
Imperatorcol  Fratello  Antonino. 

L'Imp. 



3^ 
CRONOLOGIA 

Anni 

'U’im 
'lio. 

J 

Cuifoli,  Jmp.  i^nnidelToìftificato.  I{epubl.Cbrifiiattd 

L'Imp.  Ccf.  M.  Aurelio  AiKOnino 
Augulto  iv. 

P.Celio  fìgl.cii  P.  «   di  P.M.  Balbino 

ii. Siilo 

Q^Aquilio 
Emilio 
A   nicio 

Q^Aquilio  Sabinoii. 
Sex.Cornelio  F.di  P.Anulino. 

Brucio  Pref^e 
Excri  caro 

Menala. 
Sabino 

le  Co 
Cercale 

*7 

18 

19 

20 

2X 
xvii. 

S.Zelèrino  Papa  morialxxvi.  di 
Agofto.vacò  la  fede  giorni, 
S.Oominico  Calillo  F.di  Oomicio 

Romanofa  CreacoPapa  alli  ii.di 
Seccébce^ecce  anni  v.mell  i.giór 
ni  15. 

Ann* 

di  Chili 
Ilo. 

ai4 

ai<> 

217 

a'i8 

Quello  Anno  alti  ix.d’AprìIe  fù  vccifo  Antonino  Cvacalla 
Augullo. 

Fù  rinterrcgno  di  giorni  quattro. 

l’Imperator  Cef.M.Qpelio  A urelio  Seuero  M   A   C   R I N   O   Felice, Augullo  xxiii.Imperacor  de  Romani  imperò 
anni  i.  meli  i.  giorni  x4. 

M.  Opciio  Antonino  Diaduminia.i  j   jFileroxi.  VeTcouod'Antiòcbia,  an- no Cefarèii.l  jni.ii. 
Aduento  li 

« 

Quello  anno  alli  vii.di  Giiigno,Macrino  Aogullo.e  Diadumeno ICefare  furono  vocili, 

L’Imperator  Cef.figliuolo  delPlmpcrator  Antonino,Aurelió.Antonino,Pio Felice, Augullo  XXV.  Imperator, imperò  anni  j. 
    I   meli  p.  giorni  4. 

L’Imp.  Cef.M.  Aurelio  Antonino 
Augullo  ii. Sacerdote 

L'Imp.  Cd.  M.  Aurelio  Antonino 
Augnilo  iii. 

M.Aurelio  Eutichiano  Camazó  ii. 

Annio 
Claudio 

Grato 
Seleuio 

119 

4   rf."?"’®c*>iohuomoconfoIarc,Sim I   ^icio  ScBator,  con  le  lor  famìglie , 1   Calepodio  Prete, Quirino,  e   Marti- 
Ina  VerginCjfurono  fatti  martiri.. 

210 

12X 

222 

T   >rn... 



7 

ECCLESIASTICA. 
Ann) 

Ro* ma. 

Anni 
Jcirim 

perio. 
I'  Confali, &   Imper.  ̂ nnidel'Pontifie^Uo  Xepiibl.Cl/rifliaiia. 

Anni 

<tiCU 

no. 
97) L'Imp.'Ccl.iM.  Aurelio  Antonino  Au 

gullo.  iv. M. Aurelio  Seuero  Alcfllin'Jro  Cefi- 

ic. 

5 
xviij. 

S.Ca’illo  Papaallixiv.  di  Ottobre  hi 
vccifo.  Vacò  la  lede  giociii  6. 

Sant’Vrbano  F.di  Poutiaiio ,   Rom  1- 

iio,  fù  creato  Pontefice  alli  xxi.  d'Oi 
cobre  «ledette  anni  7- meli  7*gio.'n 

J. 

ZI} 

' 

Qneft'anno  alti  ix.(ii  Marzo  fù  vccifo  Antonino  Eliogabalo  Augudo. 

I L'Imp.Ccf  F.  dell’Imp.  Antonino,  Aurelio  Sjucro  ALESSANDRO,  Pio. 
Felice, Augullo  xxv;.  Imperatore,  imperò  anni  .   giorni  9- 

1 
Ma  (limo. 

Papirio  Eliano. 

1 Origene  figr.dl  Leonide,  Prete  Aìef- 
randrinojhiioino  doctiflimo. 

114 

977 

è 
3 
Claudio.  lullano- 
Clodio  CriTpino. 

2 Cecilia  Vergine  Romana,  Tibttrtio 
Valeciaiio.MalIìmo,  huomini  nobili, 

furono  vccilipcr  Chrillo. 

125 

97S 

•   3 

zzò 
4 

L

.

 

T

u

r

p

i

I

i

o

 

 

F.di  L  
 

Deliro. 

M

.

 

M

e

t

i

o

 

 
Rufo. 

979 
4 

; 
L’Imp.Cef.M.  Aurelio  Seuero  Alcf- fàndro  Aug.ij. 

r'.Quintilio  Marcello; 

ZIJ 

9   So 
6 D.Cclio fiz.di  P.c di  P.N. Balbino ij 

Il  qual  fù  poi  Imperatore. 
M. Clodio  ruppienoMallìino. 

Il  qual  fò  po  i   Imperatore. s 

S 
riieocilio  Vclcouo  di  Cefarea  di 

Cappadocù,  &   i   fuoi  lucccffociDo- 
inno,  cTbcatccinolLorirono aque- 
Ih  tempi. 

*z3 

pSi 7 
Vciio  Modello. 

Probo. 

6 
M..Manucio  Felice  illullrc  Aiuiocato 

in  Roma,lcriircil  Dialogo Ottauia 

iufauorddla  Ctuilhana 'Religione, 

129 

981 
s 

Imp.Cet  M   JVur.Scu.Aleflamt  Augu Ikiiij. 

CalTio  F.di  Aproniano  Dio.ij. 

7 Zebcnnoxij.  Vefcouo  tl'Anciochij> 
anniiQ. a.  30. 

983 9 Calfurnio  Agricola. 
Clememino. 

xix* X 

Sant’Vrbano  Papa  alli  xxv.  di  Mag. 
pio  hi  vccilb.  Vacò  la  fede  giorni  5; 

S. Calfurnio  Poniiano  F.  di  <'alfur- 
nio  Romano,  fùcteatO'Papaa’xviìj. 
di  Giugno  ,   ledette  anni  5.  meli 

»3i 

^orni  X» 
984 IO ri. Claudio  F.diTi.  e   di  Ti.  N.  Poni. 

petano. Fcliciano. 

Alaiceliinoxj.Arciuel'coaodiRaucn 
Ila,  anni  5 1. 

232 

985 

II 
luUo  Pupo. 

Malliuio. 
3 

* 

2:‘jt 

C   Ouidio 

•t  <   P»-"  I.  ■!> 



3   4 
^B-’l 
l!‘Ita 
[|U. 

12 

13 

M 

MalTimo  ij 
Ouidio Paterno. 

Mafiimo. 
Vrbano. 

MalTmio. 
Vrbano. 

L’Imp.Cel.  C.  Giulio  Maflimino  Au 

guHo. 
C>Ciuiio  Africano. 

c   KONULU^jìA 

Confali,  Imp.  K^nni  del  Vont'^cato.  I^ephnl.  CbriHiana. 

.Caiillo  Scueto 

Ragoaio  F.  di  L.  Vrinatio  Qnin- 
tuoo 

Heradeo  ij.  Vcfcouo d‘ Alcflàndrù anoÌM. 

6 XX. 
S.Poiitiaiiu  Papa  moiialli  Xix.di  No 
uemb.  Vacò  la  lede  giorni  i. 
S.  Aliterò  F.di  RoniuIoCrecofùcrca 

to  Papa  alli  xxj.  di  Noucaib.  ftdciie 
inefì  I.  giorni  m* 

*nn» 
di  Chi 

flo. 
34 
235 

fó 

Qjicfto  anno  allix\iij.  di  Marzo  fù  vccifol'Impcrator Alcffandro  Aiigullo. 

L   lmp.Cef.C.Giulio  M   A   S   S   I M I   N   O   Germanico  Pio, Felice  xxvij. 

Imperatore,  imperò  anni  ij.  meli ...  giorni . . . 

P.Titio 
L.Ocriiiio  Ruftico 

Perpetuo' Corneliano 

XX). 

1 

La  kita  perlccutione  conira  i   Chri 
lliani. 
S   Antcro  Papa  fùvecifo  alliducdi 
Gennaio.  Vacò  la  fede  giorni  6. 
S.  Fabiano  F.  di  Fabio,  Romano,  fù 

creato  l’apaalli  dieci  di  Gcniiaio,f& 
dette  anni  14.  giorni  1 1. 

Qnelloanno....Maflimino  Imperatore  eoi  figliuolo  Maflimioo 
Cefare  fù  vccifo. 

Gl'Imp.  Crfari  D.  Celio  F.  di  P.  Balbino,  &M.ClodioPiipieno 
MaffimojPij, Felici,  Augullijimperarono 

niGeme  vn’anno. 

M.Vipio  Crinito. 
C.  Nonio  figl.  di  Proculo  Pontiano. 

Qliefto  anno ....  di  Giugno  Balbino, e   Pupicno  Imperatori  furono  yccìG. 

L’Imp.Cef.F.di  Gordiano,M  Antonino  Gordiano,Pio,Fclitc, Augnilo, 
imperò  intornoafci  anni.   

L'Imp.  Cef.  M.  Antonio  Gordiano 
Aiigullo. Amula. 

Vettio Sabino  i). 
Vcnullo. 

L’Imp.C.M.  Antonio  Gordiano  Au. 
guftoij. 

Ti.Claudio  F.di  Ti.c  di  Ti.  N.  Pom- 
peiano] 

4.  Cabila  xiij.  Vefcouo  d'Antiochia,  an ni  IX. 

Giulio  Africano  Chnlìhnn  Auiho- 
re  della hifloria  EccItGaiiica. 

Hippolito  Vefcouo  Portiere,  Am. 
momo  AlefTandriuu.  c   Trifone  difce 

polo  d'Origcnc. 

237 

23? 

»39 

240 

241 

C.Au- 
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JiR.0 Ann 

dell'Ioi Confali,  &   Jmp.  jlnni  del  Tontificito.  Bspnb.  Cbrifluna. 
Anr 

di  eh 

99S 5 C.AutìUiO  Veuio  Attico. 
CA/iiuo  Pretclbto. 

7 

996 
C.Iulio  Arrijiio 

Emilto  Pappo. 8 SiiiuUo  III  Filati  iha  ti'rtr..bia  cAtra 
l’hcrcliadi  Berillo  Vcfcouo  di  Bo 
itror.e.ilqual  per  o{  era  di  Origene s’cnicndò. 

997 I Peregrino Fuluio  Emiliano. 

9 
L'hercfiatlegli  Hclchcraiu  in  Ara- 

bia. 

24; 

Quello  anno...  .diMarto  fu vccifo  Giordiano  Imperatore  Augnilo. 

l'Imp.Cefare.M.IuIioFilippoPio  Felice  Augu(lo,imperò  col  figliuolo 
Filippo  Celarc,&  Augullo,anni  (.meli ..  .giorni ... 

998 

2 
L'Imp.Cef.M.IuJio  Filippo  Aug. 
Ti.Fabio  T.tiano. 

IO 

li  Sinodo  di  Albcriain  Arabia. con- 
tri certi  heretici  Arabi,  i quali  furo- 

no opprelll  per  la  indulicia  d'Orige- 

ne. 

24$ 

999 
j Bruifio  Prefente- 
Nummio  Albino. 

II 

*47 

lOOJ 4 

L’Imp.Cel.M.Iulio  Filippo  Aug.i;. 
M.luliofigl.di  Aug.Filippo  Celare. 

12 

Dionifio  xii;.  Vefeouo  tfAlcirandri. 
lool j 

L'Imp.Ccf.M.Iulio  Filippo  Aiig.iij 
ami  1 7. 

24P 

loca 
A 

L’Imp.Cef.M.  lulio  fi^I.  di  Aug.  Fi- lippo  Aug.ij. 
U S.  Cipriano  Vefeouo  di  Carr.igir.e> 

ruccelfordi  Agrippino  ,   e   Proculc 
Vefeouo  di  Verona.fiorirono  a   que- 

lli tempi. 
Fuluio  E.-niliano. 
Vettio  Aquilino. 

14 

Metrodo  Vcfcouo,prima  d’Olimpo 
in  Licia.e  poidi  Tiro,huomo  dotto, 
fcrilTecoiura  Origene. 

Mouato  Prete  Canaginefe  bere  llar- 

ca,dal  quale  hebbt-ro  erigi  ne  gli  he- 
retici Nouatiani,ouer  Cachon. 

»fO 

Quello  anno . . . .   i   Filippi  Imperatoci  furono ammazzati . 

L'Imp.Cef.Gn..McflìoQuinto Traiano D   E   C IO , Pio, Felice, Augullo. 
imperò  col  figl.  Decio  Celare  anni  x. 

1003 1 L'Imp.Gn.Mef.Quint. Traiano  De- cio Aug.i}. 

Annio  Maflimo  Grato. 

Kxij. 

* 

La  Settima  perfecutione  de’  Chri- tliani. 

S.Fabìano  Papa  all!  xx.  di  Gennaio 
fu  vccifo .   Vaco  la  fede  meli  5.  gior- 

ni II. S   Cornelio  F.  di  Gallino  Komar.o, 

di  Prete  fù  creato  Papa  a’  1   x.  di  i   u.  | ’liofcdetteanni  x.  meli  x.  giorni  3.I 

MI 
C   »   L’Ini- 

OlgiiiiL-  : 
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^nnl 
niD 
io. 

lii){>.Ccl.<-n.Mil-Qu,in.  Tra.  De- 
cio  Aug.iij. 

QJ^crenio  Ecruiìo  Decio  Cefare. 

Quelt’unno. . ..  idiie  Dccij,padrc  è   figliuolo  Imperatori  furono  vccifì 
Gli  Imperatori  Cefari  C.Vibio  Treboniano  Gallone  C.VibioVoluCano,Pij>Fe- 

lici  Atigufti,impefaronoani-i  i .   mcfl ̂ .giorni 

Cohfoli,(<rImp.  ^nni delTontìfifato.  J{epub.  ChrifliaM. 

Nouaciano  Romano, di  prete  fù^r 
ScifmacreatoAntipapa centra  Cor 
nello, fedette  intorno  a   Tei  anni.C^ue 

(io  fil  il  primo  Scifma  nella  Chiela 
Romana. 

Si  fecero  dueSinodi  in  Africa  cen- 
tra Nouato  heretico. 

I   Annil 

Idi  Chci| 

IBo. 

L'Imper.Cef.  C.  Vibio  Treboniano 
Gallo  Atig.ij. 

L'Imp.Cef.C.VibiOjF.d’AugVÒlu- fìano  Aug 

L’Imp.Ccf.C.Vibio.  F.  di  Aiigufto; 
Volufìano  Aug.i; 

M.Valcrio  MafCnio 

ibifccero  tre  Concìli), due  in  Roma, 

Fvno centra  Nouato  heretico, l'al- 
tro de  caduti  dalla  fede;  il  terzo  in 

Antiochia  centra  i   Nouatiani. 

Fabio  xiv.  Vefcouod'Ai)Uochia,an 

ni  r. 
Ma  iizabanne  xxxvj.Vefcouo  di  Gic- 
rufalem,anni  14.    

xxu; 

S.Corneiio  Papaalli  xiv.di  Settemb- 
fù  vccifo .   Vacò  la  fede  meli  *.  gior- 
ni  5. 

Mentre  durò  la  fede  vacante  fi  fece 
in  Roma  vn  Sinodo  della  caufade 

caduti  dalla  fede. 

S.  Lucio  F.  di  Porfirio  Romano,  fù 

creato  Papa alli xx.di  Noiiembre,fe 
dette  anni  i.mefi  J.giorni  tj. 

Demetrio  XV.  Vticouo  Antiocheno anni  7.     

Concili)  due  Cartaginefi ,   vno  di  ri 

battezzare  gli  heretici,l’altrod:  bar. tczzare  i   fanciulli .   Item  due  altri  in 

Afia,il  primo  in  Iconiodi  Liuonia 

il  fecódo  io  Sinada  dì  Frigia  del  mo- 

do d'accettar  gl'herctici,  cheli  pen 

tono. 

Qiieli’anno. .   . furono vccifi Gallo, e Volufiano Imperatori.  _ 

Gl  Imp.Cef.P.  Aurelio  Licinio  Valerio  Valeriano,eP. Aurelio  L
icinio 

Gallieno,Pii,Felici,Augnfti,imperaronoanni  7 

5» 

»54 

L'Imp.Ccf.P.JLicinio  Valetiano  Au 

gufio  ij. 

L'Imp.CefiP.  Aurelio  Gallieno  Au- 

guro. 

XXlIlj 

I 

S.LUCÌO  Papa  alti  4-di  Marzo  fù  veci 

fo.Vacò  la  fede  meli  t. giorni 
S.lulio  Stefano  F.di  lulio  Romano, 

d'Archidiacono  fù  creato  Papa  alli 

j».  d’Aprile, fedette  anni  i.  mefij. 

giorni  a   5. Il  Sinodo  Africano  centra  Bafilide 
A   il  u   11  icenfe,  c   Mart  iale  Emcri  ten  fe, 

Vefeoui  caduti. 

L’Im- 
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1014 8 

1015 9 
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Cmfoli.&lmp.  MnidetTontificato.  ^pub.  Chrifliana, 

L’Imp.CeLP.  Aurelio  Valeriano  Au 

gullo  iij. 
L'ltnp.Ccf.P.  Aurelio  Gallieno  Au- 

gulloij. 

M.Valerio 

M.E1ÌO Maflìmo* Glabfio. 

L’Imp.Ce(.Pub.Lic.  Valeriano  Au- 

gufloiv. L’Imp.CeLLicinio  Gallieno  Augn- ilo ii;. 

M.Aurelio  Metnmio 

Pomponio 
Fufeo. 
Baflb. 

Fuluio 
Pomoonio 

Emiliano. 
Biffo  ij. 

L.  Cornelio 

lunio 

Scolare  ij. 

Donato. 

3 

XXV. 

XXV}. 

Paulo  ThcOeo>dal  qiul  dopò  S.Cia 
uanni  Baccifla .   fi  couiinciò  prinii;- 

raméte  ad  habiur  l’trcnio,per  pau- 

ra  della  perfecutionc,  J’afcofe  in|vn 

grandiflìmo  deferio  delj'EgitcojOUe 
viffe  intorno  a   ceni’aani. 

S. Stefano  Papafìl  «cifo  alli  i.d'A- goflo.Vacòìafedetnefì  i. giorni  ix, 
S.  Siilo  ii.luniore  F.  di  Filofofa 

Atheniefe,Greco,fiì  creato Papaal- 
lixv.di  Settembre. (iedetteanni  1. 
mefi  lo.giorniaj. 

Noeto,e  Sabellio  heretici,  da  i   qua- 
li la  herefìa  SabeUiana.oj^atripaflìa. 

na< 

Siilo  II.  Papa fù  vccifoalli 6.  d’. 
Agoflo,vacò  la  fede  meli  xi. 
Furono  vccifi con  lui  San  Lorenzo 

Archidiacono ,   quattro  Diaconi, e dueSoddiaconi.     

Paulo  Sainofetano  hercticoxv;  Ve- 
feouo  d'Antiochiaifedettc  anni  x;. 
S.Dionifìo  Monaco, fil  creato  Papa 

alti xxij.di Luglio, iedetteanni  io. 

mefi^giornip. 

Quell  ‘anno . .   i .   Valeriano  AnguUo  vinto  in  battaglia 
da  i   Perliani,fil  fatto  prigione. 

P.Liciniofigl.di  P.  Gallieno  Pio>Fclicc,  Augullo.con  Valeriano  luniorefuo 
fcarello.e  Gallieno  Tuo  figl.Ceurì,  imperò  anni  vii). 

L’Imp.Cef.P.  Licinio  Gallieno  Au- 

guftoiv. Volufìano. 
Petronio 

L*lmp.Cer.p.  Licinio  Gallieno  Au. 

gufto  V 
Ap-Pompeio.  Faullino 

Numnuo Albino. Maflìmo  Deliro 

Nipote  Vefcouo  Egittio  hereticO; 
dai  qual  fil  rinouata  Pherefia  de 

Chiliallri. 

Vittorino  Vcfcoùodi  Poitiers,e  2e- 
none  Veronere,huomini  dotti. 

II  primo  JSinodo  Antiocheno  cot> 
tra  Paulo  Samofecano.heretico. 

C   ì 

L'Im- 

Di-. 

.   :   :;y 

Googlè 



38  CKONOLOG  I   A 
Anni 
inni 
rio. Confali,  zirJmp.  ,Anni  delToatificato.  ^pub.  Cbrifiiana. Anni dì  c.biì 

Il 
L’Imp.Ccf-P.  Lic.GalienoAug.  vj. Emilio  Saturnino. 

5 Mallimoxv.  Vefeouo  Alcflàndrino 

inni  i8. 

26  f 

II 

I? 

P.  Licinio  Valcriano  Nobiliflìmo. 
Celarci; 

L.  CefooioF.di  C.  Marco  Lucilio. 
Uiifimano. 

6 Himcneoxxxvi;.  VefCouo  Ui  Cieru- 
fàlcm^iini  s   l> 26Ó 

L‘lmp.c.el.  P   .Lic.  Gal, e.  Aug.  vi;. Sabniillo. 7 
Merocie  Ciicadino,e  vi;. Vefeouo  di 
Milano. anni  ii. 

267 

Qui  aio  Paterno. 

Arccfilao. 

14 

8 
Maflimo.e  Tito  Boffreni.  in  Arabia, 
Firnnliano  i   n   Cefarea  di  Capadocia 
Archelao  in  Mefopocamia  ,   Teodo. 
ro,&  Atenodoroin  Ponto,  Helerio 
in  Tarlo  di  Cilicia,Vefcoui,  huomi 
ni  lllullriflìmi. 

z68 

Ouiaio  Parerno  ij. 
Marciniano. 9 

Il  S   nodo  Romano  nella  caufa  di 
Dionilìo  Vclcouo  di  Corinto. 

I 
Qucll’anao  alli  xx;'.di  Marzo  fu  vccifo  Gallieno  Augufto  colfratcllo, c   co’  figliuoli . 

L'Imp.Ccf.M.  Aurelio  Flauio  Claudio  Pio  Felice  Augudoj imperò annn.mefix  giorni  XV. 

L‘  Imp.Ccl.M. Aurelio  Claudio  Au. 
gulto  ij. 

Ouiaio  Paterno. IO 

L’altro  Sinodo  Antiocheno  contr. 

l’illelfo  Paulo  Saiiiolcijno,  heretict 
SanTIioìiilìoTàpà  mmì^lJi  xxvj.ci 
Decembre.Vatola  fedegiorni  f. 

270 

X 
Flauio  Antiochiano. 

Furio  Orfico. 
xxvij. Domilo  lìgi. di  Demetriarrj,  Vclcoì- 

uo  Xvi;.Vefcouod’Antiochia,  ainj. 
iFelice  fig.di  Coflanzocleiió  Papa  1 
ti.di  Gennaio, fedette  ama  meli  t. 

271 1 
I 

i 

Qued’annòalliiv.di  Febraiomorì  Claudio  Imperatore. 
. 

L’Imp.Cef.M.  Aurelio  Quintilio, Pio, Felice,  Aug.impcrò  giorni  i^.  j 
&   alli  XX.  di  detto  mcfefù  vccilo;  '   |   ] 

1 

I 
L’Imp.CefLDomiiio  Aurelio'.  Valerio  Aureliano, Pio,Felicc  Auguflo>  i imperò  anni  iiij.mefi  x;. giorni  y. 

» 

-   Atirclunn. Fiori  Malchtone  prete  Antioche- 

no,il  qual  confutò  i’heretico  Samo. 
fateno. 

172 

2 
Pomponio  Baffo. 

J Quieto. Valdumiano. 3 
Trifone  prece  Melopotamio  feriffe 
contra  Manetehereliarca.  , 

4 
M.Clandio  Tacito, che  rù  poi  Impe 

ratorc. 

M.Mccio  Memmio  Balbutio. 
Furio.  Placidiano. 

4 Timaco  xvii;.  Vefeouo  d’Aociochia, 
anni  6. 

*74 

1 
■ 1 
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Anni 

di  Ko- 
ala. 

iell'lm 

peno. 
[0*7 

1028 

1029 

lOJO 

103 1 

1032 

103} 

1034 

io}5 

Confoli,  imp>  i^nnidelTohtiJìcaté.  Hepbul.  ChriHìana. 

L'Impcr.  Cef.  L'Domicio  Aureliano Aug.iij. 

T.Aanooio  Marcellino. 

iS.  Felice  Papa  fd  vccifo  alli  xxxj.d' 

xxviij  (Maggio.  Vacò  la  fedegioroij. 
j   IS.Eucichiano  F.  di  MalIimodaLuna 

Tofeano  ,   fù  creato  Papa  alli  5.  di 
Giugno, fedecce  anni  8. meli  tf.dì^. 

L'imper.Cef.  L.  Domicio  Aureliano 
Aug.i; 

C.Giulio  Opitoiino. 

Quell’anno  efléndo  ftatovccifo  Aur.alli  xxix.di  Gennaio, fù  l’interregno  d’S.mefi 
L’Imp.Ccf.M.Claudio  Tacito  Pio,Fclicc  Augullo,  creato  Imperatore. 

alli  xxv.di  Settembre  >   imperò  vj.  meli,  egiorni  xx.   

L’Imp.M.CIaudio  Tacito  Aug.ij.  |   j Fuluio  Emiliano.  | 

Quell’anno  alti  xiij.  d’Aprile  morì  Tacito  Imperatore. 

L’Imp.Cef.M. Claudio  AnnioFloriano.Pio, Felice, Augullo.imperò  meli  ii. 

e   giorni  zo.el’illelTo  anno  fùvccifo  alli  iij. di  Luglio. 
L’Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Valerio  P   R   O   B   O ,   Pio ,   Felice ,   Augufto, 

impcròannis.meliiiij. 

L’Imp.Cef.M.  Aur.  Probo  Aug.ii). 
M. Furio   Lupo. 

L’Iiiip.Ctf.M.Aur.  Probo  Aiig.ii). 
Ouinio  Paterno. 

Ionio Mellara. 
Grato. 

L'Imp.Cef.M.Aur.Probo  Aug.iv. 
C.Iunio  Tiberiano. 

L’Imp.Ccf.  M. Aurelio  Probo  Aug.v. 
Pomponio  Vittoruio. 

4 

5 

6 

Manes  Per(ìanoheretico,dal  qualgl> heretici  Manichei.      _ 

Cirilloxix.Vclcouo  Antiocheno,  an 

ni  XX. 

Dorotheo  prete  Antiocheno ,   huo- mo  dotto.    

Quell’anno  alli  ij.di  Nouembre  fùvccifo  Probo  Imperatore. 

L’Imp.Cef.M.  Aurelio  Caro  Manlio  AtircIiano,Pio,Felice, Augullo, imperò 

inlìemeco'figliuoli  Carino,;  NumerianoCefari.anni  t 

1   L’Inip.Cef.M.  Aurelio  Caro  Aug. 
M. Aurelio ligliu.  d‘Augullo,Latino 

Cef. 

XXIX. 

Theona  xxvj.J  Velcouo  d'Aleflaodri; anniió. 

S.Eutichiano  Papa  fù  vccifoalli  8.d 
Decembre.  Vacò  la  fede  giorni  8. 

S.Caio  F.di  Caio  da  Salona.Dalmai 

no, fù  creato  Papa  alli  i^.di  Decerot 

ledette  an.iz.melì  a-giorni^. 

Seuero  xij.  Velcouo  di  Rauenna,ar nidj. 

Quell’anno”....  Caro  Augullo  mori. 
Gli  Irop.[Cef.òL  Aurelio  Carino,  e   M.  Aurelio  Numeriano,  Pij,  Felia, 

AuguOi,  imperarono  anni  i.meh.... 

C   4 

L’imp. 
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€li*Im 
e   ciò. Confali,^  Imp.  ì^miiel'Pontifcato.  ^fbaLChrifìuna.  | 

Anni 

di  Chei 
8o. 

L’Imp.Ccf-M.Aurelio  Caiiao  Augu lioij. 

L'Imp.  Ccl>j  M>  Auielio  Numeriauo Augulioij. 

I 

184 

QuciPaoiiocfleatloiUtovccifo  NumerianoAuguflo.  fùalliuj.  d'Aprile gndato  InipcracorDiodctiano. 

I 
L’Imp.Ccf.C.AureliO'Valerio  Dioclctiano  louiOjPìo,  Felice,  Augu(lo> imperò  anni  xx. 

3 
L’Imp.Cer.C.Aur.  XMockiiano  au- 

guflo  ij. 
Aiiitobolo. 

X MeJetio  Vefcouo  di  Ponto.decto  Me 
le  Attico, per  la  fua dolce  cloquen 
II,,  Eufebio  Aoacolio  Velcoui 

di  Laodicea,! Pietro  prete  Alelfan- 
drinOjC  Panfilo  Laodiceno prete 
Cefatien(e,huomini  dottilllmi. 

285 

3 M.IunioFrirciirano  MafTimoii. 

Veuio  Aquilino. 

L   inip.  Cei.M. Aurei. Vai.Matlimiano  Herculco,l>io,FcIice,AuguUo,toito  " 
per  compagno  nell' Imperio  da  Diocletiano  Augulio.J 

4 L"Imp.  Ccf-  C   Valerio  Diocletiano 
Auguro  li;. 

L’Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Maflìmiano 
Angufto  ij. 

4 

187 

J M.Aurelio  Mafiimori’ 
Pomponio  lanuario. 

5 2o  S 
x8<; 

d A   amo  Biffo. 

L.Ragonio',  Qijinctano. 

o 
Proihafio  Cittadino ,   &   vii;  .   Vefeo- 
'   uo di  MilaiiOjfedette  anni  n . 

7 L’Imp.Cel.  C.,Val.Diocicciauo  Aiu 
gulloùi). 

L'Imp.CcL  M.  Vai.  Maffimiano  Au> 
gullo  lij. 

7 

ip» 

8 
CIunioF-diC.  {Tiberiauo* 
CalTiO  Dio* 

8 
Fl.Coflantio,  e   Galcrio  Maffimiano, 

chiamati  Cefari. 

xgj 

Affranio-  AnnibaUino. 
M. Aurelio  Afclepodoro. 

9 
xpx 

^’lmp.  Ccf.  C.  Aurelio  Diocletiano 
AuguUo  V. 

L'Irof .   C   f.  M.  Aurelio  Mà^imiaoo 
Auculio  iiij. 

IO 
IO 

195 

FI.  Valerio  Coltamio.  Nob.  Ccf. 

C   Galcriu  Valerio  Mallìmiano  No* 
bilif.ecf. 

1I> 
IK 

Nuinmio  _   Tnfeo. 
Annio  Cornelio  Anulino. 

*9! 

12 
• 

L’Imp» 
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r   O"'  1 
li  RO'I 
aia.  ' 

Anni 
4einm 

pcrio. 

Confili, &   Imper.  ̂ AnnìdelTontipcAto  Pep:<hl.Chrifluna. 
Ani»l dì  Chi 

lo. 
1048 

13 

L’Imp.  Cef.C.Valerio  Dioc  eiianoV 

Attuilo  vi. Fi.  Valeri*  Coftanrino  Ccfarc  ii. XXX. 

I 

San  Caio  Papa  Hi  vcciib  alli  xxi  j.  d' 
Aprile, vacò  la  fede  meli  t.edt  8. 

S.Marcellino  figl  di  Proietto  Rom.?- 
no/ii  acato  Papa  il  primo  di  Lu. 

glio,fedetce  ani  y-mefì  ̂ .giorni  x6 

2i3<S 

1049 H 
L’Imp.Cef.M.  Aur.Maflìmiano  Au. 

511H0  V. C.Galcrio Valerio  Mafs.  Celare  ij. 

Labda  xxrviip  Vefeouo  di  Gierufa* leinanoi.3. 

297 

lOJO 

»5 

Anicio  Faultoij. 
Seucro  Gallo. 

3 Arnobiofàmoio  Retore,  flqualfcrif- 
fe  fette  libri  contra  i   Gentili. 

298 
lOJI 

16 
L'Imp.CeliCAur.Diodetiano  Au. 

gufto  vii_ 
L’Imp.Ccf.M.  Aur.  Maflìiniano  Au^ 

pullo.vii 

Pietro  Martire  xvù.  Vefcouo  d’Alel- 
làadria,anni  11. 

299 

1052 

»7 

FI.  Valerio  Colhotio  Cciarciij. 

C.Galcrio  Valerio.  AUffiniiano  Ccf 

4 Firannioxx.  Veliouodu  Amiochiai 
anniij. 

JOO 

FC  11^ 

anni  14. 
1053 

i8 
Poftumio  Titiano  ij‘ 

Fl.Popilio  Ncpotiano. 

5 
Pictro.Dorothco,Gorgonio,duc  Fc- 

lici,Adautto,Setgio,Bacco»Vitale 

Agricola.Caflrano,  Albano ,   Qui- 
rino.Ro.iiiiiOjSebaftiaiiOjPanta- 
leonejVincenzo,  Mena,  Cofnia , 

DamianOjMauritiocon  vna  legio 

ne  di  Tebani,Ciro,Gioit3ni,  Chri- 

fogooa,Cucufante,Carpofòro,A 
bùdio, Ciriaco, Fdice.Fortunaw), 
Archilleo.&  infiniti  altri  martin, 

vccihfotto  Diodetiano  . 

JOI 

1054 FI.  Valerio  Collantio  Ccf.iv. 

C.Galcrio  Valerio  MafllmiaDo  Ce iàrciv. 

6 

7 

ioi 

La  nona,e  crudchflìma  perlècutionr 
contra  1   ChrilUani. 

U   Sinodo  di  Sinucilh  nella  caufa  di 
Marcellino  Papa. 

Quirino  Vefcouo  d’Aquilcia  fù  veci lo  &   in  fuoloco  ftl  fatto  Fortuna 

toi;.d’ Africa  ilVqual  fcdette  an.so. 

1055 

20 
L'Imp.Cef.  C.  Aurelio  Diodetiano 

Augullo  vii]'. L'Imp.  Celi|M.  Aurelio  .Maflimiano 

Augulio-vii. 

0 

303 

1056 

L’Jmp.  Cef.  C.;Valerio  Diodcri'iio Aupufto  [x. 

L’Imp.Cef.  M.  Valerio  Mafliniiano 
AuguAo.viii. 

*   # 

1 

xxxi. 

San  Marcellino  Papa  fùvccifo  alli 

xxvi.  d' Aprile  con  tre  Diaconi  va- 

cò la  fede  meli  i . 
San  Marcello  figliuolo  di  Benedetto 

Romano^di  prete fd  creato  Papa 
allixxviióli  Giugnojfcdcucanni 

j.mcfid.giorni  ii. 

304 

QueftoannoalIi*xi.d’ApriIe.  rinoflci'andoeli  Augufti  vecchi 
l’Imp.lo  prefero  i   Cclari. 

1   Gl»  Irap.Cef.Fl. Valerio  COSTANTK3,e  C.Galcrio;VaIerio  Maffimòoo, 

1   Pij.  FelieeAugulFoinipcraronoartoi  i.niefi  ro.giorniS. 

firn- 
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CRONOLOGIA 

Confoli, Imp.  ̂ nnidelVontificato.  B^publ.  Cbrijliana. 
Anni 

4t  Chii 
ito. 

L'imp.  Cef.  Fi.  Valerio  Coltantino 
Augullo  V. 

Llmp.Cef.  C.  Galerio  Mafllmiano. 
Aug.v. 

2 luh(a>Agnelu,EuUlia,Catariaa,Bjr- 
bara,  A   thanafia  con  tre  hglie ,   Lucia, 
Anilia.  e   molte  altre  donne  patirò, 
no  il  martirio. 

JOJ 

L.Iinp.Cef.  Fi.  Valerio  Coliantio  Au 

gullo  vj. 
L’Imp.  Cef.  C.  Galerio  Maflìmiano 

Augullo  vj. 

3 

306 

Queft’annoallixxv.di  Luglio  mori  l'Imp.  CoftaminoAuguft
o. 

L’Imp.Cef.figl.delI’Imp.  Coftantio;.Fl.  Valerio  COSTANTINO  Maffimo Pi
o, 

Pclice.Aug.  imperò  aum  XXX.  meli  ii.giormxxvii. 

M.  Aurelio  Maflentio,e  C-Gaterio  Mafflmino  furon  chiamati  I
mperatori. 

3 LTraper.Cef.Fl.Valerio  Coftantino 

Augnilo. 
M.  Aurelio  Valerio  Maffimiauo  xj. 

4 Pafnutio monaco,  e   Vefcouo  Egii- 

tio. 307 

30S 

3 L’Imper.  CeI.C.Galerio  Maflìmiano Augullo  vij. 

C.  Aurelio  Valerio  Diocletiano  X. 

5 Meletio  Vefcouo  Egittio ,   dal  qual- 
l'hcrefia  dc'Melitani. 

4 Dopò  il  Confolato  di  Maflimian" Augnilo  VI), 
edi  Dioefetianox. 

6 

309 

5 a.  Dopò  il  Confolato  m   Maflìmia*. no  Aug.vil 

Liciniofil  chiamato  Augnilo. 

Xtxij. 

S. Marcello  Papa  morì  alli  xvùdi  Ge 
naio.  Vaco  la  lede  giorni  xx. 
S.Eufebiolìgl.di  Medico,  Greco,  fd 
creato  Papa  alti  vi.di  Febraio,  ledet- 

te anni  i.meli  7.giorni  17. 

31Q 
6 LTroper.CeCC.Galcrio  Maflìmiano 

Aug  viij. 

LTmp.Ccf.C.  Aurelio  Valerio  Lici- nio Aug. 

Quett'anno  mori  Galerio  Im- 

peratore. 
i 

3 

xxxiij 

S.Eufebio  Papa  mori  alti  ij.d'Otco- 
bie.Vacò  la  fede  giorni  7* 
S.Miltiade  Africano, di  Pretefùcrea 

to  Papa  alli  ii.d'Otcobre,fedcitean 
ni  j. meli  a. 
Donato,  dalgual  nact^ueTherelia  de 
Donatili!,  de'Circùcilioni.  de’Parmc 
nianì,c  de*  Petiiiani, qual  fd  combat- 

tuta da  S.Agollino. 
Materno  cittadino ,   e   ix.  Vefcouo  di 
Milano, anni  ir. 

3*1 

7 LTmp.C.Fl.  Valerio  Collantino  Au 
gullo  ij. 

L'Imp  Cef.C.  Aurelio  Licinio  Augu. 
lloij, 

Qneft’anno  fò  vccifo  Maflentio 
J   Imperatore. 1 

1 Achille  xvii.  Vefcouo  Alclfandriao, 
anni  6. 

Scifniade’  Donatifli  in  Africa. 
1 

313 

L*Imp. 
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Anni .   Anni 
di  KO'I  dell'Ira 
ota.  ̂ ,>crio. 

Confoli,&  Imper.  ̂ nuìitlVontificato  KipubLchrifliana. 

1065 8 I-’liupcc.Cel- Fi- Valerio  ColUnttno Aug.ij. 

L’Inip.Cef.C.  Aurelio  Licinio  Au- 

gudo  lil. 

vitale .oVitjliuxai.Velcouo  d'An* 
[iochia.inni;. 
Il  Sinodo  Blibertino  in  Spagna,  nel 

qual  furono  facci  Ixxx.Canoni . 

Quello  iQnotnon  MslUmuno 

Augudo. 
ciliano ,   Vefeouo  di  Cartagine 

Il  primo  o'Arli,  nelqual  furono  facci 
xxxiij. Canoni, & il  Carcaginefe  nel- 

la cauli  di  Ceciiiano  Vcfcouo. 

ic<55 9 CCefonio  Rufio  VoIuCano 
Aniano $ Macario  xl.  V   efcouo  di  Gierufalcm  , 

CrifpoeCoftantino  luniorefigl.  di 
CoUaniino  Augu(lo,e  Lictniolunio 
re  Licinio  Aug.  furon  creaci 
Ceraci. 

lUtiv. 

anni  XX. 

S.Milciade  Papa  morìalli  x.di  Decé- 
bre  Vacò  la  fede  giorno  1 77. 

S.Silucflro  figliuolo  di  Rufino  Ro- 

mano,di  prete  fù  creatoxxxiv.  Pon. 
ceficede’Chrilliani  allixxviii.di  De- 
cembre.fcdecteanni  ii  giorni  4. 

Il  Sinodo  fecondo d' Arfi,  nel<iual  fu 
ron  facci  XXX  vii.  Ca  noni. 

1067 
IO L’Impet.Cef.Fl.  Valerio  Coftantino 

Aug.iv. 
L’Imp.Cef.C  Valerio  Licinio  Augii 

‘   Ilo  IV. 

1 
1 
! 

106S 

II 
Fl.Rufino  Ceronio  Cecina  Sabino. 

Q^Araclio  Rufio  Valerio  Ptoculo. 

t 
Il  Sinodo  Ancirano  .nelqual  fi  feces 
co  XXXI V   .Canoni,  &   il  Neocelatieo. 

le, nel  qual  fi  fecero  xiii.Canoni. 

io6p 
la 
Oliuiu  Gallicano 

Scpiimio  Baffo 
3 

Aleffandrofù  ordinato  Vcfcouo  di 

Diaancioin  luocodi  Uetcolane  ;'la- 
qual  cicli  fil  poi  chiamaci  Collanci- 
nopoli  fedetceanni  xj. 

1070 

li 

L'Imp.  Cef.C.  Aurelio  licinioAug.V. 
Fi.  Valerio  figlio.d’Aug.Crifpo  Nob, 

Cefare 
4 

Aleffandcoxix.Velcouo,  «fAlelIan- 
dria.anni  7. 

Filogonio  xxii.  Vcfcouo  d'Anciochia 
anni  j. 

1071 

14 

L’Imp.Cef.Fl.Val.Conàtino  Aug.v 

C.  Valerio  F.d’Aug.  Licinio  luniore 
Nob.  Celare. 

S 

t'Imp.Cef.Fl.Val  Cofiant.Aug.vi. 
Fl.Valerio  Collacioo  luniore  Nob 

Celare 

1 

$ 

107* L. Celio  Laccantio  Firniianoptecec- 
coce  di  Crifpo  Cefare. 

      Fl.Vj. 



44 CRONOLOGIA 
Anni 

jell'Itn 
pcrio, 

l6 

j? 

iS 

19 

30 

31 

22 

»3 

»4 

ConfoU,^ Imp.  KAimi delToniificato.  I{fpubU  Cbri/liana. 

Fl.Valcr.figl.di  Aug.CriIp.Nob.Ce- 
farei 

Fi. Valerio  figlio.di  Aag.Conamino 
Ccfate  ij. 

Flauio  Petronio Probiano 
Anicio luliano 

Acilio Seuero. 

Fl.Iunio 
Rufino 

■   -ro 

Fl.Valer.Crifpo  Nobiliflìnio  Cefare iij, 

Fl.Val.CòftantmoIun.Nob.  Ccfare 

ii; 

Licioio  Aug.  sforzato  rinunciò  Tini 

  
perio. 

M.Iunie  Ccfonio  Nicomaco  Anicio 
Faufto  Paulino 

P.  Pubinio  Cefonio  luliano  Came- 
nio 

Licinio  Imp.vintoin  battaglia,  haué 
d«  rinonciatorimperiofù  vccifo. 
Collantio  F.tfiCoAantino  Augu.fu 

chianutoCcIare. 

L’Inip.Ccf.Fl.Coftànrino  Aug.vii. 
Fl.lulio  F.di  Aug.Coftantio  Nob.Ce 

fare 

FI.  Valerio Collintìno. 
fl.Valerio Maflìmo  Bafilio. 

FL  Magno lanoano 

Fabio ludo 

L’lniper.Ccf.Fl.  Valerio  Collantino 
Aug.viii. 

Coftantinolu 
more  Ccf.iii. 

Aug.viii. 
Fi.  Valerio  figl.di  Aug.Coftannno  lu 

7   HermulojStratonico ,   Therdeno  Ibi 
'   dato^nuttiri,  vccifi  rotto  Ltcioio. 

IO 

11 

li 
13 

14 

Paulino  xxiij.Vcfcouod’Antiochia, anni  1. 

Euilorchio  Greco  x.Velcouo  di  Mila 

no,anni  17. 

La  fede  Antiochena  Aette  vn'anno 
fenza  Vefcouo. 
Atrio  prece  AlelTandrino  herefiarca 

dal  qual  hebbe  origine  l'here/ia  Ar. 

nana. 

Il  primo  Smodo  vniuerfale  NicenO 
numerofillìmo,  di  ccczviii.  Vcfcoui, 

raccolto  del  mefed' Aprile  concra  le 
bcAemmie  d’Arno,  nel  qual  furono 
iattilxxxiv.Canoni. 

Eudachio  Sidite di  Panfilia'  di  Vefeo uodiBerbeadiSiria  fù  facto  xxiv. 

Ve/couo  di  Antiochia,  anni  7. 
Achanaho  xx  .Vefcouo  Aleflàndrìno 
anni 
Due  Sinodi  furono  fatti  in  Roma  da 

Papa  SiIurliro,ne'quaii  fu  conferma 
ta  la  vera  fede  Nicenaf,,  e   fat  ti  alcuni 

Canoni. 

Eufebio  di  Panfilo  Velcoiio,  Celàrié 

re,Iacomo,Nifibeno,Afclepa  Gazen 
fe, Nicolò  Mirenze ,   Olio  Corduien 

fe,  Vefcoui  chiarilTimi. 

L’herelia  I   de'Quartadedmani  dan’ naca  nel  Concilio  Niceno. 

II  terzo  Sinodo  congregato  in  .Ro- 
ma da  Papa  Siluellrò. 

MenofanteEfJino,  AihanafioAna- 
zarbeo,Vrfatio  Sicidbnienfe,  Valeo- 
te  Murlienfe.Theona  Marmariccno, 
Secondo  di  Ptolomaida  Maris  Cal- 

ccdoncofc,  Vcfcoui  heretici  Arriaoi. 

Anni di  Chii Ho. 

331 

313 

3»5 

3*S 

}z6 

3*7 

518 

3*9 

0   oidio 
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Confoli,  &   imp.  K^itnidclVontìjuito.  l{cphul.  ChriHiona. 

Ann 

diCht 

So. 

Siniaco. 

lijlì'o- 
Cgittia. 

PùCjriano. 
HiUrùno 

diùiiiaro  Ct-fare 
Zciiofìlo 

!   Optato 

Coflamjno 
Albino 

Pl.l'opillo 
Nepoiiano Facundo. 

T-  Fabio Deiiano 
Feliciano 

15 

17 

Quelt'anno  B. fanno  è   rdlaurata ,   & 

ampliata  dalflmperator  Collanti- 
no,  echiamata  Coflantinopoli  nuo- 
lu  Roma,  iti  dedicata  al  li  xj.  di  Mag- 

gio 

IS 

19 

Eiiilachio  Vefcouo  Antiocheno  fù 
sforzato  a   rlnuntiare  il  Vcfcouato 
davn  Concilio  Antiocheno  di  Ve- 
fconi  Arriani.Vacòla  fede  Antioche 

iiaannìS. 

2* 

21 

5JO 

331 

13i 

Eubilio  heretico  Arriano  di  Vefcouo 

di  Cefarea  di  Capadocia  fù  da  gli  Ar 

riani  defignaio  Vefcouo  d’Antio chia  XXV.  Sceflendo  poco  dopò  mor 
to,fù  fatto  in  Tuo  luoco,  Euiebiodi 
Panfilo, Vefcbuo  Cefaricnfe.qual  nó 
volle  accettar  quella  elettione- 

331 

MalTinioii;.  di  Vefcouo  Diofpolira. 
no  fù  fatto  Vefeono  xl.  di  Gierufalé) 

anni  i6. 
F.ufronio  Prete  Cefarienfc  xxvj.  Ve- 
icouo  Antiocheno,  heretico  Arriano 

anni  i. 

^.Silueflro  Papa  moril  vltimo  di  De 
Cembro.  Vacò  la  fede  giorni  ly. 

Il  Sinododc  gli  Arriani  cominciato 
in  Tiro  .efinitoin  Gierula!emcon-> 

XXXV. 
I 

tra  Aihanafio. 

XXXV).  I 

S. Marco  figlio.di  Prifeo  Romano,  di 
Diacono  fù  creato  Papa  alli  xvj.d 

Gennaio  i   fedeiic  meli  8.  giorni  n 

morìalli  vi).jd’Ottobre,  Vacò  la  fede 

giorni  ao. 
S.  Giulio  figl.di  RuflicoRomano  ,di 
Diacono  fù  creato  Papa  alli  17, 
Nouembre,  ledette  anni  16.  meiì  5 

giorni  16. 

Quefi’annoallixxi.  di  Maggio  morì  iTmper.  Collantino  Maflìmo  Aiiguflo.  Gl 

Imp.Cel.  FI.  Valerio  Collantino  Inniore,  FI.  lulio  Collantino  luniore ,   & 

Fl.Valcrio  Collante,  Pi),  Felici  Augnili ,   imperarono  per  tre  anni 

inliemc.dopò  Collantio, e   Collante  anniio.e  Collante 
in  tutto  anni  x   j .   meli  J .   giorni  y . 

334 

335 

33<! 

33: 

Vrfo. 



46 
cronologia 

Anni 

cll'lro 
cno< Confoli,(S  Imper,  xAtmìdelVontificato  RepiibLchriftiana. 

Velo. 
Polemio. 

L’Inip.Cef.Fl.  Tulio  CoIUntio  Au 

L’Imp.CeT.Fl.  Valerio  CoftiteAu- 

gu  li.ij 

Fl.Septimio  Acendino 
L.Aradio  figlio,  di Q^Rulìno  Vale- 

rio  l’roculo. 

Quello  anno  fù  vecifo  Coitami 
no  lun.  Imperatore 

FI.  Antonio 
Celio 

Marccllinn 
P.  ubi  DO. 

Eufebio  EdeflTeno  di  Mefopotamia 

XX  i.  Vefcouo  d 'Aleflà  ndria ,   clctio> 
nello  Scifma  da  gli  Arriani  cuntra 
Mhanafìo ,   non  ne  prefe  il  polkBb 
infuoluogonel  Concilio  Antioche 
no  fù  creato  da  gli  illefli  Arriani 
Gregorio Arriano, che  Icdctieaii* 
ni  t. 

Balilio  Ancirano.tuiebio  baniuleta 

nOjEutebioEmilèno.Leóiio  Tripo- 
litano  Vefcoui ,   huomini  dottiilìnii. 

luuenco  Prete  Spagr.uolo,  Poeia_> 
Chnlliano. 

Anni «ti  chi- fio. 

338 

AAerio  Sofiib.dal  qual  l'herefia  Af- leriana. 

Audeo  Siro, dal  qual  l'herefiade  gli 
Antopoforniitt.   

Morto  Aleffandrino  primo  Vefeo- 
uodi  Collantiiiopoli.fù  creato  Ve- 
l'couo  Paulo  Martire Ihetralonicen 
fe  Macedone  Homoufiano,  di  Prete 
della  Chiefa  Collantiiiopolitanai 

qual  fedette  meli  due ,   e   ne  fiì  priuo 
dall’Imperat.  C   oilaniio ,   e   Fatto  in 
CuoluocoEuicb!oSiro>che  di  Ve- 
feouo  Berillo  era  (lato  fatto  Vefeo- 
uo  Nicomedienfe,hcreiico  Arrianoi 

il  qual  fedette  anni  (.dal  qual  l’herc fia  Eufebiana. 

Oionifio  xj.  Vefcouo  di  Milano,an. 
ni  14. 

EufionioCapadocexxvij.  Vefeono 
d’Aniiochia  Arriano^anni  r. 

Morto  Eufebir)  Vefcouo  Coflàtino 

politano,  furono  nello  Scifma  crea- 
ti due  VefcouijPaulo  Confelfore,  di 

nuouodagli  Homoufìani,  &   Mace- 
donio Prneumacomaco  da  gli  Ar- 

riani, ch'era  Diacono  d’eifa  Chiefa 
Collantinopolitana.  Li  quali  fecero 
la  lor  refidenza  feparatamentc  in_» 

Collantinopoli,anni  5.meiì6. 

Nacque  da  Macedonio  l’herefiaSe- miariana,altrimenie  Macedoniaal- 
tr  mente  de*  Pneumaiomachi. 
Placido  Arria no xxvi j. Vefcouo  An- 
tiocheno,anni 

Due  Sinodi  degli  A   rriani  in  Antio- 
chia,   il  primo per  dilliugger  la  fede 

Nicena.nel  qual  furoo  fatti  xxiv.Ca 
non  i,il  fecondo  coatra  Athanafio. 

335> 

340 

34» 

L’I-n- 
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Ancil 
di  R.. 
Oli.  1 

Anni 
«icllMm 

pctio. 
Confoli, jmp,  %4nnìidVottttfcato.  B^epitbl.  CbriflUna. 

1094 6 
L'Imp.Ccr.Fl.  lui  0   CoUdtio  Au;>u- Itoiij. 

L‘Iinp.Ccr.Fl.  Valerio  Collance  Au- 

gnilo il 

6 Giorgio  Capadocc  hireiico  Ar  uno 
nnonctàdo  Gregorio, fù  creato  xcn 

Vulcouo  d’Aleirindria  nello  Se-: 
nu  contea  Ataiulio.  fedette  anni 

iO» 
Il  Sinodo  Romdoo,  nel^nal  furoi. 
tellicuiti nella lor  dignità!  Vefcoui 
ca  celati  da  gli  Arriani. 

lOi>5 
7 M.  Mecio  Memmio  Fauno  F.  di  ftL 

Piacili  0 
Fl.rifidio  RoiduIo 

7 Mori  Paulo  Thebeo  Egiccio ,   primo 

Eremita. 

La  Hercfia  de’DuIiani  prodotta  dal- 
la Arriana. 

I0j)6 8 
DomecioLeontio. 
Salutilo. 

8 
Stefano  Libico  A   rrianoxxv.  Vefeo. 
uo  d’Aiitiochia,anni 

Lucifero  Vefeobo  Caralicano,  dal 

qual  la  fetta  ,   0   Salma  de'Lucife- riani. 

IOJ7 

9 
Aniantiu 

Cefonio  Rullo.  Albino 
9 Sinodo  de  gli  Airiani  in  Antiochia 

nel  qual  fù  da  clTi  fatta  vna  nuùua_i forma  della  fede. 

10^8 

IO 

Dopò  il  Cunlulaio  di  Amando,  c   di 
Ceionio  Rutio  Albino 

IO 

li  Sinodo Colonienfe ,   Marcello  Ve" 
Icouo  di  Ancira  di  Galacia ,   e   Forine 

di  Sirmo,da  i   quali  la  herclìa  Marce 
liana, e   Fociana. 

1099 
il Fl.Kulino. 

Fl.Eulcbio 

11 

Leontio  Frigio  eunuco  Arrianopixix 

Vefeouo  d*Anciochia,di  prece  di  dei 
taChiefa,  ledette  anni  1 1. 

Il  Sinodo  magno  Sardicenfe  nella.» 
caufa  d.l  Vèfcouo  Acanalio  ,   nel 

qual  furon  fatti xxi.Canoni. 

1   lOO 12 

FI. Filippo. 
Fl.SaJlca. 

12 

Il  Sinodo  di  Giciufdei»  per  il  Vcke 
uo  Acjiufio. 
Il  Sinodo  Alelfandrino  conuocatc 

da  Aranallo  Vefeouo. 
Agabicoij.Vcfcouoxiii.di  Rauenns 
anni  i . 

1101 

13 

Vipio  Limonio. 

Fabio  Catulmo  Filoniano . 

\ 

1 

13 

Acatio  Vefeouo  Ccfarienfe,daloua 

gliAcatiani,  Pacrolilo  Scicopolita 
no,Gcorgio  Laodiccno,  Marco  Are 
ihuIìOjEpi  tetto  Corinthio,  Auxét: 
Milanefe,  tutti  Vefcoui  herc:ici  Ar 

riani.Erio  heretiCo,dal  qual  l'hcreli Eriana. 

1   Liberto  ij.xiv. Vefeouo  di  Rauennj 
anni  a. 

I   Sergio. 
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Confoli,^  lap.  %4nnì  islVontì^ato.  Bjpkbl.  Chijfluna, 
Anni dì  Chti 

Ilo» 

Sergio.  *' 
Nigroniino. 

Qjìeirj  litio  di  Marzo  fu  vccifo  Tlm- 

^ator  Collante.  ' 

Fl..\Uguiui  Imper. Aug  uflo.eflèndo 

lato  vccifo  Collante,  occupò  l’im. 
jctio ‘l'Occidente  anni  j.  c   meli  6. 

14 

Paulo  iiaariire  Vclcoiio  Homoulu- 
110  di  Collantinopoli,lii  fcacciato,et 

vccifo  ,   e   Maccdoaito  Iblo  occupò 

quella  lede  anni  io. 
Heraclio  x! .   Vcfcouo  di  Gierufalera 

dopo  alquanti  meli  allrccco  dal  Si- 
nodo rinunciò.efiìfactoin  filo  luo- 

go Cirillojch'cra  Prete  di  dciu  chic- 
fa  ,ilqual  ledette  anni 

li  Sinodo  Sirnieufe  conuocato'con- tra  Potino  hececico,vifuron  fatti  xii 
Canoni. 

Dopò  il  Confolato  di  Scrgio,e  di  Ne 

geoniano. 

IS 

C.Mario  Vittorino  Retore  illtillre 
in  Ronia.luliano.Hilatione,  Malco, 
Paladio  monachi  illullri. 

Probo  ij.xv.Vefcouo  di  Rauenna,an Ili  J   O. 

L'Imp.Cef.El.IulioCoIlantino  Au- 
gullo  V. Fi. CoUantio  Gallo  Nob- Celate. 

16 
Hilario  di  Poitiers ,   Paulino  Treni- 
cenfe,  Eufubio  Vercellenfe,  Dionilio 
AlbeiilejVcfcoui.Elieo  NiCbeno,Iu- 
Lo Fumico, Materno,  huominido- 
tidìmi-L 

3Si 
S.lulio.Papa  morì  alIixii.d’Agpllo. 
Vacò  la  fede  giorni  aj. 

S. Liberio  lìgT.tl’Augullo,Rom3no, 
di  Di-aconofù'Creaco  Papa  all!  viii. 
di  Maggio, fedctic  anni  I5.meu4. 

giorni  17. 
Croinaiio  Vcfcouo  d^Aquileia,anni 

38. 

3T3 

L’Imp.Cef.Fi.  luIioCollaniitioAii.. 

gallo  vi. Fi'.CoHantio  Gallo  Celare  tu 

xxxvii 

I 

.’lnip.FI.Uilio  Coita  litio  Aug.  vii._ 
il. Collàtino  Gallo  Nob.  Celare  iii. 

a La  decima  perfecutione  Etica  d.i  gli 
Arriani.. 
11  Sii.odo  Milanefe  contra  Athana- 
lìo  Vcfcouo  Alelfaiidrino. 

AtixentioCappodocexiii.  Vcfcouo 
di  Milano, anni  lO. 

J54 

tl.Arbctio. 
Mauortio  Lolliano.. 

luliano  f&  chiamalo  Celare. 

3 
S.  Liberio  Papa  fù  mandato  in  elilio 
da  Collantio  Imperator. 
Felice  iuniore  lìgLdi  Aualblìo,  Ro- 
iuaiu>,di  Archidiacono  elTendofcac 
ciato  Liberio,nello  Scifma  fù  creato 

Papa.fcdeue  conira  Liberio  anni 
lo.melì r.giorni  li. 
Scifma  fecondo  nella  Chiefà  Roma 

na  fra  Liberio, e   Felice. 

3sr 

.‘linp.Cef.Fl.Iulio  Collaiuio  Augii llo.VIlii 

Fi.  Claurlio  luliano  Nob.  Celare . 

4 
lT Smodo  Ancirano. 

Porenciano,  dal  qual  l'herella  de’Po 
cenuani.lTropiciherccici.. 

1 L’imp. 



E   C   C   LESIASTICA. 
Ano! 

di  Ro 
Anni 

ieinm 

fCtia. 
Confali  &   Imprn  ̂ nnidclToatificato,  I{epulf^  CbrislianaM 

Anot iiChtl 

(io. 

llOp ai L'Impcr.Cel.Fl.Iulio  Collancio 
Au§ufto.ix. 

Fl.Claudio  luliano  Nobil  Cefa- 
r$  ii. 

5 S.  Tiberio  l’apa  ncchiamato  dal 
l’elilio.tornòaRoma  . 

S. Antonio  Monacojlgiitio, mo- 

ri,dalqual  hebbe  principio  l'or 
dine  Monallicoin  Egitto. 

J57 

Ilio 
22 Danano. 

Nera! io  Cereale. 
6 EudolIoCilice  della  Frouindru.» 

Eufraicfe,  Amano  di  Vefcouo 
di  Germanica  di  Soria.  fù  fat- 

to XXX.  vefcouo  d’Antiochia, anni  ;. 

v-
o 

00 

IIII 

aj 
Eufebio. 

Hi  palio. 
Il  Smodo  ftriminenfe  inPonen- 

le  >   e   quello  di  Scleucia  inLe- 

uantc.cong  repati  da  gli  Arria- 
ni  pcrdillriiggcr  la  fede  Nice- 

oa. 

7 Scacciato  Eudofìoxxxi.  velcouo 
Antiocheno, fù  fatto  Aniano, 
prete  dialetu  Chiefa,  il  qual 

dopò  quattro  meli  fù  sforzato 
arnonciare,efùniandato  in 

clilio. 

ÌS9 

III2 

24 

L’Imper.  Ccf  Fi.  Tulio  Ccftaoiio 
Auptdiox. 

Fl.Claudio  luliauo  NvbiJ  Cela- re iiii. 

8 Eudolio  empio  Cilice, della  Pro- 
iiincia  £ufraienfe,Arriano,di 
Vefeono  Antiocheno  fù  fatto 

V.  vefcouo  Collantinopolita- 
iio.fcdeiceanni  io. 

Scacciato  Aniano  Vefcouo^  An- 
tiocheno, Meletio,  che  fù  pri- 

ma vefcouo  Scballenfe ,   e   poi 

di  Berrea  di  Siria  ,   fù  fatto 

160
 xxxii.  Vefcouo  di  Antiochia, 

di  Aniano  lì  fece  Cattolico 

Homoulìano,fedetteanni  i. 

Madagliheretici  Arrianifù  fat- 
to Antiocheno  Vefcouo  nello 

Scifma.  Euxoio  Diacono  del- 
la Chiefa  Alelfandrina,  il  qual 

fedette  anni  i6- 

1113 

»5 

Fi.  Tauro . 
Fl.Flotcìitio. 

Furono  celebrati  a   quello  tem- 
po i   Sinodi  Pontico,Gangien- 

iè,Mehiincnfe,&  il  terzo  An- 
tiocheno. 

9 

Giorgio  Cappadoce,  Velcouo  di 
AlclTandria  fù  vcdfo  per  vn 
tumulto  del  popolo. 

Due  Sinodi  Ant  iocheni ,   il  i.dc 

gli  Acaitani,iU.deglìArriani. 
Floreniio  xvi.  Vefcouo  di  Kauen 

.   na,anni  ij. 
3(5r 

1 
Quello  anno  alli  iii.di  Nouembre  morì  Collantino  Imperatore. 

L'Impcrator  Cef.Fl.Claudio  Iuliano,Pio,Felice,Augullo> 
imperò  anni  i.mefi  7.  giorni  17. 

D   H.  Ma- 

8''
 



50 
CRONOLO  GIA 

Artr.t 
leirilD 

jctio.  ̂ 
I 

Imperio  d' Oriente.  .AnnìdelTontìfìcato.  Imp.d’ Occidente. 
ti.MaiiTcriino. 

Fl.Neuitia. 
II  Sino  jo  AlelTaiidrino  da  Afha- 
nafìo  Vcfcooo. 

Alquinit  Sinodi  dei  Macedonia- 
nt. 

L’inip.  Ccf.  Kl.  Claudio  luliano. 
Aui'.iv. 

Secondo  Saluflio  Promoto. 

IO 

II 

Lucio  Arriano di  Vcfcoiio  Samo 

làtcìile  fù  fitto XXIV.  Vefcouo  di 

AlelTandria,  nello  Scifma  contra 

Aihanafìo,  &i  Tuoi  fucccfl'ori  fe- dccieanni  15. 

Paiilinoi;'.  Homoufìano,di  prce 
dilla  Chiefi  Antiochena  fù  fatto 
Velcotio  Antiocheno  da  i   Catto 
lici  nello  fcifma  contra  Milctio, 
&   Enroio/edrttc  anni  17. 

Il  Smodo  Maunieno  i   Paletlina 
I   Sinodi  Antiocheno, &   Alcflan 

drinodegli  Homoufìani. 

Iouiuiano,dalqual  l'hcrelial  o- 
uini.ma. 

Quert’anno  a   1   di  Giugno  fù  ammazzato  luliano  Imperatore. 

l’Iinp.Cel'. PI.  loniniano, Pio, Lclice,Augufto, imperò  m' lì  f   .giorni  la. 
L'Iinp.Ccl.  M.louiniano  Aug. 
Fl.Varroniaiio  lìgi. di  Aiig.  Nobi 

Ina.  Putto. 
I   z   Agcllo  Marciano ,   &   AceCo,  Vc- 

Icoiii  de’  Nouaciaui. 
Heracleo  ij.  xliv.Vclcouo  di  Gie 
n   lalem.crcatodagli  Arriani  nei 
10  fcifma  contra  Cirillo  ,   ledette 

alquanti  meli. 
11  Sinodo  Laodiccno,  nel  qual  fu 
roti  falli  lix.canoni. 

Queft’jnnoa’ip.di  Febraiomori  l'Imperatore  louiniano. 
Fù  l'interregno  di  giorni  8. 

Di  visione  dcirimperio  Rom.nell’Òrientale,e  nell’Occidentale. 

Anni 
di  Chti 

Ho. 

36} 

jtS4 

‘inp.  Cel.  FI.  Valcriano  ligi,  di 
fù  prima  creato  Imperatore 

';|'irOricntc  ,   &   indi  dill’Occi- 
“^nte.a’is .   di  Febraio,imperò  an 
“i  11. meli  8. gior.it. 

L’Imp.Cef.Fl.  VaIcntinianoAug' 
L'Imp.Cel.  FJ.VaIcnieAugutto 

tl.Gratianofìgl.di  Vaicntiniano 

Aug.Nobilils.  Putto. 
Fl.Dagilaifo. 

Il  Si  Ito  . lo  Nicomedienfe  de  gli 
A   reta  ni. 
Il  te  z   )   fcifma  nella  Chiefa  Ro- 

mana fiaDaniafo.Cc  Vrficino. 

13 

H 
xxviij, 

L’imp.  Cel. l   i.  Valete  Pio,  Felice 

Aug.  Creato  Imperatore  deli'O. 
rien.tc  il  primo  d’ApriIe  ,   imperò 
anni  14. meli  4. giorni  14. 
il  Sinodo  llliricuno. 

Felice  Antipapa  mori  a   1   11.  di 
Nouembre. 
il  Sino.DamafccnodelIi  Arriani. 
Sinodi  de  i   Macedoniani  in  Sici. 

lia.  in  Tarfo  ,   in  Antiochia  della 
Caria. & in  Tiano. 

S.  Liberio  Papa  morì  a   i   14,  di 
Settemb.vacò  la  fede  giorni  d. 
S.Damafo  hgt.di  Antonio  Form 

ghefe  di  Spagna ,   di  Diaconofù 
creato  Papa, e conlàcrato  il  i.di 
Ottob.fedan.  18.  meli  1.  giorni 

II. Vrlicino  Romano ,   e   di  Diacono 

creato  Antipapa  nello fcil.  córra 
Damalo  fedan.i.meli.i.gior.ij. 

3<^f 

i66 

FI.  I   II. 
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1   Armi di  B.O 
Ima  . 

Anni 
leirim 

petto. 
Imperio  d'Oriente.  ^nnì  dell' imperio.  Imperio  d'Occidente. 

Ann 
del  Pò 

icficc. 

Il  1   IP 4 
FI.Lupicino. 
Fl.Iouinio. 

L’InipcrjiorCcfare  FI.  Granano 
F.di  l’.creato  Aug.alli  zo.d’Aqo- 
fto ,   imperò  aoni  8.  meli  a.  gior- 

ni i8. 

1 
Vrlicino  Antipapa  allt  16.  di  No- 
uembre  rinondò  il  Papato;  e   coli 
hebbe  line  il  terzo  Icifnia. 
Hilario  Ardano  fù  fatto  xlv.  Ve- 
feouodi  Gierufalem  nello  feifma 

contra  Cirillo, fedetteanni  14. 
Il  Smodo  Pozeufe  della  Frigia  de 
i   Nouatiani. 

I 

Il  IZO 5 L'Imp.Cef.FI.  Valeiitiniano  Au- 
Bulli;- 

LVmp.CeliFl.  Valente  Aug.^;. 

1 Il  Sinodo  Romano  contra  gli  Ar- 
nani. 

Furon  fatti  alTai  Sinodi  in  Spa- 

gna, &   in  Francia  contra  gli  Ar- 

nani. 

2 

il  I   li 6 
Fuliiio  Felice  Valentiiiiaiio. 
S:x. Aurelio  Vittore. 

3 Balilio  Vefcouo  di  Celàrea  di 

Cappadocia ,   dal  qual  vici  l’ordi- iic  de* monaci  Greci. 

S   Ambrofio  Romano  xiij.  Vtfeo- 
uodi  MilanOianni  30. 

3 

IlIZZ 7 

y 

L’Imp.  Cef.  Fi.  Valentiniano  Au- 

guft.ii; 
L’Imp.Cef.FI  Valente.  Àug.iij. 

4 Demofilo  Arriano  di  Vcfcouo  di 

Becrhcadi  Tracia,  fatto  7. Vcfco- 
uo di  Collanrinopoli, ledette  io- 

anni. 

4 

1 

Euagrio  Homouliano  creato  da 
Cattolici  nello  Scifma  conira  De- 

mofilo,poco  dopò  fù  allret  to  dal 

l’Imp.Valenteatinonciarcaaue- 
fla  clcttjoue,  e   mandato  in  efilio. 

|iii3
 

8 L’Imr.Cef  Fl.Gratiino  Ang.ij. 
Sex.  AiiiCio  F.  di  Scx.  Petronio 

probo  V.C. 

5 Wetro  ij.Flomoiilìano  creato  Ve- 

fcoiioaxv.d'AlclIandria  in  luogo 
d'AthanalìojIcdctte  nello  Scilnia 
contra  Lucio  Amano, anni  7. 

5 

I1114 
Gregorio  cogno.iiinatoil  Theo- 
logo  Vcfcouo  Nazianzeno, Gre- 

gorio Vefcouo  Nilfeno,  Amfito- 

chio  Vcfcouo  d' Iconio,  Ambro- 
lìodijiMJano,Maninodi  Tiironc, 
huoniini  laminimi  ,e  doriiifmii, 

'&  etiam  Didimo  cieco  Alclfan- 
drmo,c  Dio.loro  Monaco. 

■9 

FI.  Modello. 

Fl.Armtheo. 

6 6 

lUJ 10 
7 Il  Sinodo  Valentino  in  Francia. 7 

l.'Imp.  Ccl.FI.  Vaicntiniano  Au. 

1   gull.iiij. 
L'Imper.  Cef  Fi.  Valente  Augu. 

1   lloiiij. 

D   1   l*Inip. 

L 



Anni 

cU'lm 
elio. 

XI l'ioip.  Ccf.  Fi.  Gratiano  Augu-  8 Ito  il  j. 

Fl.£qujcio  V.C. 

Imperio  dOriente.  ^nni  dell' Imperio.  Imperio  tOuidente. 

I   a   Dopò  il  Conf.  ili  Gracidilo  Aug* 
ii;.edi£quicio  V.C. 

14 

>5 

L’Imp.Cef.Fl.Valcntc  Aug.v. 
L'iinp.  Cef.Fl.  Valenciniauo  lu. more  Aug 

L'Imp.Cef.  Fi. Granano  Aug.iiii, Fl.Mcrobaude.V.C. 

L’Imp.Cef.FI.Valente  Aug.v;. 
L'lmp.Ce£  Fi.  Valentiniaao  Iii- 

niorc  Aug.ii. 

Qjello  anno  alli  9.  d’Agoltò  tu 
vccifo  Valente  Impe- 

ratore . 

Gratiano  Imperatore  refltì  l'Im- 
perio Orientale. 

O.Aalònio  Magno  Peonio  Gal- lo. 

(^Clodio  Hcrmogeniano  Oli- 
brio. 

L’Imp.Cef,  Fi.  Theodotìo  figlino 

lo  di  P.  fu  creato  Augufto  al'li  16. di  Gennaiojinipero  anni  1 6.  gior 
ni  1 1. 

L’Imp.Cef  FI. Gratiano  Aug.v. 
L’Imp. Cef.Fl.  Thcodofìoa\ug. 

£tio  Aihco  Siro,&£unoniio  Ca 

padoce  ,   da  i   quali  gli  hereiici 
Etianijgli  Eunomiani, altramen- 

te, A   iiomei ,   i   Theoftoniani ,   gli 
Eunoniotrofrouiani  ,   gli  Euti- 
chianij&tgli  Eunoniotichiani. 
Liberio ii;.xvij.  VcfcouodiRa 
uenna.anni  4. 

Quello  anno  alli  17.  di  Noucm. 
bremori  Valeniiniano  Imp. 

L’Imp.Cef  Fl.Gratiano  lìgi. di  P. 

AugullOjC  l’Imper.  Cef.  Valenti- 
nianoIuniorejPiOjFcliceiAugu- 
llo,  imperarono  inlieme  anni  7. 

meli  j.e  giorni  p. 

Doroiheo  Arriano  xxxv;. creato 

Vcfcouo  d’Antiochia  nello  Scif- 
madopò  Euzoio  ,contra  Mclc- 
iio,e  Paulino.fed.anni  io. 

Vlfila  Vel'couodei  Go;hi,inueii coredeilc  lettere  Gothice. 
Mofe  Vefcouo  de  i   Saracini ,   & 

Eutropio  Monaco  hiltorico. 

Timotlieo  Cattolico  dopò  Pie- 
tro ij.fuo  fratello  fù  creato  XXV. 

Vefcouo  di  AlelfiiiJria,  nello 
Scifma  contra  Lucio  Arria no, fc- 
dette  anni  7.  Prifcilliano  Spa- 

gnuolp  ,   dal  qual  l’herelia  de  i Prifcillianilli. 

Vrfo  xviij.  Vefcouo  di  Rauco  na, 

anni  xo< 

Gregorio  Capp>loce.  Theolo- 
go.  Vefcouo  Nazianzeoo  ,admi- 
niftratore  per  i   Cattolici  del  Vc- 
Icoiiatodi  Colla  n   ti  no  poi  I,  fedet 

te  vn’anno,&  al  quanti  meli. 
Apollinare  Laodiceno,  dal  qual 
la  lierelìa  de  gli  Apollinarilli  La 

herelìa  de’  Melfaliani  propagata 
da’  Montanini ,   parti  delia  qual 
furon  gli  Eufemiti ,   1   Martiriani, 
&   I   Latmaani. 

Demofilo  Collanti nopolitano, 
Lucio  Alcllàndrino.Hilario  Gie- 

rofolimit.Vefc.Arriani.pcr  com- 
mandamento di  Theod.  Aug. ri- 

nunciarono i   Vefcotiati. 

Pollumo 

Anni 
4tlPó 

ttficc. 

8 

Anni 
di  ebri 

flo. 
574 

lo 

li 

12 

U 

14 

575 

376 

577 

J78 

?79 

}So 

) 
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4iB.o. Ideino)  /JWp^noaC/r/d/jftf,  %AnniitìX  Itn^ctia*  IftifcttQXOctiitntt,  Idei  pò 
ma.  jperio.      ligfici-. 

IIJ3 3 
1   olliJinio  :>iagriu. 
FI.Annio  Euchario. 
Nel  fecondo  S/nodo  vniuecfale 

fu  (tatuilo^  ihe  dopò  il  V’efcoKO 
Romano  cencfl'e  il  primo  luogo ■1  Coftantuiopolicano. 

Jl  Smodo  d'Aquileia. 

6 Il  fecódu  binodo  vniucrlàlc  Co-j 
liantinopolitanodi  Vcfcoui  ito. 
contra  Macedonio, che  feiitiua 
male  dello  Sptritofanco;vi  furo, 
no  fatti  vij.Canoni.nel  qual  ha- 
liendofi  (cacciato  MafTui-.o  vlur- 
patore  della  fedcColtancinopo- 
iicara,fii  fatto  di  Maggio  il  fuo 
X.  Vefcouo  Neflario  da  Tarlo, 

Ciliccjhuomo  fenatorio,e  ch’era 
all’hora  Pretore  di  Collancino- 
poli,Laico,e  Catecumenojilqual 
fedetteanni  i7.mefi  4.  giorni . . . 
Flauiano  Komoufioue  di  prece 

fii  fatto  xxxvij.  Vefcouo  a’An- tiochia  daiIMclicani  nello  Scif 
Ria  contra  Paulino,  e   Dorotheo; 

fedecte  anni 

15 

ll|4 4 Fla-Antonio. 
Polliimio  Siagrio  ij. 

7 Il  Smodo  Romano  contra  ApoU 
linario.nelqualfuron  conferma- 

te le  cofe  conclufe  nel  fecondo 
Sinodo  vniuerlàle  Collancinopo 
litano. 

Vn’alcro  Sinodo  Cofiaacinopo- litano. 

16 

1135 5 
FI.Meirobaudeij. 
Fi-Saturnino. 

L'imp.  Cef.FI.  Arcadie  figliuolo 
di  Augullo  ,   fù  dal  Padre  Theo- 
dofio  all!  xvi.  di  Gennaio  chiama 
co  Imperatore, imperò  col  padre 
anni  la. 

8 
Quello  anno  alli  xxv.  d’Agollo 
fù  ammazzato  Gradano Imper. 

L’imp.  Cef.  FI.  Valentiniano  lu- 
niore ,   Augullo ,   imperò  anni  8. 

meli  8. giorni  20. 
Fla.  Malico  Imperatore  occupo 

10  Imperio  dell’Occidente  anni 
5. giorni  1. 11  Smodo  Cofiantinopolitann 
contra  gli  Acriani,e  contra  i   Ma- cedoniani. 

17 

113^ 
6 

Fl.Ricimer. 
Fl.Clearco. 

L’Imp.  Cef.  FL  Arad.  Augullo. Fl.Bauto. 

t San  Damalo  Papa  mori  alli  iij.di 
Decembre.  Vacò  la  fede  giorni  1 7 

SanSiriciofigliuo'o  diTiburtio, 
Romano,  di  Diacono  fù  facto 
xxxix.  Pontefice  de’  Chrilliani 

alli  zp.di  Decembre, nel  fin  dell’- anno,fedetteanni  tj.meS  i.gior ni  if. 

18 

1137 7 % ThcOfilo  xxvij  Vefcouo  Aleflàn 
drino,  fedecte  dopo  Timotheo 
Cattolico  anni  ir-meli 

I 

1 
>   D   j   FI. 
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H.Honorio  F.  <ii  Theodofio  Au^ 

gultoNobilitf-Fucio. 
FJ.Euotiio. 

L*lii)p.Ccf-Fl,  Vjicuiinuno  lun. 
Augulio  iij. 

Fi. Eutropio. 

L'Imp.Cel.Fl.rhcodofio  Aug.ij. Fl.Cinogio. 

Fi.Tiinafìo. 
Fi.Promoto. 

L’Inip.  Cef.  F.  Fi.  Valentiniano 
Iunior:  Aug.|iv. 

Fl.Neoterio. 

T.Fabio  ridano. 

Q;,  Aurelio  fìg.  di  L.  Auiano  Si- macho 

L’Imp.Ccl. Fi. Arcatilo  Aug.ij. 
Fl.R.utino. 

L'Imp.  Ctrl.  Fi.  Ihcodolìo  Au. 
guft.iij. Fl.Abundantio. 

Fl.HONORlOfù  chiamato  Im- 

pcraioralli  lo.di  Gennaio. 

L’Imp. Cef.  Fi. Arcadio  Aug.ij_. 
L'Imp.Cef  Fl.Flonorio  Aug.ij. 
Si  celebrò  il  Concilioin  Cartagi- 
ne. 

Il  Sinodo  de  i   Nouatiani  in  Au 

garo  di  Biihinia .   Il  fecondo  CarJ 
tagincre,nel  qual  lì  fcceio  zg.Ca noni. 

Quell’anno  alli  xxvij.  d’Agofto 
fù  ammazzato  .Vlaflìmo  Inipera- 
tor  co  Vittore  Celare fuo  figlino 

Io. 

Morto  Paulmo  lù  creato  xxxviij. 

VefeouQ  d’Antiochia  Euagrio 
nello  Scifma  contro  Flauianoj&: 

elTendo  morto  poco  dopò  ;   Fla- 
ulano  folo  reilo  in  Tedia  ,   eircn- 
doli  Icuato  finalmente  lo  feifma, 

ch’era  duratojo.anni. 
Giouaoni  i   j.cognominato  Nipo- 
te  xlvi.  Veicouo  di  Gictufalcm , anuizp. 

Augullino  Vcfcouo  d’Aquileia, auni  I9. 

Quell’anno  alli  xvj.  di  Maggio 
Perniano  luniore  fù  vecifo. 

Fi.  Eugenio  Imperator  in  Occi- 
deate.tniperoanni  z.me/Ì4.gior 
ni  ij. 

Fl.EugenioImper.fù  vccifoalli 

vj.di  Settembre. 
L’Jmp.Gef.Fl.  Flonorio  Augullo 

imperò  ncH’Occidente  anni  aS 
meli  1 1 .   giorni  10.  creato  dal  Pa 
dreallixv.di  Settembre. 

Stx. 

,   ,   Anni 

imperio  d’Oriente.  JLnni  del  Imperio.  Imperio  cf  Occidente. ^   J   t   *v*  1   -   3   ̂   ^   ̂   J   A   m   a 

IO 

Anni 

di  Chti 

ao. 

386 

387 

388 
389 

390 

J9I 

39* 

393 

3.94 
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di  Ku 
11  a. 

Arni 

ic  i'Jm 

fiCItO* 
Imperio  d’Onente,  t/inni dell’ Imperio.  Imp.d  Occidente. 

Ann 

del  Pò 

tefice* 

1 

i 

\ 

( 

1147 
1 

')CX.  Aiii.cio  F.  iliScx.  H:rino"t- 

mano  Olibrio. 

Scx. Amido Fig.di  Scx.  l’robino. 
Quelli  Confoli  erano  fratelli. 

Quell'anno  alli  xvi).  di  Gennaio 
mori  Theodollo  Impe- ratore. 

I.'Imp.Cef  FI.  Arcadio  figlinolo 
di  Augnilo  ,   imperò  in  Oriente 

anni  j   j.melì  j. e   giorni  xv. 

1 1   Smodi  di  Turino,  e   di  Capua. 
Prudenti©  Spagnuolo  Pocia_, 

Chrilliano. 

Simpliciano  Vcfcouo  di  Milano 
S.  Oieronimo  Dalmaiiano.c  Ko 

fino  d'Aqiiileia, Preti. 
Heluidio  heretico  ,   dal  qual  gli 

Ancidicomananicani. 
Dorotheo  heretico  ,   dal  oual  1 

Pfaitcriani»©  Gothiani ,   Collori- 
diani,Meliniani,Patriciaiii,  c   Si- 

machia  ni  heretici. 

II 

f 

1148 
L’Imp.Cef.Fl.  Arcadio  Aug.iv. 

L’Imp.(.ief.Fl.Honorio  Aug.iij. 

2 Vigilantio  heretico  inimico  del- 
le reliquie,  contrailqual  fenile 

SanGieronimo. 

I   a 

1149 3 Flauio  Cefareo. 
i’oniiu  Attico. 

5 NeilarioVefcoiiodi  Collantino 

poli  mori  alli  xxvij.  di  Sctteni- ore.  Vacò  la  lede  meli  5. 

Due  Smodi  Cartagincfi  ,   &   il  ter- 

zo, nel  qual  fi  fecero  xlix.  Cano. 

ni.& il  quatto. 

13 

1 

? 

1 1   JO 4 L'Imp.Cef.Fl.HonorioAugu.iv. 
Fl.Buiidiiano. 

4 
S.  Giouanni  Chrifollomo  Siro, 

di  Prete  della  Chiefa  Antioche, 

na.fùf'atio  Vel'coiio  xi.di  Collan 
rinupoIiallixxvi.diFebraro,  fe- 
detteanni  d.incii  j. giorni  16. 

i 
i 
ì 
! 

Il  Sinodo  Cartaginefe  detto  il 

quatto, nel  qual  fi  fecero  dv.Ca- 
1)0  ai. 

S.  Sirici©  Papa  mori  aili  xxij.  ili 

Febraio.  Vaco  la  lede  giorni  ao. 

Sant'AnaiUfio  fi^l.  di  .MalTìmo 
Romano. <li  Prerefii  creato  Pa- 

pa alli  XV.  di  Mjrzo,  ledette  anni 

j. giorni  ai. 
hlupcrantioxix.  Vefcouo  diRa- 
uenna,inni  io. 

xl. 

I 

li 

ì 

^   , 

5 Fi.  Manlio  Theod  oro. 

FI. Eutropio. 

Smipiicianocittadino,  exiv.  Ve- 
icouo  di  Milano,  intorno  a   la. 

anni* 

Optato  Mileiiitano  in  Africa,  E- 

pifanioin  Salainina  fu  l'iloin  di 

Cipro, Alipio,  Zagallenlè,  Poll':- donio  C'alamenfe,  Acatio,  Be- 

roenl’e,Vefi.oui. 
Adcliio  Vcfcouo  d’Aquilcia ,   an- ni 9. 

2 

D   4 

H. 
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Anni 
irim 
rio. Imperio  d'Ouente.  %Attnì  dell’Imperio.  Imp.d  Occidente. Anni 

lei  Pó- cfice. An“i 

jiChii 

lo. 
6 

Fi.Stilicone.V.C. 
Fl.Valeriano. 

Venerio  xv.  Vefcouodi  Milano, 
annitf. 

6 [I  Sinodo  di  Cipro ,   fono  il  Ve- 

feouo  Epifanio,  quello  d'Alcffan dria  contr  a   Origene ,   &   il  primo 

di  Toledo  ,   ouc  fi  fecero  jo.  Ca- 
noni. 

3 

400 

7 Kagonio  Vinccatio  Cellb. 
Fl.tUuicu. 

7 S.Anafiafio  Papa  moriallixx\ij. 

d' Aprile,  vacò  la  fede  giorni  io. 
S.lnnocentio  figliuolo  dTnnocc 
ciò,  Albano, di  Diacono  fù  crea- 

to Papa  alti  8.  di  Maggio  fedeice 
anni  i5.mefi  a.giorniai. 

xlj. 

I 

401 

8 
L’Imp.Cef.FI. Arcadio  Aug.v. 
LMmp.Cef.Fl.  Honorio  Aug.  v. 

L’Imp.Cef.  Fl.Theodofìo  lunio- 
re  Pio .   Felice  Auguito  ,   creato 
dal  padre  alti  le.  di  Gennaio,im> 
però  con  elio  anni  6.  meli  aggior- 

ni i5. 

8 Li  Sinodi  Collaniinopoliuno,  c 
Calcedoncnfe  concra  Giouanni 

Chrifo(lomo,&  il  Mileiticano  có 

tra  Pelagio  |,  nel  qual  fi  fecero 
XXX.  Canoni ,   &   il  Palellino  in 
Oriente  concra  iPelagiani. 
Mefichio  Monacho  fcticcore  illu 

Are. 
Auciocho  Vefcouo  di  Tolomai- 
da,Marutain  Mefopocamia,  Au. 
relio  di  Cartagine  ,   &   Ifidoro 
Prece  Alcfiandrino,e  Sinefio  Ci- 

reneo,huomini  doctiflìmi. 

a 

401 

9 
L’Ioip.Cef.  Fl.Theodofìo  lunio- 

rc  Auguro. 
Fl.Rumotido. 

9 Due  Sinodi  in  CoAantinopoIi 
concra  Giouan  Chrifollomo. 

Pelagio  limone  Monaco  ,   dal- 

qual  l’iierefia  de  Pclagiani ,   &   i 
filai  compagni  luiiano ,   CclcUio 
S:  Aniano. 

3 

403 

IO 
LTmp.Cef.  Fi.  Honorio  Aug.  vj. 
Fl>Arilleneto. 

IO S.GiouanniChrifoAomoalli  io 

il  Giugno  fù  fcacciaco  dallo  Epi 
feopaco,  vacò  la  fede  giorni  6. 
Arfatio  fratello  di  Nettario  da 

Tarfo,Cilice,di  prece  fù  fatto  xii. 
Vefcouo  di  Coltanciuopoli  alli 

a7-  di  Giugno,fedette  anni  i.mc 
fi  4. giorni  if. 

4 
404 

II Fi.Stilicone.V.C.ij. 
Fl.Anthemio. 

II 
Alli  II.  di  Noucnibre  mori  Arfa- 

tio Vefcouo  di  CoAancinopoli, 

vacò  la  fede  meli  giorni  i8. 

5 
4OJ 

405^ 

1* L'Imp.Ccf.Fl.Arcailio  Aug.  vj. 
Scx.  Ainicio  F.  di  Sex.  Petronio 

Probo. 

Mirok)  xvj.  Vefcouodi  Milaijo, 
annip. 

12 

Attico  SebaAcnfc  Armeno  Mo- 

naco,di  prete  fù  fatto  xiij.Vefco 
uodi  Collantinopoli  ili.  di  Mar 
zo.fedctte  anni  i   j.  meli  7.  giorni 

IO. 
L'imp. 
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Annt 
(it  Ko 

ut. 

Anni 
dcU*!m >eik>. 

,   1   Aoni  AoH' 

Imperio  ̂ Oriente,  dell'imperio.  Imperio  d’Ociidente» 1159 

1} 

L'Itnp.Cel.Fl.Honorio  Aug.vij.i 

L'imp.  Cef.  Fi*  Theodofio  lun. 

A»S-'j- 

S.  Giouanoi  thrifoliomo  moti 
n   Efilioin  vn  certo  Callelfctio 

del  mar  maggiore  alli  17-  di  Fe- 

rrato. 
Quell’anno  fi  cominciarono  a 

popolare  le  lagune  di  Veuetia 
da’  popoli ,   che  fuggiuano  dalla 
furia  de  Gochi. 

7 

407 

ii6'j 

14 

Concili) ,   il  Collaiuinopolitano 
r£fefino,edue  Alefiàndrini. 

Le  herefie  de  gli  AbciloitiVle’  Na 
zareni.de’  Predclliuati,  contraili 
alla  legge, &   alli  Profeti. 

8 

408 

I Amicio  Ballo. 
Fl.Filippo. 

Quéll'aiino  il  primo  di  Maggio 
morìrimperacor  Aradio. 

L'Impcr.Cef.  F!.  Theodofio  lun. 
Auu.iinpciò  in  Oriente  anni  ai  . 
ineuj. 

1161 t L’Inip.Ccf.Fl.Honorio  Aug.viij 

L’Impcr.Cd'.Fl.Theodofio  [ui. Aug.iij. 

i; 

Vincenzo,  e   Paterno  heretici,  da 

quatti  Vincedani,  &   Paterniani. 

9 

4op 

1 i 
Fl.Vataro. 
Fi.  reriuliio. 16 Roma  fù  prefa ,e  faccheggiata  da 

Gothi,guidatida  Alarico  lor  Re. 

IO 

410 

il6} 4 
L'Impei.Ccr.FLThcodolìo  lun. 

Aug.iij. 
Senza  compagno. 

17 

Theodoro  Velcouo  di  Tarlo» di- 

fcepolo  di  Ctuifollomo. 

li 

411 

1X^4 5 L'Imp.Cef.  Fi.  Honorio  Aug.ix. 
L'Imp.Cef.Fl.  Theodofio  lunio. 

Aug.v. 
18 

Thcofilo  Vefcouo  Alefiàndrino 

mori  alti  xvi.d’Ottobre.&  a’xix. 

fù  fatto  in  Aio  luogo  Cirillo  fi- 

gliuolo d’vnaforella  di  Thcofilo 
xxviij.  Vefcouo  d’AlelTandria ,   il 
qual  fedette  anni  j   j .   &   al  quanti 
meli. 

12 

412 lo 

II  Sinodo  Cartaginefe  centra  Pe 

lagio.nel  qual  fi  fecero  xv.Cano 

ni' 

Padouani  ellèndo  prefa  la  lor  Cii 

tà  da’  Gothi.fi  ridulferoad  habi- 

tat nelle  lagune  oue  adelTo  è   Ve- 

netia. 

»3 

41 J 

1   t6j 6 FI.  Luciano. 
FLHerodiano. 

4*4 
20 

Sinodi  ,il  Cartaginelé,&  il  Ceba- 
rifuflenfe  in  Africa  contra  i   Do- 

nati Hi. 

14 

1166 7 FI.  Coftantio  V.  C.  che  fù  po 
chianuioCebre 

Fl.Coflante. 

21 

1 

Porfirio  xxxviij.  Vefcouo  d’An- 

15 

4*S 

1 
li6-j 

8 LTmp.Ccl.Fl.Honorio  Aug.x. 
LToipcr.Cef.Fl.  Theodofio  lun 

Aog.vj 

1 

liochia/cdettcanni  a. 
Sinodo  in  Città  di  Numidia  con 
trai£>onatilli. 

Alaternianoxvij.  Vefcouo  di  Mi- lano,anni 
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\nni 

II*  I   m 
tiO. 

IQ 

u 

13 

U 

15 

L’Imper.  Cef.  FI.  Theodo/ìo  lun 
Au^.vii. 

luiiio  Qijarto  Pallailio 

L’Imp.Cef  Fl.FIonorioAu;j.  xii. 
L‘{aipt^^-Cd.Fl.  Theodulìo  lun 

Imperio  d' Oriente.  >4nnidel}mperio.  Imperiai  Occidente. 

L'Imp.Cef.  Fi.  Flonorio  Aug.xi. FI. Colta  II  ciò  huomo  danf.ti. 

Aug.viii. 

Fl.Mouaxio. 
Fl.Plinta. 

Glicerio  Ciccadino  > 

fcuuo  (i'i  Milano. 
xviij.  Ve- 

LIrtiper.  CcEFI,  Theodoliolun 
Aug.ix 

Fl.CollantIo  Cefare  iij. 
Il  quacco  SciFma  odia  Chielà  R-o 
(nana. 

FI.Agricola. 
Fl.£iillachio. 

1-  Imp.Cd.FI.Honorio  Aug.xiii 

L’Inip»Ccf.Fl.ThcQdo/ìo  lunio- 
re  Aug.x. 

2, 2   .Sancolnnocentio  Papa  iiiorialli 
xxviii .   di  Luglio,  vacò lalcde_j 

giorni  a». 
S.  Zofimo  figl.  ci’ Abraham  da_. 
Cefareadi  Cappadocia ,   Greco, 
Afiatico,  di  Prete  fù  creato  Papa 

alli  X   X.  d’Agollo,  fedette  anni  j. 
meli  4.  giorni  7. 

23 

24 

2J 

Anni 

del  Fan 

icfice. 

16 

xlii 

Aleflandro  xxxix.Vefcouo  d’An 
ti  ochia.anni  j. Il  Sinodo  ditele 
lìacoucra  louiniano. 

Perailio  xKii.Vefcouo  di  Gieru- 
raleni,an  1117. 

UYcltogran  Sinodo  Cartagine- 
fe,nelqual  lì  feceroxx. Canoni. 

MaHìino  Vefcouo  d’Aquilcia,  an nu8, 

Giouannii.  Vefcouo  xx.  di  Ra. 
uenna.anni  is. 

27 

28 

S.Zolìmo  Papiniori  allixxci.  di 
Decembre.  Vacò  la  fedegior.i 
S.Conifacio  figliuolo  di  locódo 
Prete, Romano,  di  Prete  fù  elet- 

to Papa  allixxxviii.di  Decembre, 
fedette  anni  j.mefi  p.gioroi  18. 

Eulalio  Romano, Archidiacono', 
del  S.R.C. fù  creato  Papa  nello 
Scifmacontra  Bonifacio, fedette 

melij.  giorni  7   sforzatamente 
rinuncio  alti  i.  Aprile. 

Theodoro  xt.  Vefcouo  d’Antio- chia,anRÌ  4. 

Acatio  Amideno,e  Paulinij  No 
lano.huominidi  marauigliofa   

pietàj  Zenobio  Fiorentino',  Pe- teoiùo  Bolcigaefè  ,   Encherio  di 
Leone jVefcouijhuoniini  fanti, 
nini!. 

Il  Sinodo  di  Hipponc, fatto  da 
S,  Agollinocontragli  Arriani. 
Filaitro  Vcfcoqo  di  Brefcia,  c   Bu 
rio  di  Turone. 

3 

xliii 

Rufino 

Anni 

diChti 
Qo. 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

922. 
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5« 

Aoni 

di  Ra- 
ma. 

Anni itirim 

perio. 

Imperio.d' Oritnte%  i^nni  dell' Imperio.  Imperio  d’ Occidente. 

Aon del  Pò 

lefitf. 

II7J 
16 Rufino  Pretertato  Martiniano. 

FI.Afdepiodoro. 

26 
Honoriolmp.  niorialli  xv.  d'A.- 

sotto. 
S.BonifaiioPapamorì alti  Xv.d- 
OttobrCjvacò  la  fede  giorni  9. 

S.  Celelliiio  figliuolo  di  Prifco 
Romano,  di  Diacono fù  creato 

Papa  alli  4   diNouembre,fedecte 
anni  8.  meli  5. giorni  j. 

FI.  Gicuanni  occupò  l’Imperio 
di  Occidente. 

4 

xliiii 

1176 

17 

FÌ.Calhno. 
Fl.Vcccore. 

I Giouanni  Grammatico  xli.  Ve- 

Icouod’Anciochiajanni  18. 
1 

JI7.7 

18 L’Imp.Cef.  Fi.  Theod.Iun.  Au«. 

vi. 

Fi.  Placido  Valenciniano  Nob 
Celare. 

luuenale  xiviii.  VcrcouodiGie* 
rufaUm>aaRÌ 

2 
Alli  IO.  d’Oltobre  mori  Attico 
Vcfcouodi  Coltantinopoli  j   va- 

cò la  lede  meli  4. giorni  17. 

L’Imp.  Cef.  FI.  Placido  Valenti- 
niano  ,   Pio  Felice,  Augullo,  fù 

creato  Imperatoralli  ij.d'Oito- 
bre,  imperò  anni  tp.mefi.s  .gior.- m   a   j. 

i 

1178 

19 

L'Imp.Ce.FI.Theodoro  lun.Au 

pullo.xii. 
L’Imp.  Cef.  Fi.  Placido  Valenti- 

nianoAua.ii. 

1 Sitiunio  di  Prete fti  creato  Xliiii. 

Vclcouo  di  Coltantinopoli  l’vU timo  di  Febraio  ,   Icderte  anni  1. 
mefi^.giorniij. 
La/aro  Cittadino,  e   xix. Vefco- 

uo di  A3ilano,anni  1. 
1179 

20 

Fl.Hierio. 
Fi.  Ardaburio. 
Palladio ,   e   Patritio  Vefcouo  di 
Scoria 

2 Mori  Silìano, Vefcouo  di  Collan 
tinopoli  alli  xxvi.  di  Dccembre  » 
Vacò  la  lede  meli^ .giorui  xv. 

4 

1 180 
21 F.  Felice. 

FI.Tauro. 3 

Neliorio  Germaniciano  Sito  he- 
refiarca ,   di  pie  della  chiefa  Anno 
cana  fù  fatto  xv.  Vefcouo  di  Co- 

Itantinopoli  alli  io.  di  Aprile, 
fedette  anni  1.  giorni  19. 

5 

1181 22 
Fl.Floreotio. 
F.Dionifio. 

4 
Athana/ìo  Vefcouo  de’.Pareni» 
Campolo  di  Cartagine. 

6 

1181 

1   -7- 

U 

1 

L’Imp.  Cef.  FI.  Theodolìo  lun. 
Aug.xiii. 

L’Imp.Cef.  FI.  Placido.  Valent. 
Augull.iii. 

S l!  terrò  Sinodo  Vniiiirfale  Efclì- 

no  di  cc.  Vefcoui ,   raccolto  con- 
tea Neitorio  Vefcouo  di  Con- 

Itaminopoli  heretìco. 

7 

' 

Anicio 
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Aon. 
cirira 
;rio. 

»4 

25 

16 

27 

28 

29 

30
 

31 

32 

Io>litno  d'Oritnte-  y^nnidclFlmptrh»  Imperio  d' Occidente 

Anni del  75 

tc6(c. 

Anni 

dtChti 

Ho. 

Anicio  Baffo. 
Fl.Antiocho. 

Sinodo  i.n  Panfilia,  &   in  Roma 
concra  Ncftorio,  &in  Antio- 

chia dal  Vcfcouo  Giouanni 
centra  Onllo  Vcfcouo  Alef 
iandrino. 

6 Nel  terzo  Sinodo  vniuerUje  E* 
felino  a’i9>  di  Giugno  fu  pri- 
uo  della  dignità  NeftorioVe- 
feouodi  Collantinopoli.  Va- 

cò quella  fede  meli  4> 
Maflìmiano,  Monaco  di  prete  fù 

creato  xvi.  Vefcouo  di  Colla, 

tinopoli  alli  xxv.d’Otcobre,re 
dette  anni  a.niefi  f-  giorni  ip. 

8 

4JX 

FI.Etio.V.C. 
Fl.Vaiccio. 7 

Mori  San  Cclellino  Papa  alli  6. 

d’Aprile  vacò  la  fedegior.ti. 
San  Siilo  ili.  figliuolo  di  Siilo , 

Romano  ,   di  prete  fd  creato 

Papa  alli  28.  d'Aprile,  fedette 
anni  7-tnefì  1 1. 

xlv. 
I 

4Ja 
L'iiiipcr.C'ci.Fi.  iJicoduJio  iun. 

Au^.xiii. 
Fl.Anicio  Maflimo. 

8 Sinodo  d'Armenia  contea  i   Ne- 
lloriani. 

tu  nìKo  e   Prìmafìo  Dot  tor  i   Afri 
cani. 

Pietro  Crifologo  xxi.  Vefcouo 
di  Rauennaanni  18. 

1 

433 

Fi.Alpar. 
FI.  Arco  binda. 9 

Maflìmiano  Vefcouo  Collanti- 

nopolitaoomoria'iz.  d'Apri- 
le,e   fù  fatto  in  luo  luogo  l’ilicf 

fo  giorno  Proclo  difcepolo  di 
S.Giouanni  Chrifoliomo,  chi 
era  Vefcouo  di  Cizico ,   fedet. 
te  anni  II. 

3 434 

L’tmpcr.Cei.Fl.  Theodofiolun. 
Aug,xv. 

L’Imp.Cef.PIacid.Valcniiniano Aue.  iiii. 

IO 
Ifidoro  Pelufìo  ta  (Leporio ,   Ta- 

laifo  Afro  ,   Marco  Eremita) , 

Monachij&huomini  dotti.' 

4 

437 

Fl.llidoro. 
Fl.Leuatore. 

II 
Seuero  Sulpitio  Poflumiano  , 

Paolo  Orofio  Spagnuolo,  pre- 
ti,hillorict  Chriliiani. 

5 

43  tf 

FI.Etio.V.C.ti. 

Fi.  Sigcuuice 

12 

Eufebio  C   il  radi  no,e  Vefcouo  xx. 

di  Milano,anni  17. 6 437 

L’Impet.Cef.  FI.Theodofio  lun. 
Aug.xvi. 

Aoicio  Acilio  Glabrio.  Fauflo. 

Socrate  Sozomeno,e  Filippo  Se- 
dete.  Scrittori  della  hilloria 
ecclefìaflica. 

Giouanni  Calliaoo  Schita, Mo- 

naco. 
lanuano  Vefcouo  d'Aqnileia, annÌ5> 

7 

438 

L’Impcc.Cel.Fi.Thcodofìo  lun. 
Aug.xvii. 

Fl.Fcfto. 

1 

X4 

11  Concilio  di  Reggio  di  Roma- 

gna,c  quello  di  Gierufalem . 
Due  Sinodi,in  Roma  fotto  Papa 

Siilo. 

8 

1 

439 
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ECCLESIASTICA. 

6i 
Anni Anni 

ili  R.0- delfini 
na« 

pccto. 
1192 

33 

il9Ì 

U94 

1195 

1196 

1197 

1198 

1199 

ilOO 

1201 

34 35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Imperio  Oriente.  ,Anm  dell  Imperio.  Imperio  d   Oaidcnif 

Al 

del  r 
iclìcc 

L’Imp.Cef.Fl.  Phcid.Valcntmia no  Aug.v 
Fl.Anicolio. 

Fl.Ciro  Panopclite. 
Senza  compagno . 

Fi.  Diofeoro. 

Fl.Eudoxio. 

Fl.Anicio  Maflimoii. 
FI.  Paterno. 

L'Impcr.Cef.Fl.  Theodolìolun. Aug.xviij. 
Cecina  Decio  Albino. 

L'Imp.Ccl.Fl.Plac.Valcntiniano 

,   Aug.vj. Fl.Nouio. 

FI. Etto  V.C.iij. 

QjAucelio  Simmaco. 

Falconi  o   Probo  Alipio. 
Fl.Ardaburio. 

Rulio  Pretellaco  Poliumiano. 
Fi. Zenone. 

Turenio  Secondo  AlUnio. 

FI. Protogene. 

iMadimo  xlii  j.  Vefcouod’Antio 
cliia^anni 

11  Sinudodi  Benda. 

Niceto  Vefcouod’Aquilcia,  an. ni  il. 

I   I 

16 

«7 

iS 
19 

20 

ai 

22 

23 »4 

1$ 

San  Siilo  iij. Papa  mori  alli  iB.  il 
Marzo, vacò  la  lede  nuli  i.g.or ni  »S. 

S.  Leone  il  Magno  figliuolo  di 

Qgiiuiano.Komanojdi  Diaeo 
no  fù  creato  Papa  alli  11.  di 

Alaggio ,   ledette  anni  lO.  meli ii.niorms. 

11  Sinodo  Arami  ca  no  i.iielqual 
fi  fecero  xvi'j.Car.oni.   

Donino, o   Domato  xli;.Vclcono 
ci'Aiiiiocliia,anui  ?• 

Il  vnoJo  Valcnlc. 

li  fecondo  Smodo  Anulicano. 

nel  qual  fi  fecero  xx  r.  Canoni 

Il  Smodo  di  Carpeutras. 

I   heodorcto  Circepo  nobilifllinr 
Scrittore ,   Bafilto  di  Selettcia 
in  Ifaucia,Memnone  di  Efefo, 
Eufebio  di  Dorileo ,   Germano 
Ancifiudorenfe  ,   Vefcoui  fa moli. 

Flauiano  xviij.  Vcfcouo  di  Co- 
iiantjnopolijfedecce  anni  j. 

Secondo  Vcfcouo  d'Aquileia>an- 

ni  j 

Diofeoro  xxix.  Vcfcouo  Alcflàn- drillo, anim.   

Il  Sinodo  Collaniinopolicano 
conira  Euticho. 

Ibasdi  .Mej'opotamia  .Vcfcouo  d 
Edelfa  ,   e   Qnoduulcdeus  di 

Cartagine. 

ì 

Il  Sinodo  Collaiitinopolicano 
contra  Eudehio  ,   richiamato 

in  Trullo. 11  fecondo  Sinodo  Latrocinale  di 

Efefo,  nel  qual  Fiauiano  Ve- 
feouo  di  Collantinopoli e 

Dotimi  Vcfcouo  d'Antiochia 
furono  piiui  del  laccrdotio  ,|e 

mandati  in  efilio. 
AnacoIioxix.Vefcoiio  di  Collan 

tinopoli,di  prete  .&  Apochri- 
farto  Alclfaudtmo.icdettean. 

ni9' 

xlv 

1 

IO 

L'imp. 

TSi 



6^  CRONOLOGIA  I 
Aoul 

eil'lDi 
Clio. 

Imperio  d' Oriente.  .Anni  dell  Imperio.  Imperio  d'Occidente. 

'   Aoniì 

lei  Fon! 

cEce. 

Ann' 

jiChri 

lo. 

4J 
L’Imp.Cef.Fl.Placid.Valentwiia- 

no  Aug.\ij. 

Griudio  Valerio  Coruino  Anit" 
no. 

Qijello  anno  alli  i8.  di  Luglio 
mori  Theodofìo  lun.  Iniper. 

L'imp.  Ccf.  FI.  Marciano  F.di  P. 
Aug.impcrò  aanio.mcS^* 

15 

16 

[I  Smodo  Romano  centra  il  Si- 

nodo d’Efcfo  predatorie. 
Vn’altro  Smodo  d’bfslo  Prouin 

ciale. 
Il  Sinodo  Coftantinopolitano 

fotto  li  Vel'couo  Aiiatolio. 
Eullatio  Velcouo  Bericio  huo- 

mo  dotto. 

Scdulio  prete,  poeta  Chrilliano. 

li 

1 450 

1 
1 

2 

L'Inipcr.Cef.  Fi.  Marciano  Aug- 
Clodio  Adellio. 

11  ianto  Smodo  vniuerl'ale  quar- to Calcedoneiife,  di  CCXXX. 

Vel'coui  ,   congregato  conira 
Euuche  hcrcll.rca,iielqualfu 

priuato  Diofcoio, Velcouo  A- 

IclTandriiio,  e   Iti  l'alto  in  iuo 

luogo  Proterioj  Vel'couo  xxx. che  ledette  anni  d. 

Leone  xxij.  Vefeouo  di  Raiienna 
anni  i. 

.   12 

13 

451 

452 

Fl.Hcrculano. 

Fl.Afporatio. 

*7 

Il  Smodo  Alellandrmo  conira 

gli  Huiichijiii. 

Prol'peto  Aquitaiiico  Vefeouo  di di  Reggio. 
L’herclu  de  gli  Acefali ,   c   de  gli 

Armeni. 
J 

1 

3 
Fl.Upilio. 
Fl.Vinconialo. 

Il  terzo  Sinodo  d’Arli. 

s8 Tlieodolio  xlix.  Vefeouo  di  Gie- 
riifalcm  Creato  nello  Scifma 

conira  luueiialofedcttean-j.e 
Ili  sforzato  a   rinonciate. 

Dilirutta  Aquilciaj,  e   molte  altre 
Città  tla  Attila,  li  faliiarono 

molti  di  quei  popoli  .nelle  La- 

gune di  Venciia. 
Giouaimi  i|.  Velcouo  xxii;.di  Ra 

ueuna,anui  -n. 

14 

453 

4 

_ 

Fl.Hiio. 
Fi. Studio. 

Geruncio  cittadino, e   xxi.  Vefeo- 
uo  di  Milano,aani  6. 

29 

Calìlio  x’iiij.  Vefcouod’Aiitio- 
chia.anni  f. 

Malfmio  di  Turino  ,   Vigilio  di 
'Trento.Vcfcoui.e  Nilo  mona- 

co Collaniinopolitano. 

15 

45  t 

• 

Fi.lu- 



ECCLESIASTICA. 

^3 

Anni 
di  ao- 
mi. 

I   IO- 

Anni 

Icll'lm 

perio 

I   208 

JlSP 

1210 

1211 

1211 

Imperio  d   Oricntt.  <^nni  dell'Imperio.  Imperio  d‘ Occidente 

’lmp.  Cel.H.  l'iac.  Valentinia. 
no  Aug.vm 

FI.Anchemio,che  fu  poi  Impera 
Cure. 

Roma  di  nuouofù  prefa  d*  Van- 
dali, guidaci  da  Genfcrico  lo 

ro  Re. 

Fl.CoHanti.no. 

FI. Rufo. 

Moriqueft’annoa!!l  if.di  Gen 
naio.  Marciano  Imperatore. 

L’Imp.Cef.  Fi. Leone  l’io,Ièlicc 

Augullo  xii.lmperacore  dc/i’O- 
riencc, imperò  anni  17. 

FLGicuanni. 
Fl.Vataro. 

L’Imp.Ccl. Fi. Leone 
L'imp.Cef.Fl.IuI. Valerio  Maio- 

rimo,  Aug. 

Fi.  Ricimer. 

i;  Pacricio. 

FLMagno. 
Fi.  Apollonio. 
Benigno, ò   fientio  xxii.Vefcouo 
di  .Milano, anni  6. 

'   I 

Quello  amnoalli  xvii.di  Mario, 

ValencicT^'io  Augulio  fu  vcci- 

l'o. 

L’Imp.Cef.Fl.  Anicio  Acigu.  xv. 
ImpcratordcirOccidenie  impe 
rò  meli  1. giorni  27. 

LMte(To  arino  eflendo  ftato'vc- 
cifoalli  1 1.  di  Giugno  MaHlmo 

Imperatore  ,   fù  l'interregno  di 

giorni  18. L’Imp.Cef.Fl.  Mecilio  Auico  Au 

guUo  x\  i .   Iniperatore,d'Occidé- 
te, imperò  meli  io.giorm.8. 

Auico  Imperatore  rinùciò  l’Im- 
perio alli  1 7.  di  Al»ggio,e  fil  l’m 

ttrregno  di  meli  lo.e  gior.i5. 

L’Imp.Cef.Fl.Iulio  Valerio  Ma 
ioriano  Aug.xvii.Impcrator  del 

l'Occidente, imperò  anni  a.iuefi 

4. giorni  i. Proterio  Vcfcouo  AlelTanJrino 

filvccifo  dal  popolo. 

Tiniotheo  ij.  Vefcouo  d'Aleflan- dria  xxxi. creato  di  monaco  pre- 

te,Cedette  inni  4.e  poi  rinunciò. 
Clau  diano  Mamclto  Vefcouo  di 
Vienna. 

Gennadio  precedi  fù  fatto  Ve- 
fcouoxx,di  CollantiaopoIi,fe- 
dette  anni  1   j. 

Acatio  xlv.  Vcfcouo  d’Antiochia 

annii. 

Martino  xlvi.  Vefcouo  d’Antio 

chia,anni.8. 
Theodofio  Vefcouo  di  Celefc- 

ria. 

14  Timotheo  iv.  I   eneo  Bafilio  Sa- 

lofaciolo  xxxi.  Vefcouo  d'Alef. 

fandria,anni.ii’ Il  Smodo  Venecico. 

A   nni 

del  P6- icfice. 

16 

17 

18 19 

20 

21 

L'Imp. 
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ì   Imperio  d' Criente»  K^midelCjmpirio-  Imperio  d’Occìdtnte 

Anni 

del  Pò- 
lefire. 

Annil 
diChi‘1 ao. 

Fi.  Scucnno 

Fl.Djgalaifo. 
il  Smodo  di  Toronc, 

< 

S.Leone  Papa  mori,  alli  xi.  di  A 
uri!e,vacò  la  fede  giorni  7. 
S.Hilario  figlinolodi  Crifpino, 
jardo,di  Diacono  fù  Creato  Pa 

>aalli  ip.d’Aprile  .ledette  anni 
f.mcfi.^.  giorni  10. 

Blfendo  Itato  all  retto  l'Impera- 
tore Maiorianoa  rinunciar rlm- 

?erio  alli  j   d'Agollo.fù  poi  lubi- 
;ovccifo,c  fu  l'interregno,  di  me 

li  j.  giorni  id. 
L’Imp.Cef.Fl.Vibio  Seuero,Pio, 
Felice,  Augnilo  xviii.  Imperator 
dell’Occidente,  imperò  anuij. 
meli  8.  giorni 

xlvii. 

X 

4^1 

4<?j 

L'Imp.Cd'.H.Leone  Aug.ii. 
L’Inip.Cd.ll.  VibioSeucfO  Au- 

gtillo. 

1 
Seuenno  Vefccuodc  Boij,e  Dot 
tore ,   Saluiano  Vefcouo  di  Marlì 
lia,Hilario  Vefcouo  di  Atli,  Vin- 

cenzo Abbate  Lirnenfe . 

1 

CecinniDecio  Balilio  Felice. 
Fl.Vibiano. 

1 

Fl.RufUco. 
FI.  AnicioOlibrio. 

3 4 

464 
FI.  Hermetico. 

FI.  Bafiiico.chc  fù  poi  Impcra- 
lore. ! 

I 

Anaitalio  L,  Vefcouo  di  Cierufa- 
Iem,anni6. 

Morto  Seuero  Imperator  alli  ij. 

di  Agolto  ,   fùl‘interregno)di an- no uno  meli  7. giorni  17. 

5 

465 

L’Imp.Cef.Fl.Leonc  Aiig.iii. 
Ti.Fab  0   Titiano. 

n Senator  Cittadino ,   e   Vefcouo  di 
Milano,anni  4. 

<? 

4^6 

Fl.Peuieo. 
Fl.Giouanni. 

Pietro  ii.GnafsOjfù  fatto  di  pre- 
te xlrii.  Vefcouo  Antiocheno,  fe 

dettealquanti  meli,  e   rinunciò i 

onde  fù  fatto  in  fuo  luogo, Giu- 
liano xU  iii.  Vefcouo,  che  fcdette 

anni  6. 

I L’imp.  Ce  f.  Fi.  A   n   themio,Pio,Fe 

lice ,   "Auguflo  xix.  Imperator  di 
Occidente,  imperò  anni  5. meli 

j.efù  creato  alli xii.  d’Aprile. S.Hilario  Papa  morì  aliixS.  di 

Luglio  vacò  la  fede  giorni  io. 
S. Simplicio  figlio  di  Caflino ,   da 
Tiuoli,fù  creato  Papa  alli  8.di  A 
goflo  ,   ledette  anni,  1   s .   mefi 

d.giocniij. 

7 

xlviii. 

467 

X 

468 

L’Inip.  FI.  Anthemio  Aug.ii. 
fenza  compagno. 

3 

FI.Mavciano. 
Fl,Zcnone,che  fu  poi  Imperato- 

re. 

1 

3 Remigio  Vefcouo  di  Rems. 
2 



ECCLESIASTICA. 
Anni Anni 

di  a»- 
dcU’lB mt. 

perla. 1X22 

1X2} 

*5 

1124 

I2XJ 

IXX6 

12»7 

i6 

*7 

Fl.Scuero. 
FLIordono. 

Imperio  (TOrìcnte.  ^mùdelt Imperio.  Imperio  lOuidcnte. 

L'Iinp.Cer.Fl.Leoae  Au^ft.iiii Fl.Pcobaaa. 

FI.  Fello, 
F.Marcia  ao. 

L’Imp.Cef.Fl.LeoneAu«u(lo  v 
Scora  Collega. 

Leone  luniorefùdal  Padre  Leo 
uc  chiamato  Imperatore. 

L'lmp.Cer.Fi.Leon  eAuguil.vi. Sema  Compagno. 

Leone  Augulto  morì  intorno  t 

gli  I   i.di  Genaio. 
L’imp.  Cef.  Fi.  Leone  lu  n.xiii.  Im 

per.  &   Fi.  Zenone  Ifaurico  , 
Ì*ii,Fclid(Aug.impcrarono  an 
nik 

L’Imper.  Cef.  FI.  Zenone  Augu. ilo  ii. 

Senza  Compagno. 
Eflendo  morto  Leone  luniore.^ 

Augulto  Zenone  fùpriuodel. 
l'Imperio. 

L'Lmp.Cef.Fl.Bafilirco  Pio,  Feli- 

ce Aug.xiiit.impcx.dcU'Óricn tc,aoni  i.meL  d. 

Theodoro  C.iitadino,c  ZKiiii.  Ve 
feouodi  Milano,anni  at. 

Anni 

dtl  Pó- ic6cc. 

Acatio  di  prete  ,&  Orfanotrofo, 
zxi.Velcouo  diCoHantinopo- 

li  ledette  anni  i.(. 
htarccllino  vcLcono  di  Aquileia , 

anniiS. 

Aiuhemio  Imperatore  fu  vrcilo 
quello  anno  agli  i   i.di  Luglio. 

Llmp.Ccf.  FI.  AnicioOlimlrrio 

Pio.Felice,  Aiig.  xx.Imp.  dell’ 
Occiilente,impL‘rò  meli  J.gior 

ni...  quale  elJcndo  morto  a’ 
xj.di  Otrobre  fù  l'interregno 
dimelÌ4.e  giorni  ix. 

L'Imp.Cef.Fl.Clicerio.Pio,  Feli- 
ce, Aug.  xxi.  Imperatore  dell 

Occidente,imperò  anni  i. me- 
li j. giorni |ax.  eflendo  llato 

creato a't. di  Marzo. 
Pietro  iii.Tullo,  xlix.  Vefeouodi 

Antiochia,anoij. 

Glicetio  a’xxhiì.di  Giugno  sfor. 

zato,rinunciò  l'Imperio. 
L'Irap.Cef.Fl.IuIio  Nipote, Pio, 

Fel.Auguilo,xxii.Inip.dcll'Oc 
ddentepmperò  anni  i.melì  x. 

giorni  4. Eulebio  Vefeono  della  Chiefa-» 

Carthaginefe.  ch’eraftata  X4 
anni  Lenza  VcTcouo  .   Cereale} 
Vefeouo  dì  CaltclJa  in  Africa  , 

e   Salonio  di  Vienna. 

L'impcr.  Nipote  a*z8. di  Agollo 

rìnnnciò  l'Imperio.  FQ  l'inter- regno in  Ocadente  di  mefi  x. 

giorni j. 
L'Imp.CelìFl.Momillo  Aiig  uftu 

lo  ,   Pio.  Fel.  Perpetuo  Aug. 
xxiii.Imp.imperò  meli  p.  gior- 

x4-creato  l'vIt.d'Otcob. 
Timotheo  ìi.Helluro,  occupa  di 

nouo  la  fede  AlelEiodrìna,an.i 

3 

Ara di  Cht 

Do. 

470 

4   471 

472 473 

474 
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66  CRONOLOGIA 
Anni 
eirtm 
elio. /mperio  d' Oriente-  -Anni  itlìì Imperio.  Imperio  d’Occidente. 

Anni  Anni 
del  fó-ldi  Chi! 

«elìce.  Ho. 
L’Imp  Cc^  Fl.Bj/ilio  Aug.i. 
FI.  Armato. 

■L’imperator  Balìlifco  sforzato 
ila  /cDone  Imp. rinunciò. 

L'Imp.  Cef.Fl.i'enone, Pio, Feli- 
ce Aug.av.lmp.ileirOricnte , 

ili  auouojimperò  anni  xv. 

Pietro  Gnefo  Vefcouo  Antioche 
no  di  nuouo,aiini  i. 

Huuericoj  onero  Honorico. 

I6 

FI.IIlo.V.C. 

Senza  compagno. 

Fl.Bahlio  luniore. 
Senza  Collega. 

Fl.rlacidio. 

Senza  Collega. 

FI.Seueriiio. 
Fl.Ttocondo. 

Giouanni  iii.  liiii.  Vefcouo  An- 
tiocheno,meli... 

Caicndio  IVi  Vefcouo  Anti 

no.anni 

Anicio  Faullo. 
Senza  Cc 

SaluHiolii.  Vefcouo  di  Gi 
lem,aant8. 

I 
Quello  anno  alli  aS.d'AgoItolo 

iniperator  Auguftolo  sforza- 
to dal  Re  OJoacre,rinùciolo 

Imperio  c   rcr  cccxzv.  anni 
llette  l’occidente  lenza  Impc- 
ratore>l‘anno  DXXIl.  da  Caio 
Giulio  Cefarc. 

Fl.OdacreHctuclo  primo  Re  de 

i   Gothi  in  Italia, regnò  anni  i(<. 
meli  ̂ .giorni  a. 

Pietro  iij.  Mago  xxxii.  Vefcouo 

d'Alcirjndria  ,   lèdette  nello 
Scifma  mefe  i.et inondò. 

Timotheoiii.  Leuco,di  niiouo 

Vefcouo  d'Alcirandria,fedette 

aonitf. 

9   '
 

“   ̂  

Giouanni  ii.li.  ̂ Vefcouo  d'Antio. chia,riniinriò. 

Stefanoii.  Iii.  vefcouo  d’Antio. 
chiaanni  a. 

Del  i^ual  ancor  G   trouano  EpjHo 
le  elegantiBimc. 

IO 

% 

Sidonio  Apollinare  de  gli  Alucr 

ni  in  Ouafcognia.e'Lupo  di Troia  di  Ciampagoa.Vclcoui 

II 

. 
Stefano  iii.liii.  Vefcouo  d’Antio ciua,anni  j. 

li 
4 

. 

13 

5 
• 

Martino  liii. Vefcouo  di  Gierufa- 
lcm,anoi  a. 

14 

6 Giouanni  di  Talaida  Tabcnne- 

fiora,  di  prete  creato  Vefcouo 
Aleiranariiio  xxxiij.niefi. 

Pietro  Modo,  feaedato  Giouan- 
nijdi  nuouo  Vefcouo  Alefian- 
drino.annt  4. 

*5 

7 
MorìS.Simplicio  Papa.alli  la.d 

Marzo.Vacò  la  fede  giorni  6. 
San  Felice  ii.luniore,dettto iii.fi. 

gliuolo  di  Felice,  prete  Cardi- 
nale,Romano,fu  creato  Papa 
allip.  di  Marzo,  fedette  anni 

p.mefia.giorni  17. 

xlix> I 

47<S 
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478 
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ECCLESIASTICA.  6j 
^nnht  1 

Ro 

iua> 

Annt 
deUMm 

peno. imperio  dt Oriente.  .Anni  deU Imperio.  Imper
io  d   Oaidente. 

1136 Il Il  Re  de'  Ciothi  Thcodorico  A- tnalo. 

Fl.Venintio  Decio. 

8 Due  Sinodi  in  Roma  nella  cauta 

d'Acatio  Vel'couo  di  Collanti- 

nopoli. l»J7 12 

Q.  Aurelio  F.di  Q-  Sinuco  lenz  a collega. 
9 Flauica  ui  prece  xxii .   Vclcouo  di 

Collantinopoli,  meli  ). 

Eufcmiodi  prere  xxii).  Vefeouo 
di  Aleflandna.anni  10. 

Iij8 Cecina  Mauro  Dccio. 

FI.Lotighino. 

IO 

Athanalio  ii.  xxiiii.  Vercouo  d' 
Aleirandriaaniii  10. 

1135» 

14 

Auido  Manlio  Scuerino  Boet.o 
V.C.fenza  collega. II 

Piecro  ii.  Gualco  la  terza  volta—, 
Vefeouo  d’Antiochia,anni  j . 
Il  Smodo  Romano. 

12 

Epifanio  Vefcouodi  Pauia,huo- 
mo  fantiflimo. 

i»40 

15 

Claudio  lulio  E   delio  Dtnainio 
Fl.Siiìdio. 

114I 
16 

Anicio  Prob;no. 

EufebioCronio. 

13 

1141 

17 
Anicio  Faulto  luniorc  .   . 

Fl.Longmoii. 

14 

Palladio  Iv.  Vefeouo  d’Aniiochia annito. 

»»43 I 
Fl.Olibrio  luniorefenza  collega 

Zenone  Imperator  morì  alli  6.  di 

Aprile. 
L’Inip.Cef.Fl.Anafta/ìo  Diofeo- 

rio  Pio,  Felice ,   Augnilo  XVI. 

Inip.deli’Oriente,anoi  i/.me- 
ll  j   giorni }. 

>5 

Helialiiii.  Vefeouo  di  Gierulàlè, anni  ij. 

Fulgcntlo  Carraginefe  Vefeouo 
Turpenfe  buomo  dottillìmo . 

Lorenzo  Cittadino,e  Vefeouo  di 

MiIano,anni  i*. 

i»44 1 

•   t 

L'Inip.Cet.  FI.  Analialio  Augu- 
Ito. 

Fl.Ruffino. 
16 

S.  Felice  ti.  Papa  mori  alli  ai.di 
Fcbr.  Vacò  la  fedia  giorni  y. 

S.Gelalìo  fìgi.del  Vefeouo  Vale- 
rio. Africano  ,   quinquagedmo 

Vefeouo  de*Chnliiani,fu  ciea- 
to alli  II. di  Marzo,  ledette  an- 

ni 4.uiefi  S.giorni  io. 

1243 3 Decio  Albino. 
Eufebio  Ctonio  ii. 

I 
Ibeodonco  Amalo  Iccondo  Re 

de’Gothiin  lulia.  regnò  anni 

3   i.mcli  6.  folo,cominciò  a   re- 
gnare aili  y.di  Marzo,hauendo 

vccifoOdoacre. 
Pietro  ii.xxiii.Arciuefcouo  di  Rj 

uenna,annip. 

h   1 
Turcio 
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Imptrio d'oriente.  ^»ni dell'Imperio.  Imperio d Occidente» Anali del  Pool 
icfice. 

Aaol di  Chr Qo. 

Vurc  0   Iccondo  Aultucio. 
Fl.Prcfiilio. 

2 1   Sinodi  l'Epjunafife ,   il  Roma- 
no conira  Acaiio.&  il  Collan 

tinopoliuno 
3 494 

FI.  Vittore. 
FI.  lioiilio. 

3 Macedonio  ii.di  prue  xziiii.Ve- 
feouo  di  Coltantinopoli  >   fe- 
dette  anni  id. 

[I  Sinodo  Romano  per  Pafidlu- 
tionedi  Mifeno  Vefeouo. 

4 

495 

Fl.Paulo. 

fenza  compagno. 
GiBuanniii.AmuIUxxxv.Vefco- 

uo  d'Alciraadna<aniii  9. 

4 $. GelafioPapa  mori  alli  zi.  di 
No  uem.  Vacò  la  fede  giórni  ; . 

Analfafioii.lunioreF.  di  Pietro, 

Romano,  creato  Papaa’z?.  di Nouembrededette  anni  1.  me 

fi  1   .giorni  Z4. 

5 

IL 

Faufio  d’ Abbate  Lirinenfefdfat 
to  Vefeouo  di  Reggio. 

497 
L'Imp.CcL  Fi.  Analtalio  Dicoro 

Aug.  li. 
Senza  Collega  • 

S 
* 

1 

Oecio  Palladio. 
CiouanniScitha. 
Furou  fatti  fette  Concifii  nello 

Sciftna  V.  della  Chiefa  Roma- 

na. Voo  in  Rauemia  alla  pre- 
lenza del  Re  Theodorico  efei 

io  Roma  il  primo  oueffo  an- 
DO^gliaicri  gli  anni  leguenti. 

6 
Anallafioii.  Papa  morì  alii  i9.di 

Nouembre .   Vacò  la  fede  gior- 
ni 1. 

S.Celio  Simmaco  F.di  Fortunato 

Sardo ,   fù  creato  Papa  alli  zz. 
di  Noucmbte,fedettcanni  15. 

mefi.y.giorni  18. 
Lotenzo  Romano  di  prete  fù 

creato  Papa  nello  Scifma  con- 
tra  Simmaco ,   fcdetie  anni  1. 
mefì...  giorni .... 

2 

lii. 

4P  8 

Fl.Giouanni  Cibo. 

Fl.Afclepio. 
Klarceilioo  Vefeouo  tfAquilcia. 

anni  1^. 

/ Lorenzo  Antipapa  rinonciò  e   fù 
facto  Vefeouo  di  Nocera. 

I 

4P9 

Fl.l’atricio. 
Fi  Hipatio. 

8 Efauianoii.lvi.  Vefeouo d’Astio 
chia,anni.t}. 

a 

500 

Rufio  Magno  Faullo  Auienno 
Seniore. 

Fi.  Pompeo. 

9 Il  Terzo,  e   quarto  Sinodo  Roma 
no  lotto  Simmaco  Papa. 

3 

SOI 
Rufio  Magno  Fauito  Auienno • 

luniore. 
Fi.  Probo. 

IO il  Quinto  Sinodo  Romano  fot- 
to  Simmaco. 

4 

502 

FI.Dexccrato. 
Fi.  Volufiano. 

li Fetrado  Diacono  Cartaginefe. ) 
503 

Fl.Cctheo. 

1  
 fenza  Coll

ega. IX 

Aureliano  xxv.  Arciutfcouo  d' 
Kaucnna.anniii. 

6 

[504 

r 

Fi.  .Man- 
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Aont 
li  B.0 
ma. 

Anni 

dcll*lfj| 

peno. Imperio (f  Oriente,  otmi dell  Imperio.  Imperio  itOciìdent  e' Anr 

dtl  Po 

icfi.c. 1157 

*5 

Fi. Manlio  Teodoro. 
FI.  Sabmiaiio. 

13 

Giouanm  ni.  xaavi.  VcUouodi 
Aleflandria,anni  x. 7 

1158 
16 

Fi.Meflalla. 
Fl>Arcobinda. 

14 

Il  .Smodo  Agaihcnic  di  Francia 
nella  Prouincta  di  Narbona, 

nel  qual  fi  fecero  Ixxi.canoni. 

8 

I1J9 

‘7 

LTmp.Ccl.FI.  AnalFalìo  Dicoro 
Auguftoiii. 

Venantio  Decio. 

15 

il  Smodo  Fiordcide  in  Spagna  ’ 
nel  qual  fi  fecero  xvi.  Canoni 9 

li6o 
l8 

Bafiiio  Venaniio  Deao  luniore. 
Fi. Celere* 

16 

Il  Smodo  di  Valenza  in  Spagna, 

nel  qual  fi  fecero  vi.  Canoni. 

IO 
iz6i Importuno  Decio Serra  colici^. 

*7 

li 1261 

20 

Anicio  Manlio  Seuenuo  Boetio  . 

Fl.Buchanco. 18 
Il  Concilio  Sidonéfe  in  Siria,  ne' 

qual  tù  Prefide  Enea  Vcfcouo 
Hieropolitano,e  Sotorico  ce- 

farienle,Vcfcuui  hcretici. 

12 

1163 

1264 

21 

Felice  Gallo. 
Secoixlxno. TimotheoTheopafchita,di  pre- 

te, e   cullode  de' vafi  della  Chic 
fa  Colta tinopolitana,  fù  fatto 
XXV. Vcfcouo  di  Coilantinopo- 
li,(cdettcanoi  7. 

I J 

FI.  Paulo. 
Fl.Murchiano. 

20 

il  fello  Sinodo  Romano  folto  Si 
tnaco. 

Il  Primo  Sinodo  di  Orliens ,   nel 

qual  fi  fecero  xri.canoni. 

14 

12^5 

2Ì 

Anicio  Probo. 
Fi.  dementino. 

Huliorgio  ii.zxvi.  Vcfcouo  di  Mi la  00, 

21 

Flauiano  Vefcouo  Antiocheno 
sforzato  rinunciò. 

Sellerò  di  Sozopolidi  Pifidia,Mo 
naco  herctieo ,   Ivii .   vefcouo 
Antiocheno,  fedetic  anni  6. 

dal  quat  gli  herctici  Aftardo- 
cii,eSeueriani. 

15 

16 liij. 

1166 

*4 

M.  Aurelio  Cafliodoro  Senatore 

v.c. Senza  collega. 

Giouanni  iii.  Vcfcouo  Iv.  di  Gic- 
rufalcm,ledecce  anni  13. 

22 
S.Simaco  Papa  mori  alli  19.  di  Lu 

glio.Vacò  la  fede  giorni  1. 

San  Celio  Hormifdàfigl.  di  Giu. 
llo,di  Frafina  di  Campagna  fù 

creato  Papa  a’xo.  di  luglio ,   fe 
dette  anni  p.giorni  18. 

Eedefio  xzvi.Arciuefcouo|diRa 
uenna,anni  x8. 

12Ó7 

1 

Fl.FlorentiOi 
Fl.Anthemio. 

Il  Sinodo  di  Heraclea. 

IISinododiRomafotto  Papa-, 
Homiifda. 

I 

E   ì   FI. 
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CRONOLOGIA 

•   Anni 
Imperiod’ Oriente  ̂ nnidtll'lmpeìio  Imperio  ̂ Occidente. 

Anni! 
liChri 

lo. 

1.  Pietro  V.  C. 

Senza  Collega. 

24 

Dioicoro  II.  Velcouo  xxxvii.  di 
\IelTandria,  anni  7- 

1   Sinodo  di  Terracina,  nelqual  fi 
'ecerox. Canoni  . 

z 

51(5 

.'Imp.Ccf-  Fl.Aoallafio  Diolco- 
to  Aug.iv. 

Agapito. 

I   Sinodo  Geruiidcfc,  nel  quatti 
’ecerox.Canoni. 

3 
P7 

-1  araqno. 
-I.  Florenio. 

-’lmp.Fl.Anaftafio  morì  alli  lo.j 
li  Luglio; in  luogo  del  qual  fù 

'atto.  I 
.’lmper.  Cef.  FI.  Anicio  luOino 
'io, Felice  Aug.xvii.Imp.d’Orié- 
Cjimperó anni  p.e  giorni  i?. 

2Ó 

27 

Siouanni  ii.fiaulide,  Caopadoce 
>rete,e  Sincello  della  Cfiicfa  Co 

lantinopolitana ,   fù  fatto  di  elTa 
xxvi,  Velcouo.fed.au. 2. 

li  Sinodo  Cefar  AugulFano  i   Spi 
giu,  nel  qual  furono  fatto  viii. 
«.anoni ,   &   il  Collantinopolita- 
no. 

4 

J18 

L'imp.Cd.H.  lullino  Augulio. 
Fl.Euiliario  Cilica.V.C. 

Paulo  i   i.  Vefcouo  Antiocheno 

Ivii .   creato  di)  Settembre  rinon- 
ciò  volontariamente. 

Il  fecondo  Smodo  de*  Vefeo  ui  di Siria. 

5 

519 

Fl.Rullico. 
FI.  Vitaliano.  V.C. 

28 bpifanodi  prete  della  Chieta. . 
Coftantinopolitana  creato  Ve- 

fcouo xzvii.fcdetteanni  14. 
Eufrafio  lix.  Vefcouo  Antioche- 

no,anni  6. 

6 

520 
Fi. Valerio. 

Fl.Iulliniano.che  fù  poi  Imp. 

29 

Dacie  citiadino,e  XX  vii.  Vefcouo 
di  Milano, anni  40' 

7 

5»  I 

Q^Aiirelio  Anicio  Simaco  V.  C. 
Anicio  Manlio  Seucrino  Boetio 

V.C  ii. 

30 

8 

422 

Fl.Anicio  Maffimo. 

Senza  compagno. 
Timotlico.iii.VefcouolXXviii.di 
AIeirandtia,auaii7- 

31 

S.  Flormifda  Papa  morì  alli 

d’Agollo.  Vacò  la  fede  giorni  j. 
S.Giouanni  fìgl.di  Collanzo,To- 
feano ,   di  prete  titolato  di  S.  Pa- 

machiojfù  creato  Papa  alli  u.d’ 
Agofto  ledette  anni  x.mef.p.gior 

ni  16. 

9 

liiii. 

523 

L’Iroper.  Cef.  Fi.  Amcio  lutti n
'- 

Aug.!'' 

Fl.Opilio. 

32 

1 

t 
<2A, 

Anicio  Probo  luniorc. 
FI.  Filoxeno. 

ìi 
2 

1 
525 

■
l
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Anni 
di  Ro 
lUJ* 

Anni 
drll'lin 

peno. 
Imperio  (f  Oriente,  ,/fnni  dell  Imperio.  Imperio  d   Occ

idente- 

A 
dfl  Pv 

leiife 

1178 p 
Anicio  Olibrio  luniorc. 

Senza  compagno. 

Eflendoftacoopprefro  dal  terre- 
moto Eufrauo  Vdcouo  An- 

tiocheno, li  fuccedetteil  Ix.Ve 
feouo  Eufraimio ,   di  Prefetto 

ch’egli  eradcirOricnte,  fedet- 
te  anni  18. 

Macedonio  Vcfcouo  d’A.juiIeia, 
Anniaé. 

34 

SanGiuoanni  Papa  monili  Ka- 
uenna  in  prigione,  alli  17.  di 
Maggio.  Vacò  la  Romana  lede 
VII  mefc.c  giorni  a   7. 

S.Feiice  ii).idetto  iiij.  ligi,  di  Ca- 
llorio da  Beneuento ,   di  prete 

tit.di  S.  Equitiojlù  creato  Pa- 
pa alli  ir.  di  Luglio, fedecce  an 

nia.nied  i-giorni  18. 
Il  ReTbeodorico  mori  alti  i.di 

Settembre. 
FI.  Atalarico  Amalo,  terzo  dopò 

Odoacre  in  Italia  Re  dc'Go. 
thi,anni  8. 

3 

Iv 

1279 

IO Fi.  Mauortto. 
Senza  collega. 

L'Imp.  Anic.  lullinomoriil  pri- 

mo d'Agofto. 
L’Imp. Cef.Fl.  Anicio  lulliniano 

Pio  Felice  Aug.  xvii;.  liupera- 

tor  d'Oricnte.anoi.  iS.melij. 

giorni  la. 

I Pietro  Ivi.  Velcouo  di  Cierulà- 

lem,aaoi  10. 

1 

iz8o I 
L'iraper.Ccf.Fl.  Anicio  luliuna- 

no. 
Senza  collega  Aug.ij. 

% 

2 

1181 1 

Cecina  Mauro DecioBalìlio  lu. niorc. 

Senza  collega. 

3 

Il  fccódo  Sinodo  di  Toledo,  ouc 

fi  fecero  cinque  Canoni. 

3 

ia8i 

118} 

1 

Podumio  Lampadio . 
FI.  Creile. 

Il  Sedo  Scifma  nella  Romana 
Chic  là. 

4 

S.Felice  Papa  morì  alli  ii.d’Ot- tobre.  Vacò  la  fede  giorni  3 . 

Bonifacio  i;,  luniore.  fiyl.  di,  Si- 

geulte,Romano,di  prete  tit.di 

S. Cecilia  fil  creato  Papa  a’  16. d’Ottobre,fed.anni  r.gior.i. 

Diofeoro  Romano  ,   diprcte  fù 

creato  Papa  nello  Scifma  cen- 
tra Bonifacio,fed.gior.i8.  rao 

rialti  1   i.di  Nouembre. 

4 
Ivi. 

4 

1 

Dopò  il  Confolato  di  Pollumio 

Lampadio^e  di  Otefte. 
VV.C. 

5 
Bonifacio  ij.  Papa  mori  alli  17.  d’ Ott.^br^ .   Vacò  la  fede  niefij. 

giorni  5. Tre  Sinodi  Romani  celebrati  da 
Bonifacio  ij. 

I 

£   4   Secondo 
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ItnperìoiOritnte.  ^itnìdelTontificato.  Imperio  d' Occidente. 

Aoni dcl.rd 

tcfice. 

Ant>t 
di  Chil 

fio. Secondo  dopò  il  Cólòlàto  di  Po- 

lluino Lampadio,  ediOrelle. 

yv.ee. 

6 san  Giouanni  -j.luniore  Mercu- 
rio lìgliuolo  di  Predo,  Roma- 
no di  prete  titolato  di  Sau  eie 

mente  fù  creata  Papa  alli  it. 
di  Gennaio, ledette  anni  i.  me 

fi  4.giorni  6. 

'>
  

*-4
 

S3» 
L’Imp.eef.  Fi.  AaicioXullioiano 

Senza  collega. 
Augnilo  ii). 

7 

8 

Reparato  Vefcouo  Cartagiuefe. 
2 

533 

L'Itnp.Ccf.  FI.  Anicio  lultiniano 
Augufto  iij. 

>ecio  Theodoro  Paulino. 

^nthemiodi  Vefcouo  Trapezo- 
lino  fù  fatco  xxvii;.  Vefcouo 
di  eollantinopoli,edopò»niefi 
io.fù  allrccco  a   reiiunciare. 

1 

Giouanni  Papa  mori  alli  xx  vi;,  di 

Maggio.  Vacò  la  Lde  giorni  6. 
S.Ruliico  Agapeto,  figliuolo  di 

Gordiano ,   prete,  di  Archidia- 
coHofù  creato  Papa  alli  j.  di 

Giugno,  fedet.  meli  a.  gior.iy. 
Il  Smodo  Coilantinopolitano. 

Theodanato  Amalo  lij.  Re  d’Ita- 
lia. Regnò  anni  1.  mefi.  ..gior- ni ... 

Iviij. 

I 

SS+ 

Fl.Belifatio  V.  C.  fenza  Collega. 
L   A   G   V   E   R   A   GOTI  CA. 

Ilenadi  prete  della  Chiefa  Go- 
tìantinopolicana ,   creato  xxix- 

Vefcouo  di  eoltaniioopoii,  fe- 

j^twanoi  «7" 

Santo  Agapeto  Papa  mori  in  Go 
llàtinopoli  alli  xxi.di  Maggio. 
Vacò  la  fede  mefi  i.giorm  18. 

San  Gelio  Siluerio  figliuolo  di 
Papa  Hormilda,di  Campagna 
di  Romandi  Suddiacono  fù  fat 

to  Papa  alli  ao.di  Luglio, e   co- 
fecratoalli  16.  di  Decemb.  le- 

dette anni  i.mefiio.gior.7. 
Il  fecódo  Sinodo  di  Oriiens ,   nel 

qual  fi  fecero  xxi.  Canoni. 

liXr 
1 

535 

« 

• 

5odò  il  Confolato 
no  v.e. 

1 

53<S 

i   fecondo  dopò  il 

Fl.Bel'lai'^oV.e. 

.0  Scifma  fectimo  nella  Romana 
Chiefa. 

'4' 

I 

San  Silucrio  Papa  alli  xxv;.  di 

Maggio  fù  fcacciatodal  Papa- 
to, e   relegato .   Vacò  la  lede 

giorni  I. Vigilio  figliuolo  di  GiouannijRo 
manOjd’Archidiacono  fù  crea 

to  Ix.  Vefcouo  de'  Chnlliani 
alli  a   7.dt  Maggio,  e   coiiicctaio 
allii4.diCiug  IO  fedet  c   anni 

IS.tnefi  7-giorn'n- 

VITIGE  V.  Re  d’Italia, e   de’ Go- 

thi,rcgnò  anni  iiij- 

Ix. 

I 

>37 

djGiouanni. 
FU  Volufiano. 

a 
San  Silucrio  Papa  mori  in  cfilio 

alli  lo.di  Giugno. 

2 

538 

    1 

Fi. 

1 

1 

r 

i 

i 

i 
I 
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AoqI 4i  Ro nu. 
Anai •i  firmi 

Pfrio. 
1   Imperiod' Oriente  ^nni  dell' Imperio.  Imperio  d'Occideate. A.t 

[del  Pc 

licficc. 

tipi 12 
Fi  Appio  £giUio. 

Senza  collega. 
3 Il  terzo  Smodo  m   Orliens,oue  fi 

fecero  ixii.  Canoni. 3 

1292 

13 

FMuftiao  /ìgl.di  Germano  V.  C. 
Senza  collega. 

4 Galanicoxuxix.  Vcfcouo  d'Alel- 
fandria.ar.ni  I. 

Theodofio  li. Vcfcouo  d’Aleflan 
dria, creato  nello  Scifina  con- 

tea Galanico,  anni  3. 

4 

1193 

*4 

Fl.Bafilio  luniore.V.  C. 

Senza  collega. 

1 Ildouandn  vi. Kede  Gotti  in  Ita 

iia,rcgnòaani  t.mefi.... 
5 

izp^ 

IJ 

Dopò  il  confo  lato  di  Fi.  Bafilio 
luniore  V.C. 

Vrficino  xxvii.  Arciuefcouo  di 
Rauenna^anni  j. 

I 
Ararico  Rogo  vii.  Re  de’ Gotti  , 

nicfi  3.  si  al  cu  ni  giorni. 

Paulo  xli.  Vcfcouo'Alcirjiidrino, 
meli  4.  ,   . 

TOT  II  ABaduilla  viii.Red
ei 

Gotti  regnò  in  Italia  intorno a'ii.anni. 

S.Benedctto,dal  qual  hebbe  ori- 

gine l’ordine  Monadico  in  Oc 

cidentc.tnoti  fui  moine  Cali- no. 

6 

129i i5 

Il  fecondo  dopò  il  confolitod' F.Bafilio  luniore  V.C. 

2 
Zoilo  xlii.Vcfcouo  Alefsandrino, 

anni?. 

7 

8 
izp5 

»7 

Il  terzo  dopò  il  Confolato  di  FI. 
Bafilio  Iiin.V.C. 

3 
Domnio  iii.  Velcouo  Ixi.d’Antio ciiia.annii4 

1297 

18 Il  quarto  dopò  il  confolatodi  Fi. BafilioIunioie,V.C. 

Vittore  xxviii  Arciuefcouo  di 
Rauenna  anni  1. 

4 Il  Concilio  Aruernenfe  lotto  il 
Re  Theodobetto. 

Magno  cittadinOjC  xxviii. Vcfco- uo di  Milano  ,   eflendo  fiato 

fcjcciato  Dacio  da’  Gotti ,   le- dette anni  3. 

9 

S 
e Mafllmiano  xxir.  Arciuefcouo 

I2p8 Il  quinto  dopò  &c. di  Rauenna,aiini  11. 

10 

19 

Maccario  ii. Vcfcouo Ivn-  diGit 
il  fello, &c. rufalem,anni  31. 

li 

I2pP 
20 Ilfetcimo,&c. 

/ 
8 

0 

12 

1300 
21 

L’ottauodopo  &c. 

15 

1301 
130X 

22 23 
Il  noao  dopo  dee. Apolinare  xliii.  Vcfcouo  d'Alcl- faiidria,anni  ip. 

li  Sinodo  iiii.diOilien»,nclqua 

fi  fecero  xxsvii.canoni. 

14 

1303 

1 

24 

Li  decimo  dopò  &c. 

10 

Eullathio  Iviii.  Vefcouo  di  Gie- 

rufalem  nello  Scifma  contra 

Maccario  ii.fcdcttc  anni  1 8. 

L’vn- 

15 

J 
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Anni 

ell'Im 
crìQ* Imperio  d' Oriente»  i^nni delC Imperio»  Imperio  d’ Occidente 

An  ni deirò 

tefice. 

A   noi 
di  Cbii fto. 

»5 L’vndccimo  dopò,&c. 
Eucichio,  prete,  c   monaco  del 

A/onallerio  Anufsno,xxx.Ve- 
feouu  di  Collaiiciiiopolijlcdec 
te  anni  IS' 

It 

11  v.Sinododi  Oriens,  ouelife 
cerò  xxiii. Canoni. 

rHEIA.  ix.Redci  (iothiin  Ita- 
lia,re^nòanni  1. 

l’auto  ,'ò  Pauli no  Ncfcouo  di  A- 
quileia.aniu  21. 

16 

yy» 

16 lixii-dopòil  confol. 
Il  V.  Sinodovniucrfalcii.  di  Co- 

llaiitinopoli,  Velcoui  centoc 

rcll'antaciu4ue- 

TheiaRedei  Gnthi in  Italia  fil 
ammazzatoilnieredi  Febraio 
&hcbbe  in  lui  fine  in  Itolia_> 

il  Regno  de  iGothi. 

17 

yyy 

1 

2 

Fl.Nar'cte  V.C.Pa  tritio ,   capi  ta- 
ne Genera  lein  Italia  l'impera 

corIulliniano,annitd. 

Il  Sinodo, Mopfudtcno,&  il  Gie 
rofolimitano. yj4 

syj 

17 Il  XIII. dopò, &c. 
18 

28 

»5> 

Il  xiiii.dopò,  &c. 3 

tp 

Il  XV. 
4 

Vigli  IO  Papa  mori  alli  IO.  di  oe- 
naio,vacò  lifede  meli  j   .c  gior 
ni  5. 

Pelagio  figliuolo  di  Gioiianni  Vi 
cariano,Roniano,di  Archidia- 
conofil  creato  Papa  alli  ̂ .ecó 

fecrato  alli  itf.d’Aprile,fedette 
anni  j.nicfi  lo.egiorni  i8. 

IX!. I 

yy<5 

30 Il  xvi.dopò  iii.coiirul.&c. 5 Il  Smoclodirarigijoucn  fecero 
vìii.canoni. 

2 

>57 

3» 

Il  xvii.  dopò,&;c. 6 Il  fecon.lo  Smodo  di  Parigi. 
Analtafino  Ixii.  Vcfcouo  di  Antio 

chia,anni  12. 

Agnello  XXX .   Arciuelcouo  di  Ra- 
uenna.anni  rj. 

3 

00
 

J2 
llxviii.dopò&c. 7 4 

yyp 

560 

561 

33 Il  xix.dopò  &c. 8 5 

34 Il  XX.  dopò  tlcc. 
Vitale  Cittadino,e  Vclcouo  xxix 

di  Milano,anui 

9 
Pelagio  Papa  morì  alli  4.  di  Mar- 

zoivacò  la  lede  meli  a.gior.ia. 
Ciouanniiii.Caiellino, figliuolo 

di  Analtafio,  Romano, creato 

Papa  alti  2. di  Giugno.econfe- 
craioalli  17.  di  Luglio,  fcdeiic 

anni  1   j   . giorni. i£. 

6. 

Ixi'. 

3f 11  XXt.dnpò,&c. IO I 

yó2 

35 Il  xxii.dopò,&c. 

11 

2 

5*53 

37 ili  xxiii. dopò, &c. 
12 

3 
564 

IMl’E- 
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Anni 

itiChii 
&0. 

Anni 

ItU'lm «tio.  I 
imperio  (f  Oriente.  ^nnìdtlVontìficato.  Imperio  d'occidente^ 

Aoai 
del  Re 

ino  dt* 

Long. 

0   Ita. 

li*. 

565 

1 

Ml'EKlO  dcirorientc. 

aiiìi.  dopò&c. 

Quefloannoa  i   (i.d’Agofto  mo 
lilultiniaao  Imperatore. 

4 PONTEFICI  Romani,  Ellarcht. 

Re  de  i   Longobardi. 

jiouanniiii.  Scoladico  Siroda 

Sirim-oCailellodi  Cinegiaca 

deHa  prouincia  d'Antiochia, 
di  prete  Antiocheno  fù  fatto 
xxxi.  Vefcouo  di  Colhntino- 

poIi.fed.an.it. 

^66 

S67 

1 

2 

L’imper.  Cel'.  t-I.  Aatcìo  lullino 
lunioreiPiOjFcl.  Augulhaix. 
dopò  Coftantino  il  Magno  > 

Iniper. dell’Oriente,  imperò 

an.io-mel'.io.gior.ao. 

5 Intorno  a   quelli  tempi  li  leuaro- 

nogli  heretici  Monoiheliti. 
Auxano  cittadino,  e   xxx.  Vefco- 

uo di  MiIano,an.j. 

6 

$<$8 
} HonoratoCittadino,  e   Vefcouo 

a*xi.di  Mdauo,an.3. 
7 I   Longobardi  aflàltaronoriia- 

ha,  la  qual  pofledettero  per 
ccvi.anni.  btillorprimoRè 

ÌD|Italia  fù  Alboino  fìgl.d'An- doino,e regnò  anni  j.mef. 

I 

• 

Morto  Narfetc  Fi.  Longino  Pa- 

tritio,tenne  quel  redo  dell’Ita- lia,che  non  era  data  occupata 

da  i   Lógobardi,  per  nome  del. 
l’Imperatore  di  Coflantinopo 
Ìi,con  titolo  di  Eflatca.poncn- 
do  la  lua  lede  in  Rauenna.c 

gouernò  an.ii. 

$69 
4 Giouanni  ini.  Vefcouo  Alcflàn- 

drino  xliiii.  an.9. 
EuIIachio  Vefcouo  Schifmatico 

di  Giceufalemnooociò. 

8 2 

570 
5 

Gregorio  monaco  Ixiii.  Vefcouo 
Antiocheno, anni  xj.hauendo 

rinonciato  Analta/io. 

9 Il  Smodo  fecondo  di  Turone,  o- 
ue  fi  fecero  xxvi.Canoni. 

3 

Alboino  Re  de'  Longobardi  fù 
vccilo  in  Verona,  il  primo  di Ottobre. 

Clcfe  ii.Rede’Longobardi  in  Ita 
lia,an.i.mef.ò. 

571 
6 Pronto  xxxii.Vefcouo di  Milano 

an.io. 

Pietro  iii.  Arciuefe.  xxxi.diRa- 
uenn3,an.4. 

IO 
4 

572 
7 

it 

1 

J75 12 
Eflendo  flato  vccifo  il  Rè  CFefe, 

fletterò  i   Longobardi  io.  an. 
fenza  Re. 

Probino  Vefco.d’AquiIeia,an.  J. 

2 

L’Imp. 
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Anni 
cirim 
cric. In.pcrio  d' Oriente.  *^nnidel7ont.7(fima.  Ef[eirchi,R^  de' Long- 

Anni- 
dei  Re- 

gni>  de' 

Long. 

3 

9 

I) 

Helia  Vefeo.  d’Aquileiaanni  ix< 
Giouanni  iii .   Papa  moriaili  i   j, 

di  Luglio.  Vacò  la  fede  meli  io. 
giorni j. 

IO 
Giouanntiii.Romano,xxxii.  Ar- 

ciucfcouo  di  Raucnoa  an.'io. 
Ixiii. 

1 

S.  Benedetto  Boiiofo  F.  di  Boni* 
fatio,Ronuno,fii  creato  Papa 
alli  17.  di  Maggio  confecrato 
alti  i.di  Giugno.fedette  an.  4. 
meli  a. giorni  it. 

4 

II 
lulHno  luniore  tuon  alli  i.d’Oc 

tobre. 

L’Imp.  Cef.  Tiberio  AnicioCo- 
,   llantino,  Pio, Felice  Aug.xx. 

Impcr.  de'Romaiii  in  Òrreote 
dopò  CoflancinOjimperòanni 
d.mcfi.  lo.giorni  8. 

2 Eutichio  Vefcouo  Collantinopo 
litano  rellituiio  ,   fedctie  di 
nuouoanni  4. 

5 

I 3 6 

X Eulogio  xlv-  vcUouo  AleliauUri- 
no,annii7. 

Giouanni  iiii-monacodel  mona 

fteriodegli  Arceniti  ,lix.  Ve- 
feouodi  Gurufalcm.led-aiM^. 

4 
7 

3 

5 

Ixiiii 

S.  Benedetto  Papa  mori  alli  29- 
di  Luglio. Vacò  lafedcmelì.  j. 

giorni  IO. S.Pelagio II. Iunior.  figf.di.Vini 
gildo,Romano  fù  eletto  Papa 
alti  I   i.di  Nouembre,  e   confe- 
cratol’vltimo  di  detto  mefe, 
lédec.anni  lo.meli  i.gior.  29. 

8 

Giouanni  Jiii. cognominato  feiu- 
natore,di  Diacono  fù  fatto 
xxxii.VcfcouodiCoitautioo- 

polijledeiteanni  i6. 

I 
4 

Il  Sinodo  di  Grao,neIqual  li  traf 

ferì  il  Patriarcato  d’Aquilcia in  Graoi 

9 

5 
Lorenzo  ii.Vefcouoxxx.di  Mila, 

no, anni  u. 
1 

lo 

6 

I 

3 

Il  Sinodo  Breniaccnfc,&  il  Cabi. 
lonenlè io  Francia. 

S.  Mauro  difcepolo  di  S.Benedet 

to .   portò  l’ordine  monallico- di  la  dall  Alpi, oue  li  propagò 
grandemente.  

j 

II 

Impc- 
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Anoi 

diChci 

fio- 

Anni 

ietrim pcrio.  1 Imperio  t   Or.  del  7ontefi»  Ej}arcJ{s  de  Long, 

58J 7 
Liberio  Iinpcrator  morìaili  lo.d' 

Agollo. 
L'Imp.  Cef.T.Fl.Maurliio ,   Pio, 

Felice  Aug.xxi.  Imperacor  del 
rOrieDte,fù  coronato  da  Gio 

4 Fi. Amare  fìgl.di  Clefe,  iii.  Ke  de 
Longobardi, regnò  anni  f.me- 

1Ì6. Il  Sinodo  MarifconenfciOue  li  fé 

cero  xxni.Canoni. 
nanni  iiii.Pacriarcadi  Collan- 

(inopoli,itnpcròanniid>  mefi 

584 

j   .giorni  ti. 

I 
- 

s Fi  Smaragdo  patricio V.C.fecon 
do  FITarca  d'itaiia  anni^. 
Vn’altro  Smodo  in  Lione. 

585 X 

6 

Liciniano  Ve/couo  Cartagincn 

fcihnomo  dotto. 

585 
3 Fi  rufcitaca  l'herefia  de'Saducci . 

chenegauano  la  Refurrettio- 

iie  de'MortijC  da  Pietro  Vefeo 

uo  de  gli  Apameni  quella  de 

gli  Annabatilli ,   &iaAlcflan- 
dria  de  gli  Agnati. 

7 
Scuero  Paulino  da  Kauenna,  ve  - 

(cono  d’Aquileia,  au  ni  a   ) . 

5S7 4 

8 Fl.Romano  patricio  V.C.iii.  £f- 

farca  d‘ltalù,annia. 
li  fecondo  Sinodo  Matifeonen 

fe.oue  fi  fecero  xx.  Canoni. 

588
 

5 
Giorgio  e   Theodofio  preti  co- 

ftantinopolitani,  heretici. 

9 
Fi.  Agiuifo  iii.  Re  de’Longobar- 

di  creato  il  primo  di  Nouem- 

bre,tegnò  anni  *s- 

585» 

5 

Il  Sinodo  Coftantinopolitano. 
IO 

• 

550 
7 

1 

Il  iii.Sinodo  Matilconenfe,  Gal- 
lo,cColombano,  monaci  di 

etilato  aome. Ixv. 

San  l'clagto  Papa  muri  atli  vin. 
diFebraio,  Vacò  la  fede  meli 

é.giorni  1 5. 
San  Gr^orio  Magno  dottor  del 

laChielafigl.  di  Gordiano  Se 
natore  Romano .   Monaco,  di 
Archidiacono  della  Santa  Ro 

mana  Chiefa  ,   fi  creato  Ixv. 

Pontefice  de’Chriiliani  ...  e 
coniccrato  alli ,   .di  Scticbrc  . 

fcdettc  anni  1   j.mcfi  d.gior.t  o.j 

Anni 

4cl  R, 
oo  di 

•oog. 

*<111  i'-UU 

FLTheo- 



yo  W   1.^ 

Aonil 

■irimj lio. Imperio  u'Orientc^  igniti delTontificato  lmp.d‘Occiden
te> lei  Re- 

no  de* 

.ODg. 

3   j 

8 ri.Thcodofio  chiamato  Aug.dal 

padre alli  ij.d' Aprile  fu  coro 
iiatodaGiouaoniiiii.  l'atriar- 

caimperòcol  Padre  aiioi  ii. 

Smodi,  di  laònè,  ediPoltiers 
nella  Franua. 

meli /.giorni  6- 4 
9 

iuliaiio  Halicarnairco  Vclcouo» 

dal  qual  gli  Africardocici. 

2 

Coliantio  cictadino.exxxiii.  Ar. 5 

lo 
Anallaho  Smalta  Ixii.  Vefcouo 

Antiochcno^rellituicodi  nuo- 
uojredetce  anoid. 

5 citiefcouo  di  Milano  fatto  di 

Diaconojredecceanni  /.cófer- 
maco  da  S.Gregorio  Papa. 

o 

II A   mosjouero  Heanius  Ix-  Velco- 
uo  di  Gierulàlem  anni  8. 

4 

Il  Sinodo.di  Toiedo,  nel  qual  ri- 
cercandoli il  Re  Ricardo.fù 

Icacciata  da  Spagna  Therelta 

Arrianajcquclfo  U’Hifpaìi. 
Domenico  Vefcouo  di  Cattagi- 

7 

IZ 
Mariniaiioxxxiii.Arciuercouo  di 

Raucniia  anni  1 1. 

S 

ne  huomofanto. 
15 Ciriaco  di  prete.  &   Economio 

della  Chiefa  Collantinopoli- 
raua/ù  Facto  xxxiii .   Velcouo 

di  quclla>anni  co. 

6 
Sinodo  Romaoojfatto  da  S.Gre- 

gorio Papa. 

8 

14 

1 

Àugulhno  Romano .   monaco. 
Arciuefeouo  di  Càturia:  Pau- 
lino,&  i   fuoi  compagni,  Melit 
to,lullo,e  Laurentio, monaci  • 

9 

IJ 

16 

17 

8 

lo 

Analialioii.lxiiii.  Velcouo  d'An. 
ciochia.annt  ti. 

9 FI.  Gallinico  Patritio  V.CEflir 
capanni  4- 

Agtlulto  longobardo.iielio  Se  11 
ma  conira  1/eufdcdic.  creato IO Ifidoro  Vefcouo  d’Hifpah  huo- mo  dottifTimo. 

X   X 

Vefcouo  di  Milano  dopò  al- 

quanti mefi  rinon  ciò. 

Il  Sinodo  Metcnlé. 

Deusdedit,  o   Deodato  di  Diaco- 
no fù  fatto  XXX  V.  Arcioefeouo 

di  Milano, anni  i8.cóferniatc 
da  S.Gregorio  Papa. 

12 

II 

IJ 

i8 

1 
Maurìcio 



Anni 
ilChfi Ho  . 

6o2 
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Anni ielPlro 
perio.  , 

19 

6OS 

604 

6OJ 

606 

Imperlo dOrHntt.  .jtnmdelTanùficMO. 

*   -I 

con  i3  mogtie,co‘figliuoli. 

[Ì4-giorni  9. 
t/hcrefìa  de  Monochelici  , 

T^eodofi  ,   ò   Theodoro  Scribo» 

no  Gracnmacico. 

anni  7. 

Ito  iii>Papa< 

ri  14* 

607 
5 Tomjfo  Diacono,  c  

 sacrcUano 

della  Chiefa  Coftanunop
oh- 

tana>xxxiv.Vcfcouodi  L
oiiao 

608 6 

609 
7 Serpio  Sitoucobita 

 di  Uiacoiw 

fatto  XXXV.  Vefcouo 
 di  Co- 

ftantinopoIi.h
««'CoM®"°- 

thelitadcdettc  anni  iJ; 

Ftlinftaurata  l’herefia  d
e  Mono- 

[hcUù. 

.   .   Ann Imperio  iOcaiente.Y^\  Re; 
toog. 

>   12 

i   ' 

> 

a 

z 

iFl.  Zmaragdo  latrino  V.  C.di 
nt'ouo  blarcha  delta  Italia,aa- 
ni8..i  .   _ 

tfacioi  òllicio  Ili.  Vefcouo  di 
Gieruralem,anni  8. 

Il  Sinodo  Anglicano. 

i   1} 

i 
n 

I 

Ixvii- 

San  Gregorio  Papa  morì  alti  j   1. 
di  Marzo.  Vacò  la  lede  meli  j . 
giorni  19. 

Sabiniano, figliuolo  di  Buono, 

Tofcano.di diacono  rù  creato 

Papa  il  I   .di  Settembre,e  con. 
{cerato  alli  ij .   fedette  mcfi  j. 

giomii?. 
T 

* 

fcevii, 

a 

SabinianoPapamorìa'ip.  di  Fe braio  .Vacò  la  fede  giorm  1 . 

Bonifatio  iii.figliuolodi  Giouan 
ni  Cattadieci,Romano,dipre 
te  Cardinale  fà  creato  Papa,  e 
confecrato  atti  a   i.di  Febraio , 

fedette  meli  S.giomi  e   mo- 
ri a‘i  i.di  Nouembre .   Vacò  la 

lede  meli, .giorni  15. 

•   I   •• 

^   Ixvil. 

Bonifacio  iiii.figliuolo  di  Gio- 
uanni  Medico,Marfo,di  prete 
Cardinale  fù  creato  Papa,ecó 
fecratoa  aS.di  Settembre ,   fe- 
dettc  anni  ;   .meli  8.  giorni  1   a 

I 

1 

a 

0 

-   3 

\m 

11  Sinodo  Lucenfe  in  Spagna. 

• 

1 

Gio- 

ii 

15 

16 

iS 

19 

ao 

21 

i^ln- 

tbv 
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imperio  {[Oriente.  .AnnideiTontì^ao.  ^pM.d'OetìieHtf**^*^^ 1 
Giouannt  v.Cipriocco  cognomi- 

iMCO  ElemonnarìoslviùVcico 

uo  d'Alcflaadriaiaani.i  o> 

4   ̂ 

! 
k 

^acharialxir  Vefcouo  diGicru- 

fàlcra,anai  to. 
1   Sinodo  Romano. 
:t  il^racarenièin  Spagna,ouefi 
ftcexo  x.Canoali. 

2X 

' 

Foca  Imperator  fiì  vccilo  alu  »4- 
di  Febraio. 

L’Iftiperator  Cef.  Fi.  Heracleo 
l»io,FcIice  Aug.xxiiii.flajpera 

tor  dell’Oriente, cotonato  da 

Sergio  Patriarw,  imperò  anni 

jo.  me£.a.. 

5 
3 regoriolxv.  Vefcouo  Antioche 

no, anni  iji 

jiouamu  Vefeo  uo  d’Aquileia, 

13 

1 
annita. 

Candidiano  primo  Patriarca  di 
Graoanni.... 

rl.Giouanni  femigio.V.C.V.Ef- 
iimea  ddlx  Italia^nni  4* 

»4 

1 
6 

Il  Sinodo  Matifconcnfc. 

1 
Fi.  Htracleo  Coitantino  tu  dal 

padre  chiamato  Imperator  ai 

a7.di  Matao, impero  cou  euo 

auniay-iwefi.à. 

7 

Ixix. 

Bonifacio  iv.  Papa  mori  alti  #.  di 

Maggio.  Vacò  la  fede  mcfij. 

giorni  11. 
Deufdedit  figliuolo  di  Stefano 

Soddiacono, Romano  di  prett 

titolato  di  Sanl’ammachiofù 

creato  Papa  alli. ..  e   conlerra- 
to  alli  li.  di  Ottobre ,   fedetu 

anni  j   .giorni  19. 

*5 

I 

Fi.  Adaualdo  figliuolo  di  Agi'uf 
fo  v.Re  dc'Longobardi,  regnò 
anni  Io. 

Il  Sinodo  Antiliodorenfc,vi  fi  fé 

ceto  xlr.  Canoni. 

I 
1 

a 
GiouanniEflarca  diRauéna.vc- 

cifo  da  vn  tumulto  popolare 

.   2 

I 

? Fl.Eleuthero  Patritio ,   cubiculi 

rioticll’Imperaior,  vi.  Btbrc. 
d'Italia,  anni  j. 

Deufdedit  Papa  morìalli  viii.  d 

Nouembre.  Vacò  la  fede  mei 

i.giorniid. 
Bonifacio.  v.NapoIitano, figlino 

lo  di  Giouanni,  fù  creato  Pa 

pa.econfecratoalli  14.  di  De 

cembre,  entrando  l'anno,  fé- 
dette  anni  5   .meli  10. 

Emfanio 

1 

i   • 

Ixx. 

3 
{ 

] 



I     E   CCLESIAST  IC  A.   g* 
Addì 

diCbti 
Ho  . 

Anni 
dririm 

/mperied' Ori  fìtte.  jtnniielVontef.  tt  Occidente. 

1   Anni  , 

éet 

'eno  de* 1   og. 

4 
(tl’J 
618 

619 

6zo 

6ii 

7 1 

2 

fcpitamo  primicerio  della  S*  R. 
C. Patriarca  diGrao. 

5 

9 
3 

lùteo  Patricio.V.  C.  vii.Efl'arca dcll'lcalia,aiini  ij. 

6 

IO Gregorio  ii.xl  vili,  vcfcou  0   d’Alcf 
lxndna,anni  10. 4 7 

II 

5 8 

òli 

II 

Forco  na  co  Arruao  Pacriarca  di Grao. 6 
Bonifacio  v.  Pau  morì  a’zO-di 

QtcolKC  1   vaco  la  fede  giorni 

9 

Izxi. 

i   x« Honorio  fig.di  Petronio  huomo 

confolare  di  Càpagiia  fil  crea- 

to Papa,  e   coiilccrato  a' 7.  di Nouembrefedetteanni  ii.mc 

li  1 1   .giorni  7' 62} I 
IO 

Ò14 
H 

2 

3 

Scacciato  Adaualdo  v.Kede’Ló- 
gobardi/ù  facto  il  vi.  lor  Re. 

Fl.Arioaldu  >   che  regnò  anni  .1  a. 

1 

òzi 

«5 

2 

626 

16 
4 

3 627 

17 

5 
Primogeoico  Aretino  Tofeano 

Patriarca  di  Grao. 
4 

618 18 Auftcrioxxxvi.  Arciuefcouo  di 

MilaDO>anaÌ27. 
6 5 

619 

IP 

Ciro  xJiXoVcfcouod’Alcfliiadrìa, 
anni  i   o. 7 

6 

6}o 
fto 

Analtafìo  ai .   hererico  lacobica 

Ixvi.Vefcouo  Aociocheno,aii- 
cu  IO. 

Sofronio  Ixiii.Vefcouo  di  Gieru- 

ialiimjaiuu  1 . 

8 Bono  XXXV.  Arciuefcouo  di  Ra- 

uennaanni  18. 

7 

63 1 
21 .1  A   ■   4 9 Il  Sinodo  iiii.di  Toledo  bue  fi  fe- 

cero Ixxiiii-Canonii 

8 

Pirro  di  prece, tc  Economo  della 
Chicca  Collancinopolicana  , 
xxxvi.velcouodi  Coilancino- 
polt,Moaochelica  ifedetcean. 

632 

1 

12 

IO 

(i. 1 

9 

I   f   « 

ModcOo  Ixiiii.Tcfcouodi  Gieru- 
tileni.aniii  X.  | 

F 
So  fro 
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Anni 

Jl’Im 
:ii«- 

H 

»5 

26 

Sofronio  di  nuouo  Velcouo  di 

Gierufilem,inni  t.    

Furon  prefi:  AlcITaiidru,  c   l’Egit. 
(o  da’Saraoni, guidaci  da  Hao- 
maro. 

28 

Ì9 

/mptrio  i’Oriente»  %Anni  dtlVoutef.  Rjpub.  i' Occidente- 

Gicrufalem,  Damalco ,   &   vna_j 

gran  parte  della  Soria,fn  tol.* 

te  all)  Romani  da'Saracini,gui dati  da  HaomarQ. 

La  fucceflìone  de’vefcoui  di  Gie> 
rufalem  da  qui  impoi  c   ofcu* 
ra. 

Antiochia  >&  il  redo  della  Scria 

occupata  da'Saracini. 
Il  Sinodo  Gietorolimiuoo. 

Pietro  L.  Vefcouo  d‘AJcflàadria  % 
fcdectcaoni  10. 

Hcraclio  Imperator  mori  alli.Mt 
di  Maggio. 

L’Imp.Ca.Fl.HetacIio  Collanti 
no.Pio.FclicCiAugullo,  impe- 

rò meli  4*gioroi...e  mori  l'an- no illeflb. 

L'Imp.  Cef.  FI.  Heracleone  Pio , 
Felice)  Augullo,  imperò  meli 

i.giorni....e  d’Óctoore  fù  sfor 
zato  a   rinonciar  l’Imperio. 

I.’Imp.Cef.  FI.  Heracleo  Coliate 
Pio,Fel.Augullo>i>cvii.  Impe- 

ratore dell’Oriente  imperò  an 
niid.mcfi8.giorni... 

11 

12 
15 

14 

bcxii. 
I 

Honorio  Papa  morì  alli  1   j-tfOt* 
iobre,vacó  la  fede  anni  i.  meli 7.giorni  18.     

Ixxiit 

1 

a 

Ixxir 

Marciniano  Velcouo  dt  Aquile- ia,anni  1 3 .     

(A
nn
i-
 

dtf
  
Re
- 

gno 
de 

Lo
ng
, 

in
lu
 

lu
. 

11  Sinodo  Hifpalcnfe  in  Spagna. 

Fl.Rotario  Harodo ,   viii.  Re  de  i 

Longobardi, anni  i5.mefi  4. 
lIv.SinododiToledOjVi  li  fece- 

ro ix.Cononi. 

Scuero  figliuolo  di  Labieno,Riv 

mano,confecrjto  Papa  il  pri- 
mo di  Giugno, ledette  anni  i meli  i.giornig.   

Seucrino  Papa  moti  a’ii.  d’Ago- 
llo.vacolafedc  meli  4.gi.zi. 

Giouanni  iiii. figliuolo  di  Venan 
(io  Dalmatino.di  Diacono  fù 

acato  Papa  alli  ...c  confecra- 
toalli  il.di  Decembre ,   ledeu 
te  anni  1   .meli  9.  giorni  18. 

Il  Smodo  fedodi  ToIedo,vi  fife 

cero  xix.Canoni. 

Giouanni  iiii.Papa  mori  alli  ii. 
d’Ottobre.vacòla  fede  mefii. 

giorni t}. 
Tbeodoro  figliuolo  di  Teodoro 

Vefcouo  di  Gierufalem  >   Gre- 

co,ftlfacracoPapaa’i<.di  No uembrctfedctceanni  6.  mefi  s 
giorni  19.   

Ariolfo  figliuolo  di  Arnolfo  An 
fegifi  ii.  Auo  di  Pipino,  Acauo 
di  Carlo  Magno ,   Vefcouo  di 

Metz. Aidiao  Scoto,  Velcouo  in  InghiI 

terra,  dcll’lfoU  Lindifarna. 

10 

11 

la 

faulo 
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Anni 

diChri 
8o. 

Anni 
iell'Im 
Kiio. 

Imperio  (t  Oriente.  .Anni  del  Vontef.  Repu
bl.  d'occidente. 

Anni 
del  Re 

Ó42 I 

2 
Tbeodoro  Calliopa  patricio  v. 

Cviii.EfTarcod’Italiaanni  8. 
7 

643 2 
Paulo  ii.di  prete»  &   Economo  fù 

fatto  xxxvii.  Patriarca  di  to- 

llantinopoli ,   heretico  Mono- 

3 
8 

A 644 3 4 

tf45 
4 

5 

Il  Smodo  Romano  contra  Pau- 
lo  Patriarca  di  Collantinopoli 

heretico. 

Tre  Sinodi  in  Africa  contra  i   Me 

notheliti. 

IO 

6i6 5 6 
MalTnno  Vefcouo  di  Aquileia’ 

mefi ....  Felice  Vefcouo  di  A” quileia.anni  i4> 

II 

647 <3 
Il  fetiimo  Sinodo  di  Tolcdo.vi  li 

fecero  vttCanoni. 

Ixxv. 1 

Theodoro  Papa  mori  alii  i4-di 

Maggio.  Vacò  la  fede  mefi  t. 

giorni  ti. S.  Martino  figliuolo  di  Fabricio  , 

da  Todi ,   Tofeano ,   (u  creato 

Papa allid.di  Lùglio,  e   confa- 
cratoalli  i   j.  di  Settembre  ,fe- 
detteanni  <.mefi4-g'Of'>'  7- 

12 

13 

648 7 
Mauro  xxxvi.Arduefcouo  di  Ka- 

2 

649 8 
3 

>4 

650 9 Non  fi  si  .chi  fuffc  Vclcouo  di 

Aleffandria  dopò  Pietro. 

Maccario  Hcrcuco  Monoihclita 

Ixvii.  Vcfcouo  Apiiochcno  3 
anni  fi. 

4 Olimpio  Patricio  V.C.  cubicula- 
rio dell’ Imperatotc.ix.  Efiarca 

dTtalia.annij. 

Il  Sinodo  in  Spagna  contra  i   Mo 
notheliti. 

15 

6jl 
IO 

.5 
FI.  Kodoaldo  figliuolo  di  Rota- 

ro,viii.Rède  i   Lougobardi.an- 
ni  a.giorni  7. 

1 

651 
1 1 

6 Il  Smodo  Romano  contra  1   Mo- 

)   notheliti. 

1 

^53 12 

Pietro  di  nuouo  Patriarca  di  C   o. 

ttantinopoli/editte  mefi  4^ 

Pietro  xxxviii .   Patriarca  di  Co- 

llantinopoli.anni  a.racfi  j. 

7 San  Martino  Papa  mori  alli  ix. 
di  Nouembre.  Vacò  la  lede  me 

fi  j.gioini  x8. 
Theodoro  Calliopa  patritio.  V. 

Odi  nuouo  Eflarca  d’Italia 

annij4. 

3 

<3J4 

13 

Fi.  Hcraclio  Collantino  v.  l'oga
- 

nato,  di  Marzo  fù  dal  paJrt_ 

chiamaio.imperatore. r: Eugenio  figliuolo  di  Ruhniano, RomanOjfù  creato  Papa.e  tó- 

fecratoalii  lo.di  Agollo/edet 

tc  anni  x.mcfi  p.giorni  x4- 

  TI  T 

ornalo 
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Anni 

tll’lro 
rio. 

Im^trioiOmnte.  ^nnidel  Tontcf.  Republ
.  d' Oaidente. 

Anai 
del  Re 

gno. 

»5 Toniafo  I   I.<Ìi  Duco*io  t   c   Ciru- 

filacofùfjito  xxxix.  Vefcouo 

di  Colbniinopoli,aniii  18. 

Forte  xxxvii.  Vefcouo  di  Milano 

annij. 

2 
li  Smodo  v.ii.dt  Toledo ,   viu  te- 

cero  xii. Canoni. 

Effendo  llato  vccifo  Rodoaldo 

fù  creato  ix.  Rè  de’Longobar- 
di  FI.  Aribertofigl.diGùduaU 
do,che  regnò  anni  9> 

1 

l6 
- 

3 

txxvii 

Eugenio  Papa  morial.i  x.dt  Giu- 

gno.vacò  la  fede  meli  1   .gi.  1 7- 
Vitalinofigli.di  Anartafio  da  Se- 

gna del  Latio,  creato  Papa,  fù 
confecrato  alti  jo.  di  Luglio, 
fedettean.iameli  j.gior.ip. 

2 

3 
17 

X 

Il  Sinodo  Cabiloncnfe  di  Cha- 

lons  in  Francia,  &   il  ix.  di  To- 

ledo,ouc  fi  fecero  xvii.  Cano- ni. 
18 

2 
llStnodo  X.  di  Toledo,  fi  fecero 

vii.Caaoni. 
Giona  lini  Bono ,   Cittadino  ,   e 

xtztiii.vcfcouodi  Mìlano,an- 
ni  IO. 

4 

s 

é! 

19 Lahercfìa  de  Caturgici. ì Giouanni  IlI.Velcouo  diAqui- 
leia,anni  10. 

20 4 
21 5 

7 
s 

2X 6 
Theodoro  CiltccdaTarfo,  Arci- 

uefeouo  Càtuatienfc .   huomo 
doctilTimo. 

23 7 il  Sinodo  Britanico  della  cótro- 
uerfia  della  Pafo,ua. 

9 

»4 
8 Fl.Gundeberto,e  Fl.Pertarito, fi- 

gliuolo del  Ré  Ariberto,regna 
ronoiufiemeanni  i.emeli^. 

I 

9 Vccifo  Gundeber'o,  e   (cacciato 
Pcrtariio,  FI.  Grimoaldo  figl. 
di  AricodiDucadi  Bcncuen- 

to.fùxi.  Re  de’Longobardi , 
qual  regnò  anni  9. 

1 

z6 
so 27 

1 

11 
3 

4 

Coltanie  finperacore  fù  vccifo 
alti  1   j.di  Luglio. 

L'Imp.Cef.Fl.  Heraelio  Collant. 
v.Poganato>Pio,Fct.Aug.  Irru 

per.  18.  imperò  anni  itf.nK/i 
7.gioriii... 

IX 
Cefareo  Vefcouo  di  Atli  Mona- 

co.Lirinenre,huomo  dotto  . 
Antoninoxxxix.Arciuefcouo  di 

Milano,annia.mefi  6. 

PietroVefcouod’Aquileia,  anni 
tj. Colmano  Ingicfe  .vefcouo 
di  Lindifàrne. 

5 
a 

1 ! 

Mauri 
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Anni 

diChri 

6o* 

Anni 
Jcinni 

pc(io< 
Imperiod'Oriente.  oimidelVoHtef.  RcpuìA.  tt Occidente* 

Anni 
ilf  1   Re- 

gro. 

671 ì 5 
672 4 Maudcilioxl.  Arciuefeouodi  Mi 

Iano,inefÌ4. 

Keparito  zxxvii.  Atciuefcoiio  di 
Kaueaiia^uai  j. 

14 

Ixxviii I 

Vitaliuo  Papa  mori  a*i7.di  Gen- 
naio, Vacò  la  fede  meli  a.gior. 1114. 

Adeodato  Figliuolo  di  louiano , 

Komano, Monaco, di  l'rete_> 
Cardinale  fil  creato  Papa,  c 

coiifecrato agli  ti. di  Aprile, 
fedcttcannÌ4.mclì  x.gior.  i<J. 

7 

^73 
5 Ampclioxli.  A   (CI  iidcouo  di  Mi- 

lano,anni  f. 2 Il  Smodo  HeruJfordiano  in  In- 

ghilterra. 

8 
67^ Giouanuixl.  V^clcouodi  Coliaii- 

(inopoli,fcdct  te  anni  4. 3 Il  Sinodo  xi.di  Toledo,  &   il  ni. 
Bracarenfe  detta  hoggi  Braga. 

67$ 

676 

677 

7 

8 

4 Haribaldotigl.diGrimoaldo,xn. 

Re  de'Loogobirdi,  meli  j.  ci- 
fendo  fanciullo fd  dal  RePer- 
tarito  cacciato  del  Regno. 

Pertarito  xiii.Rede'Longobardi 
la  l'ecóda  volta  regnò  anni  18 

I 

5 

Ixxix  . 

Adeodato  Pa(  a   morì  alli  id,  di 
Giugno  Vacò  la  fede  m.4.g.6. 

Domnio,ò  Domito, figl. di  Mau- 

ritio,Romano ,   À'i  confecrato 
Papa  alili  z   di  Nouembre,fe- 
dette  anni  z.meli  5.gior.  io. 

2 

P 
1 Teodoro  xxxviti. Arcmelcouo  di 

Riuenna,an'ii  11. 3 
678 

IO 

Collantino  di  Diacono  fd  fatto 

xli.Vefcouodi  CoDantinopo- 
li,anni  i.nicfi  1   i.piorni  7. 

2 ManlUeio  xh  1.  Aruuclcouo  di 
Milano, anni  9, 

679 1 1 Il  Sinodo  Britanico  Adzuuifoi* 
diano. Ixxx. 

1 
Domnio  Papa  morì  alh  1 0.  d‘A- 

prile,vacò  la  fede  meli  z.g.iS. 
Agatone  ligi. di  Panonio  Paler- 

mitano di  Sicilia,  Monaco, 

Ixxx.  Pontefice  de’Chnltiani , 
fiì  creato  di  prete  Cardinale , 
e   confecratualli  10.  di  Luglio 
fedetteanni  a.mefi  d. 

5 

TheodoroOrthodoxo,  di  prete 
Guardiano  de’vafi  facri.fiì  fat- 

to xlii.  Vefcoiiodi  Colhntino 
poli, ledette  anni  z.niefi  j. 

9   io 

12 

a I   Smodi  il  Romano  fotto  Papa  A 
gatone  il  Gallicano,  &ilBri- 
tanico  Hidifcidcnfe. 

6 

11  Santo,  &   vniuerlal  Smodo  ic- 
Ao,  il  terzo  fatto  in  Collanti- 

nopoli  di  cccxc.  Vefeoui  coa- 
tta gli  hctetici  Monotheliti. 

681 

1 

1} 
3 Thcofjnc  Monaco  ,   di  prete  de* 

Monallcrio  di  Boia  in  Sicilia , 
creatolxviii.Vef.  Antiocheno 
iieli^.Sinodo  vniucrfal  anni  f, 

li  Sinodo  xii.di  t   olcdo,  vi  il  fece 
co  X   i.Cauoni. 

7 

F   }   Gr 

-d- 



nnt  Aonij 

hrìl'lcUMml 

]pcfio« 

2.  14 

L,n.UNULU01A 

Imperio d' Oriente.  %/tnni del  Tonte/.  Imperio d'Occidin  e» 

iGregorio  di  prete,Sinccllo,e  cu 

Hòde  de'vafi  faai.xliii.  Vcfco- 
uo  di  Collancinopoli  >   fcdette 
anni  x.nieC-j» 

33  »5 

84  I   16 

686 

[Teodoro  ij  di  nuouo  Vefeouodi 

Conantinopoli ,   fcdette  anni 

[Fl-Heraclio  luftiniano  fìi  dal  pa- 
dre cothntinov.  chiamato 

Iraperator. 

585  17 
lliiinodo  Gallicano. 

XXXI 

Agatone  Papa  moti  a’i  o.di  Gcn nato, vacò  la  fede  meli  7. 

San  I   eolie  li.Iuniore  figliuolo  di 

PauIOjSiciliano,  della  diocefe 

Caiinenlèjdi  prete  Cardinale 

fù  eletto  Papa.e  confacratoa’ 
lo.d'Agofto  ,fedcttemefi  10. 

Rioni  tg 

mn 

Anni 

del  B.C- 

gno. 

8 

San  Leone  ii.  Papa  mori  a’»8,  _ 
Giugno ,   vaco  la  fede  meit  iii 

giorni. li. 
11  Sinodo xiii.di  Toledo. 
Seuero  ii.  Vefcouo  di  Aquileia 

annii» 

Benedetto  ii.Iuniore.figliuolod 

Giouanni.  Romano,  di  prete 

Cardinal  fùaeato Papa  a’i9 
di  Giugno  ,   feJettc  meli  io 

giorni  17. 

Calillo  Vefcouo  d’Aquileia  anni 

40. 

Imiii 

Benedettoli.  Papa  morì  a’M-di 

Maggio,  vacò  la  fede  meli  a. 
giorni  9. 

Giouanni  v.figliuolodi  Ciriaco 

Siro  d’Antiochia,d‘Archidia- 
cono della  S.  Romana  Chic- 

fa  fù  creato  Papa  a’ij.dilu- 

glio,&  a’j  o.confecrato,  Icdcc- le  anni  i.giorni  9. 

iL’Imp.Collantino  v.mori  di  Gr I   nato. 
iLTmp.Cef.Fl.ii.heraclco  lullinia 

no  Iuniore>Pio,  Felice,  Augn- 

ilo xxix.Imperatord’Oriente, 
imperò  anni  lo.melì  j.gior... 

lAlelfandro  ii.lxiz.  Vefeouodi 
Antiochia,anniid. 

|Si  continuò  il  fello  Sinodo  vni- 
uerfaldi  Collantinopoli,cvifi 
feceiocii.canoui. 

Ixxxiv 

Giouanni  v.l’apa  moiialli  ij.di 
Agollo ,   vacò  la  fede  mefi  1. 

giorni  |8. Pietro  Romano,  Arciprete  della 
S.R.C.e  Theodoro  della  S.  R. 
C.  Prete  Cardinale,furono  nel 

lo  Scifm  afche  fù  l'ottauo  Crea 
ti  ambidui  Papi.  &   arobedui 
poi  ri  nu  nciàdo  fù  creato  Papa 

Cuno  Trace  figliuolo  di  Bcncdet 

to,di  prete  Cardinale  ,c con- 
feciato  a*ii.d'Ottobre,fedet. 

te  meli  a. 

IO 

li 

12 

Paulo 
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Anni diChtt 
So. 

Anni 
Icll’lm 

pciio. 
Imperio  ({Oriente.  xAnnì  delVontificato.  I{epubl.d‘ Occidente • 

Ar.iit 
delire 

6%"j % 

Paulo  liii.  di  Laico ,   e   Secretario 

dcll'lmp.xliii.  Patriarca  di  Co- 
ilantinopolijfedette  anni  7. 

Benedetto xliii.  Arciuefcouo  di 
MilaaojaiiDÌ47. 

» 

1 

IXXXT 

Ludo  Papa  mori  alli  ai.  di  Set- 

tembre ,   vacò  la  fede  meli  a   • 

giorni aj. 
Theodoro  Prete,  e   Pafqualc  Ar- 

chidiacono,  della  Santa  Roma 
na  Cbiefa  Pótefici  creati  nello 

Scima  f   che  fu  il  nono)  &   ha- 
uendo  l’vno  e   l’altro  riiiuncia- 
to,fù  fatto  Papa  alli  18.  di  De- 
cembre. 

Sergiofigliuolo  di  Tiberio  d’Aii 
tiochìadi  Siria  ,nato  in  Paler- 

mo di  Sicilia, di  prete  Cardine 
le  titolato  di  Santa  Sufanna  ,   e 

fù  confecrato  alli  a;,  di  detto 
mefe,  fedetteanni  ij.mclì  8. 

giorni ij. 
Giouanni  Platina,alrrimenre  Pia 

tone.V.C  X.  Elfarca  d’Italia , anni  ij. 

n 

688 3 
I Damiano  xxxix.  Arciuefcouo  di 

Kauenna,aani  i4> 

14 

15 

dSp 4 1 

16 

690 
) } 

Io  quelli  tempi  furo  celebrati  tre 
Sinodi  inT3ledo,ilxiiii-ilzv. 

il  xvi. 

6pi 
692 

6 
4 

7 
J 

6 

*7 

iS 

óp3 
8 

Fl.Ghunibeno  figliuolo  di  l’erta 
rito  xiiii.  Re  de’ Longobardi , 
anni  1   a. 

I 

<:p4 
P Gallincio  prete  Blacarno,  cuito- 

de  dc'facri  vaG  x   Iv .   Patriarca 
di  Co|{aniinopoli,aani  ii. 

7 

Vilfridio  Inglele ,   Velcouo  Lin- 
disfarnefe ,   &   Adhelermo  Se- 
hirebunenie,  huòminidottif. 

mi. 

3 

3 
69  s 

696 IO 

8 

I lufliniano  Imparar,  fù  di  Luglio 

sforzato  a   rinùciar  l’Imperio, 
e   mandato  in  efìlio. 

L’Imp.Cef.Fi.Leoniio.Pio.Feli- 

ce.Aug.xxx.  Imp.  dell’Orien- 
te,anni  ;.mc<I...giorni... 

9 4 

697 
2 

IO 

Il  Sinodo  Nidenfe  in  Inghilcer- 

ra. 

5 

69% 

1 

3 

1 

li 6 

1 
        •   

^   ir 
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imperio  iOriente.  ^itni  del  Tontificato.  I^epubi.  <t  Occidente 

Anni 
4clKc 

CQ9 

FI.  LeoncioAugullo  ,   di  luglio 

Fù  ultrctcoa  rinuaciar  l'Impe- rio. 

L'Imp.  Cef.  Tiberio  Apfimaro, 
I>io,Fclice,Aiiguflo,  xxri.  Im- 

peratore dcU'Orieiitc,intorao aFeccc  anni. 

11 

7 

Il  Sinodo  d’Aquileia. 

8 

Sergio  Papa  mori  alliS.di  Set. 
tembre,  vacò  la  fede  mcH  1. 

giorni  20. 
Giouanni  vi.  Greco  figliuolo  di 

Petronio  >   fù  creato  Papa  alli 

i9.d'Ottobre,cconfecrato  a’ 
30.fedetteanni3.mefi  i.gior 
1113. 

»4 

Ixxxvi 

9 

Morto  Alelfandro  li.  Vclcoiiodi 

Antiochia ,   (lette  queUa  Chic- 
fa  40.  anni  fenza  Vefcouo,pro 

hibeiidoi  Saracinl.  ch'crano 
patroni,laelettionc. 

1 Thcofilato  Patritio  V.C.  cubico- 
latio  dellTmp.  xi.Elfarca  dTta 
Iia.aniii  S. 

Felice  xl.Arciuefcouo  di  Raueu- 
na  anni.  16. 

IO 

2 

li 

3 Il  Smodo  Ingicic. 
12 

( 

iMXvii 

1 

Oiouanni  vi.  l'apamorialli  7.  di 
Gennaio  ,   vacò  la  fede  meli  1. 
giorni ig. 

Giouanni  vii.  figliuolo  di  Plato- 
ne, Greco, di  Diacono Cardi- 

naledi  fama  Maria  Nuoua  >   fù 

creato  Papa, e   cófecrato  il  pri- 
modi  Marzo  fedette  anni  1. 

mefi7.giorni  17. 
Luithberto  figliuolo  di  Gomber- 

to  xv.Rede’Longobardi,  me- 
li 8.fù  fcacciatot^l  Regno,  & 

ve  CI  fo. 

Ragumberro  figliuolo  di  Gun- 
diberto  ,   e   nipote  del  Re  Ari. 
berio,xvi.Rcdei  Longobardi meli  j. 

I 

Tiberio  Imperator  intorno  le  Ca 

Icnde  d'Agorto  rinunciò  Tim- 
pcrio,e  fù  veci  lo. 

L’Imp.Cel.Fl.HeracIco  lullinia- 
no  Pio.Fclicc,Augulio,di  nno 

uo  imperò  aunitì.giorni... 

z 
Fl.Ariberto  luniore  figliuolo  di 

Ragumbetto,xvii.Re  de'Lon- 
gobardifVnni  ii. 

Ciro  prete ,   Monaco ,   Si  Abbate 
del  monarterio  Ama(lride_- 
xlvi.  Patriarca  di  Collantino- 

poIi,anni 

I 

ludi- 

i 
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1   Arni 
di  Cbli 
fto. I   Ann

i 

jdell'lni Ipciio. Imperio  it Or.  t^nnidelTontefi
.  KfpubLd’Ocàdente. 

707 2 

ì 
•   li 

3 

Ixxx. 

Vllj. Giouannivii.  Papamotia'i7-di Ottobre  la  fede  non  vacò. 

Sifìnnio  figliuolo  di  Giouanni , 

Siro,a  i   iS.di  Ottobre  fi)  crea- 

to Papa,  &   a’  1 3 .   confacrato , 

fedette  giorni  io.  morì  a’  i<. di  Nonembre .   Vacò  la  fcde_> 

meli  I. giorni  16. 

708 

3 Inxix 
I Collantino figliuolo  di  Giouan- 

ni,Siro,fil  creato  Papaa’i3.di 
Dccembre,econfecrato  ilgior 

no  di  Natale,  fedette  anni  8. 

meli  I. giorni  to. 

705 
4 

“ 2 

710
 

711 

5 
3 

Giouanni  Triaocopo.patritio  V. 

C.xii.ElTarta d’Italia, anni  i. 

6 
4 

il  Sinodo  Londonienfc  in  inghi' 

terra  per  l’imagini. 

J12
 

X 
lulhniano  Imperatore  col  figli- 

uolo ColUiiiio  fù  vccifo  alli 

il.d’AgoUo. 
L’Imp.Cef.Fl.FilippIco  Bardane, 

Pio,Felice,  Aiigultoxxxii.  Im- 

peratore dell’Ófienie,  imperò 
anni  a. meli  p.giorni  7. 

5 Morto  Giouanni Trizocopo  Itet. 

te  l’Italiafenzaquel  Magilfra- to  anni  3. 

7U 2 
Il  primo  Sinod  0   Coftantinopo- 

licanocontra  le  imagini. 

Il  primo  Sinodo  Romano  in  fa- 
uor  delle  imagini. 

6 
Giouanni  Velcouo  ̂ Eboraccnlc. 

714 1 7 

7*5 

J 

2 

1 

Filippico  Imperatore  fi)  aUretto 
a   rinunciar  Io  Imperio  alli  10 

di  Giugno. 

L’Imp  Cef-Fl.  Arthemio  Anafta- 

fio  Pio, Felice,  Augullo.xxxiii. 

Imperatore  anni  1.  meli  3. 

Germano  confeflore ,   di  Vefeo- 

uodiCizicofù  fatto XLVIII. 

Patriarca  di  CoHantinopoIiiI 

primo  d’Agofto,  ledette  anni 
a   4-melii. giorni  7. 

8 
Fl.Scalaftico  patritio  V.C.  eflàr-

 

caxiii.d’ltalia,anni  io. 

1 

Ana- 

Ann 

del  Re 

6 

7 

10 

DTgitized  by  Googic 
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Imperio^  Or.  K^nnidelTontefi.  TifpubLd'Occidente. 
Anni di  Ho 

DI. fVoaliafìo  Imperacor  altreiio,  ri- 

nunciòl'Impcrioalli  ip.d'A- 
iofto- 

L’Imper.  Ctl.  Fi.  Tliodofio  iiii. 
AuramiccnOj  Pio,  Felice,  Au- 

gullo  xxxiiii.Imp.  deIl'Onen> 
ce.iaipcrometi  /.giorni  6. 

xc. 

Gollantino  Papa  morìalli  1 1.  di 
Febraio,  vacò  la  fede  mefi  1. 

gioni  lo. jtegorio  ii.Iuniore,  Ro.figliuo- 
Jo  di  Marcello  di  Diacono  Car 
dìnale  fil  creato  xc.  Vefeouo 

de'Chriiiiani alli  ai. di  Marzo, 
econfecrato  alli  aa.fedettean- 

ni  14. meli  lo.giorni  aa. 
Il  Sinodo  Romano  fecondo  per 

leimaginijVi  fi  fecero  xvi.Ca noni. 

li 

rheodofìo  Impcrator  sforzato  , 

rinunciò  l’Imperio  al  li  a   j.  di 
Marzo. 

L'Iinp.Cef.Fl.Leonciii.P.F.  Au- 
gullo  xxxv.Imperaior ,   impe- 

rò anni  14. meu  a. giorni.  al. 

2 
12 

Giouannt  v.  Arduefeouo  xi.  di 

Rauenna,anni  jo. 
3 Aufprando  xviii.  Re  de’Longo- 

bardi;  regnò  mefi  3. 
Luieprando  figliuolo  di  Afpran- 

doxix.Re  dc'Longobarbi, re- 
gnò anni  a   j. mefi  7. 

1 

4 2 

Colhncinovi.Copronimo,  figli- 

uolodell’Impcrator  J.eone.fù 
dal  padre  alti  az.  d’Apnle  chia 
maro  Impcracor,&  imperò  có 
lui  anni  a   j. meli  a. 

5 Il  Sinodo  Germanico  celebrato- 
da  fan  Bonifiacio  Arciuefeouo 

di  Magonza. 

3 

6 
PctronaccCitt3dino,Btefciano, 

infiauracor,&  Abbate  del  Mo- 
na fierio  Callinaie,foito  ilqual 

fi  fecero  Monaci  Carlo  Ma- 

gno Re  di  Francia,  e   Rachis 

Re  de’Longobardi. 

4 

Beda  Monaco  Anglo  Saxo. co- 

gnominato Venerabile ,   & 
funi  difcepoli.  Benedetto ,   Bi- 

feopio,  Felice.Merco.Celofri 
do.Bernicio  Monaci, huomini 
dottiflìmi. 

7 

8 6 

Gio- 

I 
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Anni 
diChri no . 

Anni 

dell'lm 

pciio» 

fmptrioi'Oùcnte.  ^nni  deiCVontef.  (fOccidtnte. 

Anni ^el  Re 

gQO  • 

714 
8 

Giouaiiui  Mddzur.  DamAlceuu  > 
huomu  dotto. 

9 
6i^iualao  Vc/couod'A^uilciaan 7 

725 

716
 

727 

9 11  Mnudo  Orientale  in  Stria,  con 

gregato  per  opera  di  Giouan- 
ni  Daniafccno  m   fauore  delle 
iniagini. 

IO l’auto  Patritioxuii.Elfarca  d‘lta 
lia,anni  ». 

8 

10 

II 

II 

Fl.Eutichio  Patritio  V.C.ElTarca 
xv.d’ Italia, anni. »4. 

9 

II 

10 

• 
II 

728 

12 

13 

Z2 

719 

13 

14 

13 

730
 

14 

Germano  Parnarca  Coliancmo- 

policano  fd  sfoizatoa  rinun- 

c:area|7.di  Gennaio.  Vacò  la 
fede  giorni  ly. 

AnalUitodi  prete,c  Sincello.he- 
retico  Iconoinaco,  fu  creato 
alix.  Patriarca  di  CoUitinopo- 

li  a’ax.di  Gennaio,  ledette  an- 
ni a4. 

15 

li  Sinodo  Collantinopolitano 

contrale  unagini. 

•   *   • '* 

*   t   •   ^ 

731 

*5 

Il  Smodo  Komaiio,  celebrato  da 
Gregorio  iti.perle  iinagini. 

Priininio  Vefcouo  di  Metz,  e   No 
ihelmo  Arciuelcouo  Cantua- 
rienfe.huotnini  dotti.  . 

*4 

xd. 1 

Gregorio  ii.  Papa  mori  alti  11  .di 
Febraio  ,   vacò  la  fede  giorni 

11. Gregorio  iii. figliuolo  di  Giouan 
nt,Siro,di  prete  Cardinale fù 
creato  Papa,alli  y.di  Marzo ,   e 
coafecrato  alti  1   S.fedecte  anni 

lo.mefi  8.giorni»4. 

732 
16 Il  Sinodo  Augul!ano,raito  daS. 

Bonifacio  Arciuelcouo. 

15 

733 

*7 

3 
4 

Il5 
734 735 

736 

18 

17 

18 

19 

20 

Tbeodoro  xliii.  Arduefeouo  di 
MiIano,anni  14. 

5 
San  Bonifacio  Arduefeouo  t.di 

Maguntia,  huomodoctillimo 
efantilfinio. 

737 21 

19 

738 
22 

*7 

Vicario  primo ,   Arciuefcouo.di 

Vienna. 
20 

/ 
fi 

739 

>3 

0 

21 

740 

24 

9 

12 

IO 

23 

leone 
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/wpeTÌod’Orhnte.  .Anni  del  Vontef.  ̂ pnb.  ̂ Occidente.  * 

concili,  linpcritorc  mori  aili 

ip.  di  Giugno  in  Coltantiiio- 
poli. 

’lmp.  Ccf.Fl.Coftantino  vi.Por 
Aronaco  P.F.Aug.xxXvi.Impc- 

ratorc  dell'Onente, imperò  do 
po  il  Padre  anni  jj.  inefi  ii. 
giorni  17. 

Il 

XCli- 

Otcgorioui.Papa  mou  alli  18.U1 
Nouembre.  Vacò  la  fede  giorni 

X. 
Zacharia  figliuolo  di  Policronio , 

Greco, Monaco ,   di  Prete  Car- 
dinale fù  creato  Papa  il  i.di 

Dcccmbre,&:  alli  ij.fil  con- 
fecrato ,   Icilctce  anni  io.  mefi 

j. giorni  16. 

lefanoiiii.Ixx.Veftoao  di  Antio 
chiotauni  a. 

I Il  Sinodo  Romano.ncl  qual  fi  fé- 
ccrojtiiii. Canoni. 

Il  Smodo  Galliano  fotto  Carlo 

Magno. 
Patriarca  AlcflinJri. 

uo* 

1 Hildcbrandoxx.Jle  dei  Longo- 
bardi in  Iralia^rilfracciato  del 

Regno  poco  dopò  la  morte 

del  padre. 
Rachii  figliuolo  di  Remone  xxi 

Rede'Longobaldi,a  ani  5. me- 

fi 6. 

rheoAlato  Ixti.  Patriarca  Antio. 

chcno,anni  7. 

3 
li  Smodo  Bricaaìco  in  Colone- 

fco. 

4 

li  Sinodo  Litincnfe  in  Francia-/. 

5 
6 

Sergio  xlii.  Arciuefeouo  di  Rauen 
na>anni  za. 7 Churperto  Magefefto  Vefcouo 

He  refot  denfe. 

8 Aillnlfoxxii.Rede’Longobardi, anni  7. 

Natale  xlv.  Arciuefeouo  di  Mila- 
no.anni  z.mefix. 

Leone  iiii.  figliuolo  dell'Impera- 
tor  Colla  mino  ,   fùdal  padre 
chiamato  Imperatore  alli^.di 
GiugnO|imperòcon  clToanni 
aa.mdì  j. giorni p. 

Theodoro  li.  Patriarca  Uxii.di  An 
ciochiaianni  16. 

9 

IO 

Rauenna.fù  prela  dal  Re  Adlul- 

fo,  &   cefsò  l'fifiaruto  in  Ita- 

lia. 

• 

Anni- 

25 

2 

Arifrc- 

0
\
v
^
 
 

4
k
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752 

7)3 

754 

755 

75(5
 

757 

758 
759 

760 

761 
762 763 
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Anni 
dtll’Im 

pciio 
12 

13 

14 

15 

16 17 

18 

IP 

IO 

21 XX 

23 

Imperio  cCOriente.  >Aiini  del  Tontific^o. 

Aril'rcdo  xlvi.  Arciucfcouo  dt  Mi 
lanOjnicii  9- 

Sixbilc  xlvii.Arciudcouo  di  Mi- 
huo.aani  i.mcfì  4- 

CotUncino  ii.Monaco,di  Vcfco- 
uodi  Silco  jo.Patriar(adi  Co 

ftaniinopoli,  heretico  cono- 

macojfedecieanni  ix. 

xaii- 

xcua 

Leto  xlviii.  Ateiuefeouo  di  Mila- 

no,anni  15. 

xcv. 

Theodofo...  Patriarca  di  Gieru- lalem.    

5 
6 

7 

^   .   Aani 
B^piibLd^Otiidente 

Zacaria  Papa  motialii  ij.di  Ma 
20  racò  la  fede  giorni  8. 

Stefano  li.  lu  more  Romano, di 

prete  fù  creato  Papaalli  ij.dt 

Marao,e  raorialli  18.  vacò  la 

fedegiornii. 
Stefano  iit.dcttoii.  figliuolo  di 

Collantino,Romano,di  Dia- 

cono Cardinale,  fù  creato  Pa- 

pa alli  jo.di  Marao,  econfa- 
crato  alli  i.d'AptiIe,fcdette  an 

nij.giorai.19 

Crodogando  Vcfcouo  di  Metz huomo  celebre. 

Ceberto  Vcfcouo  Eboracenfe- 

Il  Sinodo  heretico  centra  le  ima 

gi  i)i,fattiin  Collantinopoli  di 
Vefcouicccxxxviii. 

Defiderio  xxiii.  Re  de  i   Longo 

bardi  in  Italia,  regnò  a   noi  1 8. 

Stefano  iii.  Papa  mori  alli  ad- di 

Aprile.  Vacò  la  fede  meli  i- 

giorni  1. 
Paolo  figl.di  Collatino  Romano 

di  Diacono  Card.fù  creato  Pa- 

pa,e  confacratoalli  i9-di  Mag 

gio,fedetteanni  lo.mcfi  1. 
Theofilato  Ro.  di  Archidiaeono 

fù  creato  Papa  nello  lcifina_«. 

che  fù  il  decimo,  cótta  X’aolo , 

poco  dopò  rinoociò  il  Papato. 

Hannonc  huomo  laiitilTimo  fat- 
to  vcfcouo  di  Verona.   

3 

4 

6 

7 
8 

Digitla^  b>t  Coogle 
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imperio  ̂ Oriente.  .Anni  del  Tontificato.  B^publ.  <t  Occidente 
Anni 

4elX.e 

|0Q 

O 

Il  Smodo  Aichcmcnfc  in  Baio- 

ira. 

IO Niceta  Eunuco, prece  de’Sanii  A- 

poftoli, e   Prefetto  de’Monl- 
ilcriijhececico  Iconomaco ,   li. 
Patriarca  di  Collancinopoli  , 
creato  alli  I6.  di  Nouembrc, 

fedecccanni  i   j.|meli  a.  giorni 
zx. 

IO 

Il  Sinodo  Diugulefincfe  in  Ger- 
mania- 11 

Non  fi  sa  chi  fofle  Vefcouo  di  Aii 

tiochia  dopò  Thcodoro. 
1 Paolo  Papa  morì  alli  z8.  di  Giu- 

gno,vacò  la  fede  anni  i.  meli 
i.giorni  7. 

Collantino  figliuolo  del  duca  di 

Nepi .   Laico  ili-  da*laicr  facto 
Papa  alti  ig-di  Giugno,ilgior 

no  feguence  fù  facrato  Oiàco- 
no,e  prece,&  aili  di  Luglio 
fQ  malamente  fatto  Vefcouo, 

Ledette  anni  i, meli. i.gior.o. 

12 

Il  Sinodo  Vormaccnfe. 

il  Sinodo  Romano  contra  Co- 
Itancmo  Antipapa. 

t- 

xcyj. 

X 

Coflàtino  Antipapa  aftretio,  ri- 

nunciò  alli  i5.d.'Agollo. 
Filippo  Romano  Monaco,  Abba 

te  del  Monafierio  di  S.Viio, 

di  prete  Cardinale,  nello  SdC- 

ma(  chefù  l’Vndecimocontra 

Collàtmo,  fù  creato  Papa  i'vL 
Cimo  di  Luglio  ,e  di  là  a   cin. 
que  giorni  rinùcio  il  Papato . 

Stefano  liii.  detto  iii.  figliuolodi 
Olibrio,Siciliano,  Monaco,di 

prete  Cardinale  del  tit.  di  Lan- 
ca Cecilia ,   fù  creato  Papa  alti 

5.d’Agoll.econfacratoalli  7. 
fedecte  anni  j.mcfi  j-gior.  z8- 

a Vn’altro  Sinodo  Rumano  con- 

1   tn  i ‘'cifirifuiuri. 

*4 

Tomaio  xlix.Atiiucrcouo  di  Mi- 
lano anni  x8. 

Leone  .e  Michide,eletti  nello  lei! 
ma  Arciueicoui  di  Rauenna  . 

preualfi.  Leone  aliii-chefedei 
te  anni  7- 

15 

>w 

16 

4 Vn'altro  Sinodo  Vnrmaticnfe.  ■ 

Il 
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Anni 

rfiChif 
fio. 1   ABD 

dcHMm 

Ipei». 
1   Imperio  dtOr,  i^nnidelTontefi.  Hfpubl£ Occidente* 

Anni 

del  Ac. 

gno. 

772 

12 

Il  terzo  Smodo  Vormatienle. 

Buczrdo  Virzburgenfe,  difcepo- 
lo  di  fan  Bonifacio,  e   Vilibal- 

do laglercjEufUtenre,  Vcfco 

ui> 
xcvii. X 

Stefanoiiii.detco  tii.mori  l'vlti* 
modi  Gennaio,  vacò  la  fede 

giorni  8. 
Aariano  figliuolo  di  Theodoro 

V.C.Romaoo,di  Diacono  Car 

di  naie  fd  creato  Papa.e  confa- 
cratoa’p.di  Febraio/edeitean 
ni  tf.mefì  io  giorni  17. 

»7 

t 

77J 
ìi 2 

Paulo  Varnefrido,  Diacono  di  A 

quilcia  Scrittore  d'Hillorie . 
18 

774 J4 
Obeal  to  Mafllmo  primo  Vefco- 
uo  di  Venecìa«anDii8. 

■3 

Prefo  Dcliderio ,   fi  lini  il  Regno 

de’Longobirdt  in  Italia, e fù 
fattio  yna  delle  parci  del  Re- 

gno di  Francia. Il  Sinodo  Romano Lareranenlc. 

775 35 Collidno  vi.Copronimo  Impe- 
rator  mori  alli  14.  di  Settem- 

bre. 
L'Imp.Fl.  Leone  UH  ,   Porfiroge- 

4 

nito.PiotFelice,  Aug.|zxxvii. 

Imperaior  dell'Oriente,impc- 
rò  anni  4.mefi  u.giorni  ao. 

77C 
t 

Coflantino  vii.  Porfirogenito,fi. 
cliuolo  di  Leone  iiii.  Augnilo, 
fù  dal  padre  chiamato  Impera 

tot  alli  i4>d'Aprile,Imperò  có 
eSo  anni  4.mefi  a.giorni  i£ 

5 
Paulino  li.  Vel'couo  d’Aquileu , anni  if. 

771 » 6 Giouanni  vi.  xliiii.  Arciuefcouo 
di  Rauenna,anni  7. 

778 

) 
7 

•* 

779 4 8 Il  Sinodo  Bunenfe,  vi  fi  fecero 

viii.Canoni. 

78« 
5 Leone  iiii.Imperatormorìallip. 

di  Settembre. 

L*rmp.Cei^Fl.Conitino  vii.  Por 
tiro  genito,Pio, Felice ,   Angu- 
ilo  ixxvtii.Imper.  d 'Oriente , 
Imperò  anni  id.meiì  i   i.giorni 
1   o.Sotto  la  tutela  d'Irene  Au- 
gufta  Tua  Madre  anni  io. 

9 Niceta  Patriarca  Coflantinopo- 

litano  morta’d.di  Febraio, va- 
cò la  fede  giorni  11. 

Paulo  iii.di  Cipri  H   omolt^era, 
orthodoxo.di  Diacono  fu  fat- 

to lii. Patriarca  di  Coflantino. 

,   poli  a'ip.  di  Febraio,  fedecte 
anni.4.mefi.<.eiorni  ij. 

Il  Sinodo  »prelfoil  fiume  Lip- 

pa in  Safionia. *   1   '   • 

781 IO 1 
.   s. 

ir 
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inmj  imperio  (C Or.  ̂ nnidel'PoHtefi.  %epubU Occidente. 

l'aolo  l'acrurci  ai  Coltaiuino- 

poli  rinunciò  l’vkimo  giorno 
di  Agolio.  vacò  la  fede  niefa  j , 

giorni 

Tarafio  Sccrdtario,huomo  Nobi" 
le, fù  creato  liii.  l'jtriarcadi 
Col!àtinopoli,il  giorno  di  Na 

lalc,principio  d'anno ,   fedetie 
anni  x   i   .mefì  i. giorni  15. 

Policiano ...  Patriarca  d'Alcifan- 
dria. 

8 

9 

10 

11 

I» 

13 

14 

15 

Heiu...<  Patriarca  di  Cierufa 
lem. 

Theodoreto  Patriarca  d’Antio- 
chia,c  Giouaoni  prete  di  dee 
taChiefa. 

Oiouaiiiii  Vij.  xWi.  AruucUouu 
di  Kaucnna.anni  19. 

Il  viiiuerialc  iinoao  vii 

U   it.Niceno  di,Vefcoui  cccl.con- 

traglikonomachi. 

(JolUniiiiO  Iinperator  elclulalj 

Madre  dal  gouerno  deirimpc- 
riojo  tenne  elfo  folo. 

Chriiloforo  Damiato ,   Vefeouo 
ii.di  Venetia.anni  17. 

Giouanni,.. .   Patriarca  di  Ciern- 
^em. 

li 

12 

n 
14 

*5 

1 6 

17 

18 

*S> 

20 
ai 

22 

24 

Sinodi  Genueule  .cdi  Rati&bo- 

na. 

Placco  Albino  ,   ouero  Alenino 

Eboracenfed’Inghilterra.pre. 
cetroredi  Carlo  Magno. 

Gratiofo  xlv.Atciuefcouo  dìRa- 
ueona,annÌ4. 

(l:>iiioau  Padcrbuuenfe  in  Sit- 

fonia. 

tl  binodo  Inglese  >   oue  fi  fecero 
xx.Canoni. 

Aldo  Vefeouo  di  Verona. 

Il  Sinodo  Ingelheinienfe. 
Giouanni  Mailrofio  Scozele ,   di 

fcepolo  di  Beda  huomo  dotto 

Felice  velcouo  Vcgiliuuo>ni_j 

Spagna,hereiico.dal  quall'he- refia  Fcliciana ,   Se  il  Aio  dilce 

pòlo. 
Elifaiido  Vefeouo  di  Toledo. 

'Il  Sinodo  Romano. 

11  Smodo  di  Franeforr  tonerà  la 

hcrefia  Fclicia  iia. 

a   "f'*  laivi»  m   wi 

ccmbre.La fede  non  vacò . 

Anm 
dei  tic- 

goo« 

Lc(  nc 

I 
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Anni Anni 
diChri 

dell'Im fio. 

^rto. 

796 16 
• 

797 

7   9^ 

799 

Soo 

Anni 
diChii 

Ro. 

8oi 

/mp.d'Ofiente^  ^nni delTontef.  ̂ publ.iOcciiente. 

17 

Anni 
del  Fó. 
lefict. 

Coliancino  vi).  Imperatore  fu  a- 
lireico  da  Irene  Aia  Madre  a 

deporrc  lo  Imperio  alti  di 

AgoAo. 
Irene  Pia.Fclice,  Augufta ,   tenne 

l'Imperio  di  Oriente  ,   annii 
mafi  a   .giorni  i6.   

xcviii 

l 
Leone  iii.  figliuolo  di  Azzupio, 

Romano,  di  prete 'Ordinale, 
tit.di  l'anta Sufanna  ,   fù  creato 
Papa  allii^.  di  Decembre,  il 

giorno  proprio  c.he  morì  A. 
driano,  &   il  giorno  Tegnente 
fù  coiifacrato,  fedecteanui  io 

mefi  {.giorni  i8. 
Il  Sinodo  di  Aquifgrana. 

Pietro  Cittadino  , e   I.Arciuefco- uo  di  Milano. 

L’A  N   N   O   della  Natiuità  di  Chrifto  D   C   C   C I.  nell'entrar  dell'anno, 
la  Vigilia  di  Natale ,   Leone  iij-  Pontefice  Maflìmo ,   ricercato  dal  popolo 
Roman o,e  pregato  dal  Clero  indebolendoli  la  MaelU  dello  Imperio  Ro- 

mano,per  i   Barbari,che  il  tutto  occupauano,e  poco  aiuto.ò  difcjfafperan- 

dofi  da  Irene  femina.  che  alPhora  in  Cofiàtinopoli  era  padrona  dell’Im- 
peno, quantunque  ella  fufle  donna  di  grande  indole, dichiarò  Imperato- 

re de‘Romani,pcr  i   fuoi  egregi)  meriti  verfo  il  nome  Chrilliano,  e   la  Ro- 
mana Sede  (tornando  in  vfo l'antico coliume  d'imperare  in  Occidente) 

Carlo  figliuolo  di  Pipino.Redi  Franda.cde'Longobardi,  &ontolo,  lo 
confecro  Auguflo,L'Anno  CCCXXV  .   dopò  chela  Italia  era  Hata  fenza 

Imperatore  dopò  l'Imperìo  di  AuguHo,  elubito  fatta  dal  Papa  quella  di- 
chiarationeecoronatioae,fegutrAcclaaiatione  del  Senato,  e   del  popolo 
Romano  io  quelle  parole. 

A   Carlo  Magno  Imperatore,Cefare  Augullo,Pijffimò,e  Pacifico, 
creato  da  Dio,  Vita,  e   Vi  ttotia. 

Tontificato  Bimano. 

VrbanoVefcouodt.Aquileia  an- ni 

Anni 

deli'Im 

pccio  di Occid* 
Imperio  I[pmano> 

L'Imperator  Cefare  Carlo  Ma- 
gno, Pio,FeIice,  Augullo,  do- 

pòlo  interregno  ,   primo  Im 

pcratore  di  Occidente ,   impe- 
to anni  xiij>  meli  1   .giorni  4. 

Anni 

dell' In 

pcfio 

d'Orit. 

Il Diff*  -T  by  G;  -   Jglc 



Tontejici.  ̂ nnidelt  Imperio.  Imp.B^otnanì.  Ideinm 

Si  nodo  Bauarico  Balizburgen* 
fe. 

'omafo  Patriarca  di  Gierufa- 
leni> 

Irene  Augnila  fdallretca  a   rinon 

liar  l'inip.il  j   di  Nouenib. 
Gllmperatori  Cef.Niceforo,  & 

Stauratio  Augnilo  xxxix.  e   xl. 

dal  Magno  Colhniino  Augu- 
llo,Imp.delrOriente,impera- 
rono  anni  8.  meli  S.giorni  i6. 

l’Orit. 

5  
 ' 

I   Sinodo  Halenfe. f 
I 

4 
1 

J 
5 

dalTcmio  Vcfcouo  di  Aquileia , 
anni  i;. 

6 Tarafio  Patriarca  di  Collantino- 

poli  morialli  i7.di  Febraio.Va 
cò  la  fede  meli  i.  giorni  i. 

Niceforo  Monaco  Secrctano.fù 
creato  liiij.Patriaicadi  Collan 

tinopoli,allr  la.d’Aprilc/cdet te  anni  p. 

4 

'<loringo  Velcouo  di  Vercelli. 7 Valerio  xlvij.Arciucfcouo  di  Ka- 
uenna,anni  ; . 5 

s 6 
)   Sinodo  di  Aqujfgrana. 9 7 

^coldo  Vd'couo  di  Verona. 
IO Chrilloforo  Tàcredi  Greco,  iiij. 

Vcfcouo  di  Vencria  anni  ja. 
8 

Sinodo  Inburienié. II 
Nicefoio  Imperatore  alli  zr.di 
Luglio  fù  vccifo,e  Stauratio  al 
li;. di  Nouembrefii  sforzato 

a   deporre  l’Imperio. 
GI’Imp.Cef.MicheIe,e  Theofila. 

to.P.Fel.  Augull.  imperarono 
anni  i.mefip.giornip. 

P 

II  Sinodo  nella  villa  diTheodoT 
ne. 

Marino  xlviij.Arducfcouo  di  Ka 
ucnna,annì  s* 

1 

1   Smodi  di  Maguncia.oue  fi  fe- 
cero Ivi.Canoni. 

In  Rems, Canoni  aliiii. 

In  Turone, Canoni  Ij. 
Nel  Cauiglionenfe, canoni  Ixiii. 
In  Arli>Cannni  axvi. 

IJ 

Michiele  ,   e   Theofilaio  furono 

allreiti  a   rinontiar  l'Imperio 
alli  ri. di  Luglio. 

L’Imp.Ccf.Fl.leone  v.  Armeno, 
Pio,Fclice ,   Augnilo ,   impero 
anni  7. meli  ;.giornÌM. 

1 

1 
i   

* 

Carlo  Magno  Imperatore,  mori 
alli  i8.di  Gennaio. 

L’Inip.Ccf.Ludouico,  Pio.  Aug. 

1   jj.Imp.di  Occidente,  imperò 
1   anni  a5.melÌ4.giornix4. 

2 

Oido- 
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Ann  1 

d<  Chri 
fto. 

Ann 
del  Po 
tefict Tonte  fi.  i^mdeU’imp.  eCbccidente*  Imp- Romani.  1 

Sis 

20 
uldoberio  1].  Arauclcouo  di  Mi 

bno,anm  9. 2 

Theodoro  Caltienie  Meflileno 

Drommo,  fconomacO tv.  Pa- 
triarca di  Coliantinopoli  ,an- 

ni  6. 

8i6 

tei*. 

I 

Leone  iii.  Papi  morì  alli  11.  di 
Giugno.  Vacò  la  lede  gior.io. 

Stefano  v.  detto  iiij.  figliuolo  di 
Giulio  Manno,  Koinano,  di 
Diacono  Cardinale  tù  creato 

Papa  alli  j.di  Loglio.c  coiile- 
crato  alJi  16.  ledette  meli  6. 

giorni  xj‘ 

3 
Ludouico  Pio,ÌiDperatorefùco 

ronato  in  Reni$  dal  Pontefice 

Stefano  iiij.alli  x^.d’Ottob. Il  Sinodo  di  Aquifgrana,ncl  qua 
le  li  fecero  czl  v-Canoni. 

817 

C. 

X 

Stefano  iiij.  Papa  mori  alli  X5.di 
Gennaio.  Vaco  la  Icdegior.  i- 

Paiqujiefigliuol  di  Maliiiiio  Bu 
iiolo,K.oiiiano,di  Prete  Cardi 
naie,  tit.  di  lauta  Prallcde  ,   Iii 
crelto  céteiinia  Vclcouodc 
i   Chrilliani  alli  28.  di  Geniia- 

io,c  conlecrato  ilpriino  di  Fe- 
braio,  ledette  auiii  7.  meli 

giorni  1 7. 

4 
Mathodio,  Illirico,  eChiUo  Ve. 

fcoui  de  1   Schiauoiii ,   e   di  Po. 

loni.Dottori. Claudio  Vefeouo  di  Turino ,   he- 
retico  Iconomaco.  coutrail- 

quale  rcrilfe  luna  Velcouo  di 
Orlicns. 

Pertinace  xlix.  Arciucfcouo  di 
Kaueuna,auni  18. 

81S 1 Fortunato  Patriarca  di  Grao  , 

Turpiiio.&Hieiiuto  Vwlcoin 
di  Kcius. 

5 

A 

819 ì 

Leon  v-linpcr.l'ù  vceilò  nel  fine 
7 

8’o 

4. 

dell'anno. 

LTmper.Ce  f.. Michel. lun.Bjibo, 

Pio,  Felice,  Augiiltoiinpeiò 

anni  8.niefì  j.giorni  7. 

Antonio  Cafllinatc  di  Vefeouo 

di  Sileo  Ivi.  Patriarca  di  Co- 
tì.'intinopolijfedeticanni  ij. 

821 5 
Andrea  Vefcouod’Aquileia*  an- 

ni IO. 
8 

Sii c 

y 

Anfano  Vefeouo  Amburenle , 
hiiomo  dotto.&  I   fuoi  difccprt 

li.e  fuccellori ,   Kotiiberio,  di 

Adalgario,Vcicoui. 

1 

813 

1 

7 
Lotario  figliuolo  di  Ludouico 

rio.fùii)  Roma, in  San  Pietro 

aili  5. d' Aprile,  il  giorno  di  Pai 
qua  coronato  da  Papa  Palqua 

le. 

G   X   Paf'juilc 

Digitiz^  by  Goo^U 
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Anni 
d   Pò 
£ce Tontefi,  K^mìdell'lmp.  iOcàdetUe,  Imo-RomMÌ.  Iddi’l'm 

Iperio. 

_   ld'Oiié« 

ci. 

1 

Pxrquale,Papa  morì  alli  14.  di 
Maggio.  Vacò  la  fede  giorni  4- 

Eugenio  ii.  luniore  figliuolo  di 
Boemondo, Romano, di  Ard- 

prcre  Cardinale, lit.di  faiuaSa 
bina,  fù  creato  Papa  allì  la.di 

Maggio, &alli  ai.fù  confacra 
lOjlcdette.  anni  j.mefi  <.gior 
ni  14. 

Zizamo  Romano,  nello  Scifma 

(che  fù  il  xii.^fù  creato  Anci- 
papa contra Eugenio,  c   poco 
dopò  depollo. 

11 

la 

13 

*4 

Il  Sinodo  Vormatienfe. 

Anfelmo  Gttadino,e  lii.  Arcine 
feouo  di  Milano, anni  f. 

4 

X 5 

5 6 

4 

di. 

Eugenio  11.  Papa  morìalli  tj  .di 
Decembre.  Vacò  la  fede  gior- 

ni 1. 

Valentino  figlio  di  Leontio,  Ro- 
mano,dt  Archidiacono  Card 

naie  ricreato  Papa  alli  14.  di 

Decembrc,e  confacrato  ilgior 
no  fegueiue  ,   fedetee  meli  1 . 
giorni  lo. 

Eugefifo  Abbate  Lobienfe,  An- 
gelomo  Monaco  iexouienfe, 

liu  omini  dotti. • 

7 

:iii. 

I 

Valentinopapa  mori  a!li  xi.  di 
Génaio.Vacòlafedegiorni  j. 

Gregorio  iiij.  figliuolo  di  Gio- 
uanni  Romano  di  prete  Car- 

dinale,tit. di  S.Marco.fù  crea- 
to Papa  alli  id.di  Gennaio,  fe 

dette  anni  16. 

>5 

Amalario  Vefcouo  Treuirenlc, 

detto  hoggi  dì  Treucs. 
8 

I   Sinodi  di  Moguntia,e  di  Aquii- 

grana. Bono  liii.Arciuefcouo  di  Milano, 
anni  4   • 

16 

Michel  Balbo  Imperatore  moti 

il  priniodi  Ottobre. 

l'Inip.Ccf.FI.Theofilo  Pio,Feli- 
cc,Augiillo, imperò  anni  la. 

meli  j. giorni  10. 

P 

1 

J 
llSinododi  Aquifgraoa. 

*7 

I 

4 Venanno  Velcouo  o’Aquilcia 
anni  i{. 18 2 

5 

JP 

3 

6 

' 20 

Angilbctto  Cutadino,elii.j.rti- ciuefcouo  di  Milano  ,   anni  1 . 

mcG  1. 

4 

1 
II 

'Pk  b. 

1 



ECCLESIASTICA. 
1   Anni 
diChci 

Co. 

Anoi del  Pò 
(Cfice. Toutefici.  ̂ nni  dell’ Imperio.  Imp.  Hpmani.  |iei*1ro 

8j4 
2 1 

Giouanni  vi.prereSini.roliote,e 
Sincello  Ivii.  Patriarca  di  Co- 

llantinopoli.fcdetteanni  C, 

7 
Angilbetto  ti.Ocudino.c  Iv.  Ar 

Duclcouo  di  Milano,  anni  j   5 . 

22 

5 
835 8 Il  Sinodo  Gallicano. 

Iona  Vcfcouo  di  Orliens .   huo- 
mo  dotto  in  Greco  &   in  Lati- 
no. 

Georgio  1.  Arciuelcouo  di  Ra- 

uenna,anni.ii. 
6 

8j6 8ì7 
P 7 

IO 
Il  Smodo  di  Aquifgrana. 

•   24 

8 

858 
11 

Ftefculfo  Monaco,  VelcouoZc- 
xouienfe.lcrittore  della  hillo- 
ria  Sacra. 

Il  Sinodo  di  Lione. 

2J 

9 

8J9 
12 

2Ó 

IO 

840 

13 

Il  Sinodo  di  Kems. 
Il  Smodo  Mcldeolè  ,vili  fecero 

xxzi.  Canoni. 

I LiidouicoPio  Imperatore  mori 
alli  ao.di  Giugno. 

L’Imp.Cef.Lotnatio,Pio,FeIice, 

Augnilo  iii.  Imperatore  dell' Occidente,impcròanni  ij.me 

fi  j. giorni  IO. 

II 

841 

14 

Lupo  feruato  Vcfcouo  Tliearcen 

le. Rabano  Mauro,  Vcfcouo  di  Ma- 

guntht. 
Hanione  Aoglofaxo  ,   huomini 

doiifTimi,  difcepolidt  Alcui.| 

no. 

2 
1 
Orfo  Orfeolo  Vcfcouo  iiii.di  Ve 

netia,aoni  a, 

• 

IS 

841 

15 

Mechodio  Hoinolegeta  Ixiii. Pa- 
triarca di  Collàiinopoli,  Icdec 

re  anni  4-nieli  3. 

3 
Thcofilo  Imperatore  moti  all' io.di  Gennaio. 

L'Imp.Cef.  FI. Michel  iiii.Porfiro 
genico, Pio,Fclice.Augullo,an 
ni  ij.mclìj. 

Sotto  la  tutela  della  madre  Theo 

dora  Augu(la,anni  11. 

t 

84J 
16 

Giouanni  Sanudó  V.  Vefcouodi 
Venecia.anni  io. 2 

844 

Cliii. 

I 

Gregorio  iiii.Papa  mori  a   Ili.»  j   • 
di  Gennaio.  Vacò  la  fcdcgior 
niij. 

Sergio  ii.Iuniore,figlino!o  di  Ser 

gio  Romano, di  Arciprete  Car 
di  naie  tit.diEquitio  fù  creato 

Papaalli  lo.di  Febraio,fedet- 
teanni  j.mcfi  1. giorni  j. 

5 Endelmario  Vcfcouo  di  Aqui- 

Iea,anni  11. 
Drago  Vefcouodi  Metz. 

3 

845 

84<$ 

2 Agnino  Vefcoiiodi  Verona. 4 

3 

1 

1’
 

Deufdeditli.Arciucfcouodi  Ra- 

1   ueuna.anai.io. 

5 
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c6cc 

G   k   O   N O   L   O   G   1   A 

cv- 

} 
4 

evi. 

CVlI. 

I 

’Pontefi.  {^nnidcU'lmp.  ^ Occidente»  Imp.  Romani. 

Anni 
drU’lm 

Sergioii.Papa  mori  aili  ii.d'A- prile.Li  fede  non  vacò, 
Leone  ili. figliuolo  di  Rodolfo. 
Romano»  Monaco  di  pretta 
Card.tit.de  i   Sari  quattro  Co 
ronati  fù  creato  Papa  alli  n. 

d’Apnlc.econracrato  alli  z?. 
di  Maggio  ledette  anni  8.  meli 

giorni  C, 

8 
Ignatio  Monaco  Eunuco  figliuo- 

lo di  Michele  Thraulo,  Imper. 
lix.  Patriarca  di  Collantinopo 
li»rcdeticanni  lò. 

6 

Landerico  Vefcouo  di  Verona. 
Il  Sinodo  di  Maguntia  Sotto  Ra 

ha  no. 

9 7 

Thco.ia  profeielia  falla  i   Sucuia. 
IO 

8 
IISiiiooo  Romano  j   nel  quale  li fecero  Jxiiii. Canoni. 11 

Giouannicio  Monaco  Bithinio , 
huomofanto. 

9 

Godifcalco  Prete  Francefe,herc- tico. 

12 

Mauricio  Vicenzi  vi.  Velcouodi 
Venetia.annt  io. 

IO 
U 

li H 
12 

*5 13 

Lcone,iii.  Papa  mori  alli  t7.dqL« 

glio.Vacò  la  fede  giorni  j.  ' Benedetto  iii.  figliuolo  di  Pietro 
Romano ,   di  prete  Cardinale , 
tit.di  San  calillo,  fù  elct^tf a- 
pa  alli  I   j.  di  Luglio ,   e   cmfa- 
cratoalii9.  di jScttembrc_>, 
fedette  anni  i.  meli  ;•  giorni 
\6. 

Anallalìo  Prete  Romano,  nello 
Scifmafchc  fù  il xiii.  (creato 
Papa  centra  Benedetto iii.po. 
co  dopò  rinunciò. 

l6 Lotario  Imperatore  mori  alli  ze. 
di  Settembre. 

L’Imp.  Cef.  Lodouico  ii.  lunio- 
rCjPio,  Felice, Augnilo  iiii. Im- 

peratore dell’Occidente ,   im- 
però anni.ip.mefi  to.giorni... 

14 

15 

15 
Giouanni  viti,  e   Iii.  Arciuefeouo 

di  Raucnna>anni  zj. 

X 

2 

Benedetto  iii .   Papa  mori  alli  8. 
di  Aprjle  Vacò  la  fede  giorni 
if. 

Nicotao/ìgl.di  Theodoro  Roma- 
no» di  Diacono  Card.fù  crea- 

to Papa  alli  *4.d*Aprile,fedct- 
teanri  p.melì  d.gior.  ze. 

3 
Valperto ,   Vefcouo  di  Aquileia  » 

anni  i<>. 
li  Sinodo  di  Maguntia. 

17 

IS 
Vlderico  Vefcouo  di  Aufpurg. 
Beltramo  Monaco, e   prete ,   Nat. 

to»cThiotto  Monaci, &:  Abba 
ti  Fuldclìjhuoroini  dottillìmi. 

1 

4 



ECCLESIASTICA.  loj 
Anni 

diChii «0  . 
1   Ano d'I  fó 

l.Ecc. VoHCcfici.  i   deU'Imp.d’0 
(cidentCi  Imp.Vfitnanu 

860 ; 
Hoceocno  Vclcouo  di  Verona» 

1 

1  
 

5 
861 1 6 

862 

86} 

T 

5 Il  SìHodo  Romano  nella  caufa  di 
Ciouauni  Atciuefcojodi  Ka- 
uenna. 

7 Domenico  Badoaro  vii.Vefcouo 
diVenctia,auni  1 1. 

5 Il  Sinodo  Romano  nella  caufa  di 

Ignatio  Patriarca  di  ColUnii- 
nopoli. 

8 
Fono  Senator  laico,  fcacciaio 

ignatio.filcrcarolx.  Patriarca 

di  Colfantinopolid'ed.anni  7. 
S64 

7 1   Sinodi,di  Metz.  d'Aquirgrana , 
1   &   il  Romano. 

9 Il  Sinodo  Collaociuopolitano. 

86; 
8 il  Smodo  Romano,  &   il  trance' 

fe. 

IO Vn'oltro  Smodo  ColtaminopoP tano. 

866 
9 

IO 
cviii. 

11 

867 Nicolao  Papa  mori  a’ii.  di  No- 
uenibre,vacò  la  fede  giorni  7. 

Adriano  ii.lnniore, Romano,  F. 

di  Talaro  Vefcouo  d'Arcipre- 
te  Cardinale  lit.di  S.Marco.fù 

creato  Papa  a'z  1   di  Nouemb. 
&   3'ij  .conlacrato,fedctte  an- 

ni A.niefì  1   i.oiorni  12. 

12 

Michel  iiii.Imperator  fi)  ammaz 

Mto  a’xj.di  Aprile. 
L’Impcr.Cef.Balilio,Pio,FeIice , 

Aug.  imperò  anni  Ip.  meli  10. 

giorni  7. IlSmodo  Collintinopolitano. 

863 I U   dinoilo  Romano  nella  caulji  di 

.Fotio,c  U'ignatio  Patriarchi 
di  Colìantinopoli. 

86p 
1 

Anafialto  Monaco  Biblioihcca- 
riodelll  S   R.C.  Scrictor  delle 

hittorie  faue,Giouanni  Diaco 

nodellafcile  Apoll.  &   Hine- 
maro  Vefcouo  di  Lion,huomi 

ni  dotti. 

14 

Il  Santo  &   vniuerfaie  Smodo  di 
Collantinopoli  il  ihi.di  Vefeo 
ui  ccc.contra  Fotiooccupator 
del  Patriarcato  di  Collaniino 

po!i,nciqual  rinuncuadoelTo 
Folio  fi)  tornato  in  fedia  Igna 
tio,che  n’era  llatofcacciatò  ,   c fedetteanni  7. 

870 
ì 

is 

fatoo  rado,'  dettoli  Sjpiente^ Ivi.Arciuelc.di  Mil.fed.anni  6. 

871 4 Lodouico  Imp.fù  in  Roma  coro 
nato  da  Pjpa  Adriano  il  gior- 

no dcll^Pcntecolle,  nella  chic 
fa  di  S. Pietro. 

Il  Sinodo  di  Colonia. 16 

872 5 

cix. 

Adriano  ii.Papa  mori  il  primo  di 
Nouenibre,vacò  la  lede  meli  1. 

giorni  IX. 
Giouanniviii.  F.diGundo.  Ro- 

mano.di  Archidiacono  Card, 

fù  creato  Papa  alti  14.  diDe- 
cembre,fedeitean.io.gior.  a. 

17 

» 

V 

•   I 

G   4   Aufper 



Ami 
cl  tó 
[6cc Tonte  fi.  dcU'lmp.  i   Ocfidente»  Imp-Homani. 

Aitai IcllMm 

ptrio. 1 i8 CralTo  Fatto  vili.  Vclcouodi  Ve- 
neiia.anni  i6. 

4’Olit. 

7 '3 8 
19 

20 

9 

} 
Aufperto  Cittadino,  e   Ivi  i.  Arci- 

udeouo  di  Milano, inni  j   j. 

Ludouicoii,  Impe.nioriintorao 

alle  Calended'Acollo. 

L'Inip.Cer.Carloii.ltiniore  Ol- 

oo.l’io.  Felice,  Aug.v.Impera- 
tor  dell’Occidente,  imperò  an 
DI  i.rr.eli  a   giorni... 

4 Cario ni-lmp-td coronato  in  Rio 

ma  in  ùn  Pietro  da  Papa  Gio> 
uanni  viii.tl  giorno  di  Natale  , 

principiod’anno. 

'I 

li  Sinodo  Vcrnietcnfe  in  Fran- 
cia. 

Il  Sinodo  purin  Francia  appref- 
fo  Aciniato. 

10 

5 
11  Smodo  Póntigouenlc  in  Irau- 

Cia. 

1   f 

-   ‘   i 

r   • 

Carlo  ii.lmp.niort  alli  i6,  d’Ot- tobre. 

L’Imp.  Cef.Iudouico  iii.  Baldo 
PiOjFclice.Aug.vi.  Iroper.dcl. 
l’Occideme,wt‘però  anni»  ane 
li  ̂.giorni  5. 

Adunato  vn’ Altro  Sinodo  in  Co 
llantinopoli  eflendo  morto 

lgnaiio,fù  tornata  la  dignità 
Patriarcale  a   Fotio,  che  ledet- te anni  9. 

li 

6 Ludonico  iii.Imp.fù  coronato  io 

Troia  di  Ciainpagna  di  tran- 
cia,alli  7. di  Settembre , da  Pa- 

pa Ciouanni  xiii. 

U   Siiicdo  di  Troia  in  Ciàpagna in  Francia. 

12 

7 
Romano  iiii.Arciuckouo  di  Ra- 

uenna,aaQi  io. 

1 

2 

Ludouicoiii.lmp,  morì  all/  u. di 

Aprile. L'Iiiip.Cef.CarIoiii.Crairo,Pio, 
Felice  Aug.vii.lnip.dcll'Occi- dentc.impcro  anni  S.mell  7. 

13 

g 
Il  Sinodo  Macreafe. 2 

14 

9 Carlo iii.lmp. in  Sa  Pietro  di  Ro 

15 

ma, da  Papa  Giouanni  vii.  fti 

coronato  il  giorno  di  Natale , 

entrando  l'anno. 
IO Oiouanni  vii.  Papa  mori  alli  i   j. 

di  Deccmbre,vacò  la  lede  cior 

4 

15 

ex. 

nij. 

Manno  lìgi. di  Palóbo  prete  Ca- 
lelìano,  da  Monte/ÌJlconc,  di 
Diacono  Cardinale  fù  creato 

ex.  Vefcouo  de’Chrilliani  alti 
1   j.di  Decembre  ,econfacrato 

il  giorno  di  Nat.ùe,rcdctie  an- 
ni i.mefii. 

■   ,5 

i 

1 

Theo- A 
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diCbii to  . 
Anni dei  Pò 

icfict. ‘Ponttfiti..  %/t uni  dell' lmp.d’OccUente.  Imp.T^onuni. 

A   irt 
licll’lff 

peiia 

883 
I Thcofilato  Aroudcouodc’Bul. 

garijchc  fcrifie  fopr»  gli  £oan 

gehi. 

d'Otic 

5 

«7 

884 

eli. 
I 

Marino  Papa  morì  alli  iS.di  Gc- 
naio,vacò  la  fede  giorni  2. 

Adriano  ili.  Rom.  chiamato  pri- 
ma Agapito, figliuolo  di  Bene- 

detto,fu  creato  Papa  2   Ili  at.di 
Gennaio.&;  alli  i^.confacrac  0 

Icd.anni  i.mefi  j. giorni  tp. 

6 

7 

8 

0 

Remigio  Vefcouo  Antifiodorcn 

Federi  co  di  Patriarca  d'Aquile- ia,anai  ij. 

18 

88$ 
cxiit 

I 

Adriano  ih.  Papa  morì  alli  8.  di 
Maggio.vacò  la  fede  giorni^. 

Stefano  vi.  detto  v.Komano,  Ba- 

fillo,  figliuolo  d’Adriano,fù 
creato  l’a  pa  alliij.di  Maggio, 
fedette  anni  6. giorni  9. 

• 

19 

00 

00
 

cs
 

2 
Stefano  figliuolo  di  Bafilio  Impe 

rator,xl.racriarca  di  Colbac  i- 

oopoli. 

Bafilio  Imperator  mori  il  primo 

di  Marzo  in  Coftantinopoli. 

L'Imp.Cef. Fi. Leone  vi.  Potfìro. 
genito, Pio,  Felice ,   Augufto  , 
imperò  anni  12. meli  J.gio.  4- 

I 

8S7 3 
Il  Sinodo  di  Coloni  a,  vi  fi  fecero 

vi.CapitoIi. 

' 

Carlo  iii. Imperatori  sforzato  ri- 
nunciò l'Imperio  alli  10.  di 

Nouembre. 
L'Imp.Cef.  ArnulfojPio,  Felice , 

Augnilo  viii. Imperator  d’Oc- cidente ,   imperò  anni  la.roefi 
l.giorni  19. 

» 

3 

co co 

00
 

4 Berengario  Duca  del  Friuli  occu 

pòdelmefedi  Gennaio  l’Im- 
petio d'Italia  centra  Arnulfo 
Imperator,cregnòanni  ,6. 

Il  Sinodo  di  Maguncia,Vi  fi  fece- 
ro xxiiii. Capitoli. 

1 Guido  Duca  di  Spoleti  occupò 

l 'Imperiò  d'Italia  contea  Be- 
rengario,e  lo  tenne  anni^. 

Anfelmoii.  Iviii.  Arciiicfcouo  di 
Milano, anni  m- 

IlCóc.di  Rauen.lxxiiij.  vefcoiii. 

88p 5 Domenico  Vblatellaliii.Arciuc- 
feouo  di  R   anenna,anni  9. 

2 Giouanni  ii.Sanudo  ix.Velcouo 
di  Vcnetia,anni  2. 

4 

8510 

6 3 Guido  Re  d'Italia  coronato  in 
Roma  Imperator  da  Papa  Stc 
fano  v.alli  2   i.di  Frbraio. 

5 

Spi 

cxiiì. 

I 

Stefano  v.  Papa  morì  alli  11.  di 

Maggio,  vacò  la  fede  giorni  5. 

Formolo  da  Porto,  figliuo'odi 
Leone ,   Vcfcouo  di  Porto ,   fù 

creato  Papa  alli  X7.di  Maggio, 

fedette  anni  d.gior.  1 8. 

4 Sergio  iii.F.di  Bcnedcito,Roma- 
no  nello  Scifiha(clie  fù  il  xiii.^ 
contra  Formolo,  fù  creato  A   n 

tipapa  di  Diacono.Cardinale, 

ma  dopò  al<;uanti  giorni  sfor- 
zalo rinunciò,efù  rilegato. 

Gioiianni  iii.Auenturaio,^.  Ve- 
fcouo di  Venctia,auui  2/. 



T»»tefici.  ̂ mideWlmptrio.  Imp.  F^pmani. 

Franco  Vcfcouo  di  Licge. 

Formofo  Papa  morialli  De 

cembre.  Vacò  la  fede  giorni- 
nii.  ^ 

Bonifacio  vi.F.  d’Adriano  Vefeo 
uo  Romano,  fù  creato  Papa  al 

li  17- di  Decèbre  ledette  gior. 

if.moril'vltimo  di  Oecembre 
vacò  la  fede  giorni  5. 

Stefano  viLdetto  vi.F.di  Giouan 

ni  prcte,Ko  mano  di  Velicouo 

d’Anagni  fù  creato  Papa  alli 
id.di  Gennaio,  ledette  anni  1 

meli  i-giornity. 

Stefano  vi.  Papa  mori  alti  14.  di 
Marzo.vacò  lafedc,giorni  5. 

Ronunofigl.di  Colfantino.  che 
fù  fratello  di  Papa  Martino  > 
Galeliano ,   da  Monte  lì  jfcoue 
fù  creato  Papa  alli  iS.di  Mar 

2o.fedettcmelÌ4-gior.  ij.mo- 

ti  alli  ip.d'Agolto ,   vacò  la|l'e. de  vn  giorno. 
Iheodoro  ii.Iiiiiiore.F.di  Toiio, 

Romano ,   fù  creato  Papa  alli 

1
0
.
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A
g
o
l
l
o
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l
'
c
d
e
t
t
c
 
 

giorni  io 

morì  

alli  
9.di  

Settembre,  

vacò la  
fede  

vn  
giorno. 

Giouanni  ix.  F.di  Kampoaldo.da 
Tiuoli,monaco ,   di  Diacono , 

Cardinale  fù  creato  Papa  alli 

1 

1

.

 

 

di  Settembre,  fedette  anni 

a.giorni.  

1 4. 

5 
6 

IO 

11 

Antonio  ii.Cauleaslxii. Patriar- 
ca di  Collantinopoli,anni  8 

Lamberto  F.di  Guidone, eflendo 

morto ilpadre ,   Imperatord’ 
Italia  contra  Berengario.fùda 
Papa  Formofo  coronato  io— 1 

Roma,  imperò  anni  f. 

Arnolfo  Imperator  fù  coronato 
in  S.Pietrodi  Roma  dal  Papa 
Formofo. 

Il  SinodoTriburienfc,out/tfece. 
rolvii.  Canoni. 

Sergio  iii.F.di  Benedctto,Roma- 
rio  nello  fedina  conira  Giouan 
ni  ix.fù  di  nur>uo  creato  Papa, 
fù  sforzato  a   rinunciar,e  man 
dato  in  elilio. 

Giouanni  iz.  Arduefcouolv.  d 
Raueuiia,annid. 

Anni 
icirim 

|xrio, 

d'One. 

7 
8 

IO 

11 

12 

lì 
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Anni 
del  Pò- 
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Anoi 

pefio 

S99 2 

xdx. 

Ciiouanniix.  Papa  mori  alli  ij. 
di  Settembre  >   vacò  la  fede  vn 

giorno. Benedetto  iii.(i<;liuolo,  di  Marno 
lo, Romano, fù  creato  Papa  aiti 
z4-di  Settembre ,   fedcite  anni 

5. meli  é.giorniii. 

12 

Arnolfo  Imperator  mori alli  tp. 
di  Nouembte. 

CefarcLodouicoiiii.  Re  de'Ro- 
mani,figliuolo  di  Arnolfo  Im- 

peratori regnò  in  ©cadente anni  la. 

L’Imper.CefiLodouico  iiii.  Pio , 
Felice,  Augulfo,  figliuolo  di 
Bofone  Re  della  Prouenza,Re 

d’ltalia,imperòanni4. 

d’O/ii- 

*4 

900 

I 

15 

poi 

2 
Lodoiiico  Imperator  d'Italia  fù 

coronato  in  fan  Pietro  di  Ro- 

ma da  Papa  Benedetto  iii. 

Nicolo  Mjdico.lziii.Patiiaradi 
Collantinopoli. 

16 
902 $ Hatto  Arciuefcouodt  Magnolia, 

huomo  danflimo. 

3 
CandiilfoCittadinOjclix.ArCiue 

feouodi  Milano, anni }. 

17 

903 I 

cxx. 

cxxi. 

I 

Benedetto  iiii.Papa  mori  agI’S.di 
Aprile, vacò  la  fede  giorni  6 . 

Leone  v.dalla  villa  di  Priapa,del 
territorio  Ardeatinonel  la- 

tio,cxx.  Pontefice  dc’Chrillia- 

ni,fù  creato  alli  is.d’Aprilc.e 
dopò  hauerfcdvtogioriii  40. 
fù  }forzaio,a  deporre  tal digni 
tà  aili  x4.di  Maggia. 

Chrìfioforo  figliuolo  d>  I.eone_j 
Rumano ,   di  prete  Cardinale 
cit.di  S.Damafo,  fù  creato  Pa- 

pa a’it.di  Maggio,fedetteme 
fi  7.esfotzato  rinunciò  a   a.  di 
Dccembre. 

4 Euthimio  Sincello,lxii.  Patriarca 
di  Collantinopoli, anni  f. 

V. 

I   ~   i 

'   ;   '   ;   •   '   '   '   t-- '   ■ 

X8 

904 

cxxii. 

X 
Sergio  iii. figliuolo  di  Benedetto, 

Komano.de  Còti  di  Tufculo , 

di  prete  della  S.R.C  fù  creato 
Papa  il  giorno  di  Natale  nello 
entrar  deH’anno  ,fedetteanni 

*   7. meli  j. giorni  JS. 

5 
Lodouico  Imperator  d‘Italia_j, sforzato  dal  Re  ̂ engario,ri 

ounciòe  Fùpriuato  dm  regno 

e   de  glioccni. Pietro  iiii.Arciuefcouo  Ivi.di  Ra 

aenoa.anm  i. 

19 

905 
1 Si  fecero  due  Sinodi  io  Roma. 

« Andrea  Cittadino ,   e   Ix.  Aro'ue- feouo  di  MiIanno,aoni  p. 
Giouanni  x.Arciuefcouo  Iviì.  di 

.20 
Rauennaanni  9. 

906 ì 
- 7 

21 907 4 

1 
. 

8 

1 
21 

‘ 

Nicolao 
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Aani 
dcll'lm 

pcito 

5 Nicolao  di  nuouo  Patnarca  di 

Collancinopoli,anui  i   j. 9 
Leone  v.  I   nperator  mori  alli  4-di 

Giugno . 
Grimperatòri  Cef  AlelTandro,e 

Collàtìno  viiì.Porfirogenito  > 
Pii.Felici,Augufti  imperarono 
inficmeanni  1.  mefi  a. 

d'Orle. 

I 

6 Vrio  Vc<couod’A<imlcia ,   anni 
IO 

^lefiandro  Imperator  morì  in- 
torno al  principio  di  Luglio. 

L’Imp.Cef.Collantiro  viii.  Por- 
firogenito , figliuolo  di  Bafilio 
Imperator,  imperò  anni  ji. 
mefi.  a. 

2 

7 Oiouanniviiì.di  Vefcouodi  Bo- 
logna,Arciuefcouoiviii. di  Ra 

uenii3,che  fùpoi  Papa  Cio- 
uannix. 

1 1 

3 

;xxiii 

Sergio  iii.Papa  moria'p.  d’Apri- 
le, vacò  la  lede  giorni  a* 

AnalUlìo  ili.  figlinolo  di  Lucia- 
no,Roniano,fù  creato  Papa  al 

li  M.d'Aprile,  fedetee anni  a. 
meli  1. giorni  la. 

IX 

Lodouico  Celare  inori  il  mele  ni 
Decembre. 

Albo  1x1.  Arciucfcouo  di  Milano, anni  ij. 

4 

X 
I Celare  Corrado ,   Re  di  Germa- 

nia regnò  anni  7.mefi  d. 
5 

2 

;xxiv. 

1 

Anallafio  Papa  mori  alli  a.dìGlu 

gnojvacò  la  fede  giorni  a. 
Landò  figliuolo  di  Tano,  Sabino 

fù  creato  Papa  alli£.  di  Giu- 
gno,ì<»lcttemefi  6.giorni  aa. 
e   morì  alli  ad.di  Decembre_>, 

vacò  la  fede  giorni  ad. 

2 La  cógregationc  Cluniacenlé  di 
làn  Benedetto  hebbe  princi- 

pio in  Francia,da  Ottone  Mu- 
fchio. 

6 
■ 

:xxv. 
1 

Giouanni  x.figliuolo  di  Giouan 

ni,  da  Rauenna  ,   Arciuefeouo 
di  Kauenna,fù  creato  Papa  al 

lì  i4.di*Gcnnaio,fedette  anni 
i4.mcfi*-giorni  jd. 

3 Berégario  Imperator  d’Italia  fù 
coronato  in  fan  Pietro  di  Ro- 

ma da  Papa  Giouanni  x. 
Collantino  lix.  Arciuefeouo  di 

Rauenna.annip. 

7 
» 

1 
4 8 

3 

Regino  Abbate  rrumieolè,  hilìo 
ri  co. 

Il  Smodo  Aliaimedfc  nella  villa 
di  Recia. 

5 
9 

4 Rathodo  Vefcouodi  Mallrich. 6 
IO 

5 
tgiUio  VclcouoTofcotano,  Le* 

gato  della  Sede  Apoltolica_i  » 
conuertii  Pollachi  alla  fede  di 

Chrillo» 

7 Lorenzo  Timens  Deum ,   Mona- 
co bianco  xi. Vefcouodi  Vene 

tia,inni  i8. 

1 

II 

. 

i   O'I 

i 

1 



Anni 

iiCbti 
Anni 

cIPÓ- Tonttfici.  ̂ nni  dell' Imp  ut  Occidente.  Imp.'Rpmani. 

Anal deinm 

peiio 

919 

pio 921 «  
 ’ 

R.idoIfo  Monaco  Flauiacenlc_» 
Teologo. * 

Corrado  Re  mori  intorao  alle_a 

Calende  di  Luglio. 

Henrico  Auceps ,   Re  di  Gcrma- 
nia.regnòanni  17. 

d*Oric. 

12 

7 2 

>3 

8   1 

J   Sinodo  Dingelfìnenfe  in  Bar- 
baria. 

} 

14 

9Zi 
9 ElodolfoBorgognognc  RedTca- 

lia  creato  Impcracor  concra-» 
Bcreogariojrcgaò  anni  4. 

4 Romano  Secapeno  ,   fuocero  di 
CofUntino  Imperatorie  Chri 
Roforofuo figliuolo  chiamaci 

Imperatori,  imperarono  inCe- 
meanni  i6. 

Stefano  ii.di  Metropoliti  d’Ama 
fiaf,lxv-  Patriarca  di  Coilanci- 
nopoli,anni  j. 

15 

913 
IO 

Gariberco  Ixii.  Arciueicouo  di 

Milano  Aoui  A. 

5 

Berengario  Imperator  t'ii  ammaz zato.in  Verona  incorno alle_> 
Colende  di  Decenibrc. 

16 

JI24 

II 

Pietro  V.  Bolognefe  lix.  Ardue, 
feouo  di  Rauenna,anoi  48. 

6 Stefano,  e   Collanti  no  Romani» 
figl  iuoli  di  Lecapino,chiamati 

Imperatori. 

‘7 

9Z5 12 Lamberto  Ixiii.  Arciuefeouo  di 
Milaoo>anni  f. 7 

Trifone  monaco .   Ixvi.  Patriarca 
di  Collanti  nopoIi,3nni  6. 

18 

9ZÓ 

*3 

8 
Rodolfo  Borgognone,  Kc d'Ita- lia rinuncio. 

Hugo  Re  d’Italia,di  Conte, d’Ar- 
li, regnò  anni  xo. 

19 

S>t? 

14 

Il  Concilio  Di^bergenrc  io  Ger- mania. 9 

ao 
928 

cxxvi 

1 

ex  XVI 

Giouaimix.  Papa  morì  alli7.di 
Aprile,vacò  fa  fede  giorni  x. 

Leone  vi.  figliuolo  di  Chriflofo- 
ro  Primccerio  della  là  ma  Ro- 

mana dnefajRomanOjfù  crea 

to  Papaàlli  j.d’Aprile  fedettc 
mdìd.  giorni  15.  e   morì  alli 
zj.d’Oitobre,  vacò  larede_> 

giorni  I. 

1   Stefano  viij. detto  vii.figliuolo  di 
Teodemódo  Romano, fù  crea- 

1   IO  Papaa*24-d'0(iobre  fedet- te  anni  i.mefi  i-gior.iy. 

IO V 

• 

XI 

92P I 

1 

Ratherio  Fiamengo,Monaco  Lo 
biéfe,  Veicouodi  Verona  >   cht 

fcrilTe  contra  l'hereiiedi  que- 
lli tempi. 

X2 

Scefi- 

Dlgitizèd  ■   ■ .   vjOOgle 



no  cronologia 
Anni 

el  Pó« 
eficc. "Pontefici.  .Anni  delCjmp.  d’Occidente.  Jmp.  F^omM!.' 

Anni 
tfcU'lm 

peno 

2 

uviit. 

iitef'xno  II).  Papa  morioili  8.  di 
Decembre.  Vacò  la  fede  gior- 

ni 1. 

Giouannixi./ìgliuolodi  Papi_j 
Sergia  iii. Romano,  de  i   Con- 

ci TofcoUni,  fù  crealo  Papa  al 
Il  ii.di  Decembre.fedeccc an- 

ni 4. meli  lo.giorni  1 

IZ 

1 

U'Ori*. 

23 

I 
• ineohlacu  figliuolo  dell’lmpc- 

racor  Romàno  Lccapeno.lviii 
Patriarca  di  Collautinopoli, 
fedette  anni  aj. 

i4 

! 

i 

3 

4 

Lupo  Ji.VclcouoU  Aquilcu^aii- 
ni  p. 

1 

14 

Lotario  fù  o'iumato  dal  padre 

HugOjRed’Italia. 

25 

15 

16 

Hildiiino,  Monac.i  Prancele_^ , 
laiii).  Arciuefeouo  di  Milano , 
a   nnid. 

z6 

27 

5 Giouannixi.  Papa  morì  aili  15. 
d’Ottobre.  Vacò  la  lede  vii_» 
giorno. 

Leone  vii.-R ornano, fù  creato  Pa 
paalli  17. di  Ottobre,  fcdcttt 
anni  j.niefi  ó.giorni  1   0. 

17 

Il  Concilio  Erfordieiifc  inlhu- 
fingij. 

38 

cxxix 

1 
Domenico  11.  Moro  xii.  Vefcouo 

di  VeuciÌ3,aaoi  io. 

I Henrico  Re  di  Germania  mori 
alli  !   di  Luglio. 

L'Imp.Ccf.Othoiie  Magno, Pio, 
Felice,Augiirto,pi-iino  di  Ger- 

mania jdiehauclfe  la  dignità 

Imperiale  dc’Romani  in  Occi 
denre. imperò  anni  jo.  meli  i. 

giorni^. 

29 

1 

30 

3 

cxxx. 
l 

3 

31 

Leone  viii.  Papa  morì  aMi  6.  di 

Maggio.  Vacò  la  fede  meli  I. 
Stefano  ix.deito  viii.  Romano , 

cxxi. Vefcouo  dei  ChtiRiani, 

W   creato  alli  7. di  Giiign.'',fe- 
dettcanni  5. meli 4-  giornii). 

4 

• 

32 

Ardetico  Ciitadino,&  la  v.Arci- 
uefcouc  di  Milano, anni  8. 

Gifclbcrto  Monaco  )iigIele,liuo 
modottinìnio. 

5 

33 

2 f 

3 Enzelfredo  Vefcouo  di  Aqufeia, 
anniaj. 

6 

34 

Ste 

J 

I 
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Anni 

ddl'Iai| 

94» 

945 

4 
CXXxr. 

I 

Stefano  vìii.Papj  morialli ii.di 
OttobrCjVacò  la  tèdegior.  io. 

Marino  il, tumore  Romano,  fii 
creato  Papa,  il  primo  giorno 
di  Nouemorc .   ledette  anni  j. 
meli  d.gioroi  14. 

7 

d’Oric. 

35 

Il  Sinodo  di  Bona  in  Germania, 
nella  diocefi  di  Colonia,  di  Ve 

fcouixjci).' 

8 

3<5 

944 2 9 

37 s+y y 
IO 

38 

946 
cznìi 

I 

Marino  ij.  Papa  morì affi  14.  di 
Waggio.racò  la  fede  giorni  j. 

Agapito  i;.iitniore,Romaao,fù 
creato  Papa  affi  i8.di  Maggio 
ledette  anni  p.meli  7,gior.  io. 

li 

Morto  Hugo  Re  d’Italia, Lotha- riololo  regnò  anni  4. 
Domenico  lii.Daiiid  bremitano 

xiii.Vclcouo  di  Venetu  >   anni 

»5* 

39 

P47 2 

12 
Romano  Lecapeno,$foczatodc- 

pofe  l ‘imperio. 

40 

948 
3 

Alamano  Cittadino, e   lavi.  Arci. 
uefeouo  di  Milano. 

(1  Sinodo  Ingelcomenfe  in  Ger- 
mania,di  Velcoui  zxxiiii. 

*3 

T   A 

Stetano,e  Collantino  iz.lmpera 
tori, sferzati  rinunciarono  lo 

Imperio. 

41 

949 

9   SO 

4 

Manaflc  Francefe  parente  di  I.o- 
thario  Re  d'Italia  ,   di  Arciue- 
feouo  d’Arli  fù  fatto  Ixvii.  Ar 
ciuefeouo  di  Milano,nello  fai 
ma  contra  Atamano  anni  10. 

4» 

5 

15 

itf 

Mori  lothario  Re  d'Italia. 

Berengario ij.Iuniore,  Re  d'Ita- 
lia, regnò  col  figliuolo  Adei- berioa.ani  4. 

43 

951 

6 

44 

952 
7 

Adclago  Arciuefcoiio  Bremcnfe 
Legato  della  Sede  Apoftolica, 
buomodoiiillìmo. 

17 

Il  Concilio  di  Augnila  di  zxv.  Ve 
feoui. 

45 

953 

1 

8 Morto  Alamanno  fù  eletto  Val- 
berto  Ixviij.  Arciuefeouo  di 
Milano  conira  Maaaffc,fedet. 
te  anni  il. 

18 

ì 

46 

Bruno 

Digitfzed  uy  LiOOgle 
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CITÒ- Totttefid.  ̂ nni  deW  Imperio.  Imp.I{pmMÌ. Aonl 

4eU’Im 

pciio. 9 

19 

20 

Polieuto  eunuco,Monaco4xvii]. 
Patriarca  di  Cofiantinopoli/e 
dette  anni  17. 

d'Oné. 

47 

IO 
Bruno  fratello  di  Othonc  Ma- 

gno Imperator,  Arciuefcouo 
di  Colonia,  huomo  darifìSmo. 

48 

4P 

50 

51 

« 

nEÌU- 
1 

Agapito  il.  Papa  morìalli  »7-di 

Deccmbre.neH’entrar  dell’an- 
no, vacò  la  fede  giorni  1 1. 

Giouanni  xii.Romano,  Ottauia- 

no,de’CótiTofcoIani.,figIiuo- 
li  d‘ Alberico,  Principe  Roma- 

no ,   di  Diacono  Cardinale  fil 
creato  Papa  alli  f.di  Gennaio , 
fedetceanni  8.mefi4-giorni  6. 

li 

V 

1. 1 

Oddo  Seuero  Dunilano,  &   Afii- 

.co  Monad,vno  dopò  l’altro Arciuefcouo  di  Canturùjhuo 

tninidotcillìmi. 

1 

f   • 

2 

22 

Il  Smodo  di  Rauenna. 

3 
Vitichiudo  Monaco  Corbeienfe , 

&   Luitprando  da  Pauia,hiilo- 
rici. 

II  Cócilio  lnghelcimenlc,di  xvi. 
Vefeoui. 

4 
Smatagdo ,   Serio,  Fndegondo  » 

Monaci  lnglelì,Thcologi  illn- 
ilri . 

H 

5». 
5 

2$ 

53 

6 i6 

54 

7 Nell’entrar  di  quello  anno,  alli 
i;.di  Decembre .   il  giornodd 
Natale  di  Chrillo,OthoneIm- 

perator  coronato  in  fan  Pie 
tro  di  Roma  da  Papa  Giouan- 

ni xi;. 

Collantino  vii;'.  Porli  rogenito mori  intorno  alle  Calende  di 

Agollo. 
L'Imp.  Cef.  Fl.Romano',  iij.Por- 

firogcnito,Pio  Felice,Auguilo 
imperò  anni  *. 

55 

8 Giouanni  xii.Papaalli  6.  di  De- 

cembre, fù  nel  concilio  Roma 

nopriuatodel  Pontificato,  & 
in  luo  luogo  fù  fatto  Papa  in 
detto  giorno. 

Leone  viii.Romano,  figliuolo  di 
Giouanni,Theforier  maggior, 

di  Theforier  mapior  della_j 
lanta  Romana  Cniefa.fù  crea- 

to Papa  allid.di  Decembre,re- 
dei  te  anni  I .   mefi  tre ,   e   giorni IV 

, 

28 

II  Sinodo  Romano  lotto  Otto- 
ne Impuatore» 

I 

• 

miT* 

»   ,   • 
1 

è 

A   - 1   ? 

0 

1 

io- 



ECCLESIASTICA.    113 
Anni 
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Anni 
dcirò 

T0ntefici.  .Ami  dell' Imperio,  Imp.I{pmani. 

Ano 

dcU'lo 

peno 
1 

Giouanai  xii.gia  Papa  mori  alti 
1 4.di  Maggio,  e   fù  fatto  in  Aio 
luogo. 

Benedetto  v.  Romano, di  Dùco, 
no  cardinale, nellofcifma  ̂ che 

AHI  xvti.  )   centra  Leone  vili, 
creato  Antipapa  alli  I4*  <!> 
Maggio,  fcdettemcA  i.  giorni 
le.e sforzato  riounoò  alUai. 

di  Giugno, e   fù  relegato. 

*9 

Romano  iii.lmp.mori  in  Coltan 
tinopoli  ii  mele  di  Luglio . 

L’Imp.Cef.Niceforo.Pio.Fclice, 
Augullo,imperòaa.(i.  mefi 9. 

Rodoardo  Patiiarca  di  Aquile», innijj. 

Berengario  Re  d’Italia,  sforzato 
rinunciò ,   c   fù  mandato  in  efi- 

lio. Due  Concili)  Romani,  vno  lotto 

Giouannixii.l’altro  fotto  Leo 

oe  viii. 

ii'Oiic 

2 

9^5 1 

cxxxv 

Leone  viii.  Papa  morì  alli  17.  di 
Marzo,vacO  la  fede  mc/i  S.gior 
ni  la. 

Giouanni  ziii.Roouno  figliuolo 
di  Giouanni  Vefcouo,  di  Vc- 
feouo  di  Marni  fù  creato  Papa 

alli  a.  d’Otiob;e  fedette  anni 
^.mefi  ii.giornir. 

JO 

Adelberto  Re  d’Italia  contra  O- 
ibone  Imperatore,rcgnòan.4. 

U   Sinodo  Codanunopolitauo. 

1 

966 
967 

96Ì 
51 

2 
I Il  Smodo  Romano. 

5» 

3 
1 

5 
Othonc  ij.  figliuolo  di  Othone 

Magno  Imperatore  fù  cotona- 
to in  Roma  nella  Chieù  di  S. 

l’ictro.il  giorno  di  Natale  nel- 
entrar  dcil’aono.da  Papa  Gio- uannixii). 

Ì3 

Adelberto  Re  d’Italia  vinto  in 
battaglia  da  Othone  Impera- 
tor,fù  fcaccùto  del  Regno. 

4 

969 4 
54 

5 

970 

5 

35 

Niceforo  Iropcrator  fù  vccifo  al 

fine,deIl’aano. 
L’Imp.Ccf.Fl.Giouanni  /imelTo 

Pio,  Felice ,   Augnilo,  fù  coro  • 
natoli)  fin  dell'anno  il  gtor.di 
Naiale,imperòanni6.mefi  6. 

6 

97» 
6 

ArnulfodiSoddùconolxix.  Ar^ 
ciucfcouo  di  Milano  anni 

Pietro  MalfattOjziiij,  Vefcouo  di 
Venetiaanni  10. 

i6 

bafilio  Scanundicno  Monaco, 
Isit.Patriara  di  Coftant»n.4. 

Hondlo  Ix.  Arduefeouo  di  Ra* 

uenna,aiini  la. 

2 

97* 
7 

cxxzvi 

Giouanni  xiii.Papa  moti  alli <.di 
Settcbre.vacò  la  lede  giot.  1   j. 

Donino ,   ò   Dono  >   ò   Domoio  ii. 

Romano  fù  creato  Papa  il  1.  di 
Otrob.fcd.mefi  j.morialli  i9- 

i7 

Ù   Concilio  Ingelhciltncafc. t 

1   

cxxt 

vii. 

1 

di  Oecetnbre,  la  fede  nò  vacò . 

Benedetto  v.detto  vi.figliuolodt 
Hildebrando,Romano,fù  crea 
to  Papa  alli  ao.  di  Deccmbre , 
fedetteanni  i.mcfi }. 

H   Theo- 
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%   1 

Tonttfìci.  ,4nMÌ  dell' lift  f.ifOccidtntt.  ImpJB^omani, 

Thcodoro  Pacrar^a  (U  Auuo' 
chia. 

Benedecco  vi.  Papa  i'ù  sforzato  a rinunciar  il  Papato  alli  19.  di 
Marzo,  vacò  la  lede  giorni  io. 

Bonifatio  vii. Romano,  iìgliuolo 
di  Franco  Ferrutio,di  Diacono 

Cardinale  fù  creato  Papà  alli 

jo.d'Aprileredectcanni  1. me- 
li 1   "iorni  1. 

I Bonifatio  \ìi- Papa  sforzato  dcpo le  il  Papato  alli  1 1   .di  Maggio, 

vacò  la  lede  giorni  io. 

Benedetto  vi. detto  vii.dc’Coiiti 

Tofcolani.figliuolodi  Dcufde- 
dit,di  Vefcouo  di  Sutri  fù  crea 

to  Papa  li  I. di  Giugno, fcùcttc 

aiini9.incfii.S>0M9*  ' 

Hcrigério  Monacò' LÓbichfel.> Scrittore  ilfullriflimo. 

Ruberto  Re  dif  Francia,  huom<> 
douojc  lautilTiino. 

Il  Smodo  Roniano» 

RaduUo  Flauiacenfe,Monacq  Fui 
dcnfc,huoiiio  dottiflìuio. 

Rofuita, Monaca  del  monaffério 
Càndcrreiméfe.dotta  nella  lin 

gua  Greca.c  nella  Latinà.fcr if- 
le  molte  colei  lingua  Latina 

Orfo  ii.Magadizzo ,   xv.  Vefcouo 
di  Venetia,aauiii. 

Oiboiic  Magno  liiiperator  mori 
alli  7   di  Maggio. 

L'imp.  CcLOthone  ii. Juniore  , 
Pio,Fcliic,Augullo,ii.  liiiper. 
Ourniano  dell’Occidente ,   im- 

però anni  lo.ineli  7 .giorni  a 

Anni 
dcllMm 

perio, 

d’Orit^ 

Antonio  ni. Studilo ,   Isz,  Patrizi 
ca  di  Collantinopoli  anni  d.  ^ 

Gotcìfrcdo  Ixx.JArciuelcouo  dì 
Milano, annii$. 

Scifma  xvii.  nella  Romana  Chic 
fa,fra  Bonifatio  vii. Benedetto 
vii.cGiouannixiii;. 

I   Concillj  Vinionienfe,  &Cal- 
ucnlcin  Inghilterra,  &   il  Co 
llantinopoliunO; 

Giouanni  ZimelTe  Imperaior  Ino 
ri  di  Luglio  in  Collantinopoli. 

Gl’liwperaioriCel.Fl.  Balrliolu- 
niorc.e  Collantino  x.  Poifiro- 
geuiti,Pii,Felici,  Augnili ,   inv 
peratonoiolieme  anni  d9.me- 

fi  4- 

Nicolaoii.  Oifobergi  Izxi.  Patri 
aru  di  CoUaaciDopoli  an,  1   j. 

}   . . 

t   \ 

Erardo 
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JiChti fio»  t' 

$8i 

Annt lei  Pò- 
"Pontifici.  .AnnidelT/mp.d’Occidittte.  Imper.  I{pmtni ,   J 

8 
Erardo  Monaco  Laneburgcnle  > 

Dottore  illudre 

LO 

a 

|- 
9ÌÌ P 

> 

Gionanni  xi.  Arciucrcouolxi.di 
Raucoaa>aDni  I4> 

i-r 

Othoneii. Imperato! moriin  Ro 
ma  alli  7-di  Deccmbre. 

L’imp.Cef.Othone  iiì.  Pio,  Feli- 

ce. Augullo.ìii.de  G*erman>,im 
peratordell’Occidebrc,mipc- ró  anni  J7-raefii.giorni  m-  , 

9H 
1 

clx. 

X 

Benedetto vii.Papa mori alli  io- 
di Luglio, vacò  la  fedegior,;, 

Ciouaum  xiiij.Pauele, Pietro  Ve 
fcouo  di  Pauia  ,   di  Diacono 

Cardinale!  t'dcreato  Papa,  alli 
«d-di  Lugho/edettenieii  8- 

I 

i 

■t 

t   •'  * 
p85 
) 

j   r Giouinixiiii.  Papa,  moti  alli  i6. 

di  marzo,nan  vacò  la  fede-  ' 
Boiiifaiio  vii.  Romano ,   prefe  di 

nuouo  per  forza  il  Pótcficato, 
lo  tenne  meli  4.giorni  6-e  mo- 

ri alti  ai.di  luglio,  vacò  la  lede 

•   2 

l 
•   •   -   •*  • 

.   V   r   ;   .   . 
» 

■   a; 

jclzi. 

giorni  ip.  , 
Giouamii  xv-Romano,  .Sgliuolo 

i   di  Lcoik  prete-, cxl'.  VtUcouo 
■   de  Chritliani,-fiì  creato  li  pri- 
1   mo  giorno  d’ Agollo  fedettc-j 
■   anni^.roefid-giortii  IO. 

■-  ‘ 
Vi.;'.- 

'   1   •   i   ; 

,   .   » 
t ;   i * 

Uó ;   I 
Abbo  Monaco  Florùcenle  »illu. 
1   tìreTkcologo., 

3 

P87 
.   2 
\ J   ■ i 

4 
1   •   ■   4 

-   '   /   .'*1  ' 

!S>88 
i   3 •xigerio  Abbate  Lobienfc,Theo 

!   logo. 

!   5 

.   ,   '   i •   « 

P8? 

1 ■   4 1 

*   6 

V   l 
^   r   »   '   « a 

pJO 

1   ■' 

;   5 

!>■ 

Landolfo  H-Scrofaio.  ò   Carcano 
fialiuolodi  B-inicione.  Citta- 

‘   dino.elxxi.  Arciuefcouo  di 
>lilanojanoi  6. 

7-
 

Il  Concilio  Siluanedlcnfe ,   nella 
'   calda  d' Arnolfo  Atsiijefcono 

di  Remi'-  '   ’ 

ippi é 8 
;   ..*1  1   /   ■   ■   i   . 

i   7 

f 

i 1 

^   9 

Domenico  iir.Ba-toai.o.  avi.  Ve 
.   feouodi  Vcnctu,àoiii  8.  , 

1'  '   1: 

Ant 

6 

7 

9 

IO 

II 

i. li 

13 

«4 

t 

l6 

H   » 

TI 



ECCLESIASTICA.  xai 
Anni  1   Anni 

dichri  del  fó- 
lto. Iicficc. 'Pontefici.  .Anni  dell' fmp.i' Occidente.  Imper.  l^omani . 

Alni 
delfini 

{"■lio 1047 dii. 
X 

Clemente  li.luniore/li  SafToAÌa, 

Germano, Suiderigo,Vefcouo 
(iìBamberg.fù  creato  in  Sucri 
all!  X I.  di  Decembre ,   e   con(à- 
craco  in  Roma  il  l'ionio  di  Na 

tale.ncll’entrarddl'anno/cdct 
te  meli  9-gioriii  7. moti  in  Ro- 

ma alli  7-d'0:cobrc,vacò  la  le 
de  meli  9>giocni  /• 

9 Hunfredo  Germano  di  CanccL 
lieto  di  Héricoiii.Imp.  Ixviii. 
Arciuercouo  di  Rauenna,  anni 

6. 

o'Orii. 

5 

1043 
cliii. 

I 

Damafoii.di  Bauiera, Germano, 

Poppo  Bagniario,'.Vcl'couo  di Brixina.fil  creato  Papa  in  Po 
lecadi  Getmania,e  confacraco 

in  Roma  alli  17.  di  Luglio, fe- 
dette  giorni  i^.mori  in  Pre- 
nefte  alli  8.  d' Agollo,  iracò  la 
fede  mefi  ó-giornì  j. 

10 

U   Concilio  di  Masburg. 7 

1049 
diiii. 

I 

Leone  ix-Francefe.Bruno,  Còte 

di  Dafpurg,ligl.d’Hupone,ve- 
fcouoTullefe  iirFiandr^crea- 
toPapa  in  Frilingadi  Baioa- 
ria, e   confacraco  in  Roma  in 
làn  Pietro  alli  li.  di  Febraio, 

fedetteannij.mefi  z-gior-  8. 

II 

Heberardo  Germano  Patriarca 

di  Aquileiaanni  17- 
Quattro  Concilii,il  Laceranenfe 

in  Roma,  il  Pauefein  Lombar. 
dia,il Rcmenfc in  Francia, 

il  Mogontino  in  Germania  , 
celebraci  da  Papa  Leone  u. 

8 
% 

1050 X 

Duo  Concili), vno  in  Roma  ia_> 

Lacerano ,   l’alcco  in  Vercelli , 
nei  quali  vna  volta,  e   due,  fù 
dannata  l'herelìa  di  Berenga- 

rio ddlactamento  deil'Bucha- 
riliia. 

IX 

9 

1051 3 

II  Sinodo  Lateranenfe  in  Roma . 
Haimoac  loglefeiThcologoegre 

gio. 

i 

Michel  Cerulario  Ixxv.  Patriatea 
di  Collaniinopoli,anni  8. 

Henricolxiz.  Arciuelcouo  di  Ra- 
ueniia,aani  19. 

^   . 

1 

10 

'   . 

Tomafo 
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Anni 

cIPó 
;£cr.  i Tontefici.  ̂ nnidtU'Imf.d' Occidente.  Imp.’Rftmani. 

Anoi, 

dcinnl 

prtio 
4 Tomaio  Vcfcouo  Carcagmenlc , 

Leone  Acri  Jano,  Primatedei 

Bulgari. Niceto  Petroraco.Mo 
naco.  Scudi  ce  Greco  huomini 
il'udri. 

14 

Vmbcrio  Aionaco  Vkfcouu,Car- 
dinaledi  làuta RLhna,Tbeo- 

logo ,   Legato  in  Collanituo- 

poa. 

d’Oiié. 

Il 
5 Il  aii>ouoLaccraiicnlc,m  Kom* 

celebrato  da  Papi  Leone. 

15 

IS 6 

Leone  Pi  pa  morì  alli  i^-d’Apri. 
vacò  la  lede  meli  1 1   -gior.  i4- i6 L'Imp.  Coftantino  Monomaco , 

morì  fra  le  Calcnde  di  Decem 

bre. 
Theodora  AuguUa  tenne  iTinpe 

rio d'Orience.aniii  i.tneG 9. 

tS 

Civ. 

X 

Vittoreii.Iuniore,  Sueuo, Ger- 
mano ,Geberardo  ,   Conce  di 

Calbe  Arduig.  Vcfcouo  di  Ei- 
(lancdìì  creato  Papa  in  Afagù- 
tia,econfacratn  in  Ronujalli 

1   t.<1‘Aprile,lèdccceauni  i.mc- 
nj. giorni  I6. 

»7 

Il  Concilio  facto  in  Fiorenza  di 
Vefcoui  Italiani. 

I 

2 
Pietro  Damiano  di  Monaco  Ve- 

fcoiio  d’OlliacLanfranco  d' Ab 
bate  Codonienlie .   Arciuefeo- 
uo  di  Cancuatia,Anlclmo  Mo- 

naco Kemenfe.  huomini  doc- 
ci <rimi.cfanciinmi. 

Il  Conciliodi  Turone,  il  terzo 
contea  Berengario. 

18 

' Theodora  Augnila  mori  frale_a 
Calende  di  Settembre. 

L’Imp.Cef.  Fl.Micliel  vi. Senio- 
re.Siratiotico,  Pio,  Felice,  Au- 
gulio.imperòaiini  1. 

Henrico  ij.  Imp  erator  mori  alli 
j.d'Otiobrc. 

L'Imp.  Celi  Henrico  iii.Seniore, 
Pio,Felice,Augu(lo,vii.  Impe- 
rator  Germano  dell'Occiden- 

te,imperò  anni  49.  meli  IO. 
giorni  ;. 

a 

dvi. 

X 

Vittore  ii .   Papa  morì  alli  »8.  di 

Luglio,  vacò  la  lede  giorni  4. 
Stefano X   iletio  i\.  di  Lorcnx_»  . 

Francefe,  Federicofigliuolodi 
Gozdonc,  Duca  di  Lorena,  di 
Archidiacono ,   eCancclliero 
Abbate  Caditi  ite,  poi  prete 
Cardjnale,cic.di  fan  Cnfogo- 

no.fù creato  Papa  alli  i.U’A- 
goito/cilctte  meli  7gior.z8. 

I Rinundando  fra  le  Calende  dt 
Settembre  Michele  vi. 

LMmper  Ccf.lfaacio  Comneno. 
Pio  ,   Felice,  AuguUo ,   imperò 
anni  i   meUj. 

Osberto  Inolefe  monaco  huo- 
roodQCCiflimo- 

I 

Siefi- 
1 
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Aac 
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l’Orii 

( 
10$8 

Stefano  IX-  mori  alli  t?-  di  Mar- 

zo, vacò  la  fede  giorni  9. 
Benedetto  ii-detto  z.  Romano, 

Giouanni  Mincio  de'Conti  di 
Tuìculano, figlinolo  di  Guido 
ne,Vefcouo  di  Velletri,fò  crea 

to  da  Laici  contra  l'ordine^ 
de’Canoni  alli  i;.d’Aprilc,fe- 
dette  meli  9-giorni  10. 

2 icrengarioda  rurone,ArJiidia. 
cono  Andegauenfe,  fùilpr. 

mo.clicfufcitò.la  herefia  con- 
tra la  diuinaEucharìllia  ,la_* 

qualefiendo  già  fiata  danna- 
ta; hanno  a   tempi  nolhi  relti- 

tui  ca,  accrefciata,e  dilatata.^ , 
Zuuinclio  Ecolainpadio,e  Cai 

uino. 

1059 

clvii. 

I 

Benedetto  z-fùaflretto  a   depor- 
re il  Papato  olii  z-t-di  Génaio. 

Nicolò  11- luntorc  Sauoino ,   Ge- 
bardo,Vefcouo  di  Fiorenza,fiì 

creato  Papaallil-di  Gennaio, 
fedetteanni  a.mdì  d-giorni  i- 

Domenico  vi-Gradcuigo  ixi- Ve 
Icouo  di  Veoctu,anni  jo. 

3 
Coftantino  ii;-Lichude,di  Proto 

uefiiario ,   Ixxvii.  Patriarca  di 

Collàtinopoli.  anni4-mefi  6. 
Il  Si  nodo  di  Sutri  contra  Bene- 

detto X. 

Il  Sinodo  Alberfiatenfe. 

li  gran  Sinodo  Lateranenfè ,   nel 
qual  fi  fece  il  Canone  della_> 
elettionedel  Papa;E  Kercnga 

rio  h^retico  fi  abiuro  dell’erro 
re  intorno  al  iacramento. 

2 

lotfo X Ruberto  Guifcardo,Duca  di  Nor 
mandia,  tu  da  Papa  Nicolò  in. 
llituiioprimo  Duca  di  Cala- 
bria.c  di  Puglia- 

11  Smodo  fatto  in  Ronuda  Papa 
Nicolò. 

4 Ifaacio  Impetatordepofe  volóta 

riamente  l’Imperio ,   c   fii  fatto 
in  fuo  l-joco. 

L’Impcr-Cef-  FI-  Coflantinoxii 
Pio ,   Felice.  Augufio, 

creato  nell’entrar  dell’anno  il 
giorno  di  Natale,imperò  anni 

7-mefi  9. 

Z 

■ 

10^1 3 

civili- 

U   Sinodo  lateranenfe, celebrato 
da  Nicolò  ii. 

Nicolò  ii.mori  alli  }.  di  Luglio 
vacò  la  fede  meli  z-giorni  z^. 

Alellàndro  ii- luniorc.da  Mila- 

no,Anfelmo  Badagio,  figliuo- 
lo di  Anfcimo  Vclcouo  di  Lue 

ca.  fù  creato  Papa  l’vltimo  di 
Settembre/edetteanni  1   i.me 

fi  d-giorni  ZI, 

5 

Ho-norio  ij.Iunioreda  Parma_, , 
Cadolo,Vcfcouo di  Parma.nel 

lo  fcirma(che  fù  il  xx.^fù  fatto 
Antipapa  córra  Alelfandroii. 
fedetteanni  i-mefi...  giorni... 

Il  Sinodo  di  Milano. 

a 

1062 
I 

1 

L’Ordine  de'  Canonici  Regola- 
ri di  fanto  Agollino  fil  da  Pa- 

pa  Aleflandro  ii.  lellituito  in 
Roma,a  Lucca  io  San  Fridia. 
no. 

6 
Il  Sinodo  Lateranenfe  ,   nel  qual 

fù  dannato  Gadolo. 3 



Anni 

Pò* 
IC6(C. 

2 

j 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lo 

1 1 

I 

'Pontefici.  *Anni  dell' Imf. d'occidente.  Imp.’B^omnni.  i 

7 Giouanni  vii.  Xitìlmo,dt  Trabi-  ̂  
fonda.  Monaco  del  Monte_i 
Olimpo, Izxviii.  Patriarca  di 
Coilantinopoli  ,anni  at. 

Il  sinodo  Mantuano  per  leuar  Io 
feifma 

8 

11  Cócilio  Vintonienfein  Inghil- terra. 

y 

Rauengario  Patriarca  d’ Aquile!  a anni  i. 
Candolo  Antipapa  morì. 

IO 

li  Sinodo  Triburìenfe. 

Il  Concilio  Generale  di  Melfi. 
Alfarco  Monaco  Calinate,  Atci- 

uefcoiiodi  Saiermo,  TheOlo- 

go.cjpoeta. Il  Q>nciIio  Milanefe. 

II 

L'Imo.  Coflantino  sii.  morì  alti 
7   ai  Luglio. 

Eudofìa  Pia, Felice  Augul}a,fua_, 
moglie,  imperò  con  quatuo  fi- 

gliuoli Cciàri,nicfi  7.giorni  p 

Sigeardo  Oern)ano,di  Cancellie- 
re deirimp.Hérico  hi.  Patriar- 
ca d'Aqutlcja,annip. 

Il  Concilio  laicraueore. 

12 
L'imp.Cef.Fl. Romano  v.Diogc- 

nc,Pio,FeIice ,   Augnilo  creato 
alli  ij.  diGennaio,imperòcó 
Etidofia  Augulla  fua moglie, 
e   co’quattro  Cefari.fuoi  Figlia- 
llri,  figliuoli  di  Coliantinoxii. 
anni  j.meC  7.giorni  ii. 

Il  Si  nodo  di  Masuncia. 

I   J 

Giberto  Correggio  da  Parma_, , 
Ixx.Arciucfcoìio  di  Rauenna , 
anni  io. che  fù  poi  Antipapa 
di  Clemente. 

14 

Hanno Arciuefeouo di  Colonia» 
&   Anfelmodi  Cantuaria,huo 
minipreclarilfimi. 

Domenico  xii.  Contarini  xtij. 
Vefeouo  di  Venetia,  anni  x   i . 

li  Smodo  di  Maguntia. 
AlbericOjC  Coirantino  Africano, 

Monachi  ̂ Caflìnati,  huoniini 
dotiidlmi. 

>5 

1 
Romano  Imperator  fd  afiretro  a 

deporrc  l'Imperio  fraleCalé- de  d’Oiiobre. 
L'Imp.Cef.  Fi.  Michel  vii.  Duca 

Parapinacio,Pio,FeIice,Augu- 
llo.imperò  anni  d.mcfi  d. 

V   n’altro  Sinodo  Lateranenfe. il  Sinodo  Gallicano  contea  i   Si- 
moniaci. 16 

Anni 

2 

3 

Aiclljn- 
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Addi  Anni 
diChti 

ao. 

1002 
lOO^ 

loto 

ioti 

lOI  X 

1013 

1014 

tot  J 

lOltf 

del  r6 
tefice. 

exiv. 
1 

Clivi 

1004 
I 

Il  Sinodo  Gcrmanicocongrega- 

to  cTo  rdi  ne  dell'Iniper.  Henri, 
codi  tutti  i   Vefeouidi  Germa- 

nta. 
lODS 2 

lootf ì 
1007 4 Il  Sinodo  di  Franefort. 

1008 5 
loop 6 

.xlvii 

Giouanni  xviii.  Papa  mori  a'’i8. di  Luglio,  vacò  la  fede  meli  1. 
Sergio  IV.  Pietro  figl.di  Martino , 

1 

2 

exiviii 

t 

Tonttfici..  ̂ mideU'IrHp.é'Otcidente.  '■  tmp.  Romani. 

Siluefttoij.Pxpx  morì  alli  i3<.di 

Maggio, vaco  la  (edegior.a^. 
Giouanni  xvii.SiccoRofflano,fù 

creato  Papa  a’7.di Giugno,  fé- 

dette  meb' 4-  egiornix;.  mori 
l'vitinio  d'Ottobic,  vacò  la  fc 
degioToi  19, 

Giouanni  xviii.Fafano  Romano, 

creato  Papa  alti  xo.di  Nouem- 
bre,redette  anni  j.inefi  ?.gior- ni  19 

Romano  fù  creato  Papa  a’iJl. 

d'A^óRo, lèdette  anni  a.  meli 
d. giorni  IX 

Sargìò  ìiiu  Papa  morì  alti  19.  di 

Maggio, vacò  la  fede  giorni  8. 
Benedetto  vii.  detto  vili.  Roma* 

no ,   de  Conti  Tofcolani ,   lìgli- 
aioiodt  Gregorio,  fil  creato  Pa 

pa  a'7.d>  Giugno,ledecteanni 
1 1   .meli  8. giorni  11^.^   

Henrico  Imperator  fò  coronato 
nella  Chiefa  di  fan  Pietro  d: 

Roma  da  Papa  Benedetto  vii;, 

il  giorno  di  Paf«iua,chefd  alli 
it.d’Aprile.   

Pepo  Germano  Patriarca  d*A- 
quileia,dicancelliero  delI’Tm- 
per.Henricojfedette  anni  xd. 

t   J 

14 

IS 

.16 

10 

11 

IX 

.1  , 

Orel^e  Patriarca  di  Cierufaicm. 

Gregorio  Giorgi,ixViij.  Vefcòuo 
di  Vcoctia,xuniii. 

Fùda  S.  Romualdo  inilitqica  in 
Italia  la  Congregatione  de  i 
Camaldoleoii. 

Arnaldo  Ixv.Arciuefcouodi  Ra- 
uennaanni  3. 

Henrico  Ixxiii.  Arciuefcouo  di  Mi 

lano.anni }. 
Il  Sinodo  di  Aquifgraoa. 

H   3 

Anni deirinl 
erto 

’Oric. 

16 

»7 

28 

29 

30 

a 

33 

34 

ÌS 

36 

37 

38 

39 

40 

I 
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Anoi 
4eU*lro 

pcrio. 

41 

« Il  Sinodo  Niioroaugheofcjdciu 

hoggi  Speir/ul  Reno. 

17 

EudacTiio  Arapretc  della  gran 
Chielàdi  Co(tatÌBopoIi,lxxiv. 
Patriarca  Coiiitinopolitano, 
anni  id. 

7 l8 

42 

8 Burcaldo  Vefcouo  Vormatienfc, 

colle  tcor  e   de’canooi . 
Berrò  Abbate  Augienfe,  Ma- 

lico eccellente  • 

Eriberto  Araaco  ouero  Anu* 

miano,  iìgliuolodi  Garibaido 
Cttudino,c  laxiv.  Arciuelco- 
uo  di  Milano,anni  id. 

Eriberto  Ixvt.  AtciuefcouodiRa 
uenna,anni  i6. 

4J 

9 Eriberto  lavi.Arciuefcouodi  Ra 
uenna,anni  ao. 20 

.vlarino  Cafliano,xix.  Vefcouo 
di  Venetiaanaito. 

44 19 Sergio  Metropolita  dt  Danulco , 
conofciutoin  Roma. 

21 

4) 

II Il  Concilio  Ganderschimeok  in 

X2 

4<* 

' 

Germania 

12 Il  Sinodo  Saleguoftadiélè  in  Ger 
manta. 47 

xl'X. 

I 

Benedetto  viii.  Papa  moti  aili 
17.  di  Febtaio,  Yacòlafedevn 

giorno. 
Giouaniii  xix.Romano  e   fratello 

di  Papa  Benedetto  viii.fd  di  ve 

fcouo  di  Porto  fatto  Papa.l’vl- 
timodi  Febraio, fede tte  anni 

S.nicli  giorni  p. 
Due  concilij.quellodi  Bamberg, 

e   quello  di  francofort. 

I Henrico  Imperator  alli  *j.  di  Lu 

gito. 

L'Imp.Cef  Corrado  lunioreSa 
liqiio  1   Felice  ,   Augnilo  v.  de  i 
Germani,  Imperator  delfOc- 
cidentei  imperò  anni  14.  meli 
lo.giotniia. 

48
 

- 

2 
2 

49 

3 

ì Elfendo  morto  Bafilio  luniore 

intorno  alle  Calende  d'Otto- 

bre,  l’Impetator  Cefare  Co- 
llantinoitc.  Augullo, imperò  fo 

50
 

Corrado  Imperator  fù  coronato 
in  Roma  nella  Chiefa  di  fan 
Pietro, da  Papa  Giouanni  xix . 
il  giorno  di  Pafqua  «chefùalli 
lO.di  Marao. 

lu  ékii  Ili  j   1   • 

4 
4 

51 

5 Guidone  Aretino,Monaco,Muli 
co  illuilre. 

5 

5» 

La 
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Aflnt 
iCirim 

»erìo. 

I02f 6 • 
6 

L'Imper.CoKantinox.  Augultdl 
mori  intorno  alle  Calendc  di 
Settembre. 

L’Imp.Cef.  Romano  iii.Argiro , 
Pio, Felice  Augnilo,  imperò 

anni  5.nKfid. 

l'Ora. 

53 

1030 7 
La  Congfcgatione  di  VairOm- 

brofatù  inllicuiu  in  Italia  da 
S.Gionanni  G   Balbetto. 

UCooc:lio,  Tribuneol'e. 

7 
I 

8 
lOJl 8 1 

10)2 9 
Giouanni  xix.Papa  mori  agl’S.di 

Nouimbre  vacò  la  fede  gior- 
ni X. 

Benedetto  vii;,  detto  ix.  ,Roina- 
nOjTheolilaco  •   de  Conti  To 

fcolani ,   figliuolo  d' Alberico , 
di  Diacono  Cardinale, fù  crea- 

to d.Velcouo  de' Chrilliani. 

agl'i  i.dì  Nouemb.  fedette  an- 
ni la.mefi  aggiorni  ao. 

9 3 

cl. 

1033 1 

IO 

Alellio  Monaco  Studite  Ixv.  Pa 

triarcadi  Collantinopoli ,   fe- 
dette anni  6. 

4 

10/4 2 
li 

5 

X033 3 

• 12 

Romano  lii.lmp. fu  vccifointot 
no  alle  Calendc  di  Marzo. 

L'Imp.  Cef. Michel  ili; .   Paflago, 
Pio,  Felice .   Augnilo ,   imperò 

con  lamoglie  Zoe  Augulta,ao 

md.mcfiò. 

I 

1036 4 

»J 

1037 5 

14 

3 

xoj8 6 

*5 

4 

10J9 

1 

7 

1 

I Conrado  Imperator  moti  a’4.  di 

Giugno- L’Imp.Cef.Hérico  ii.Nigro.Pio, 

Felice,Augullo,vi.  Imperator 
Germano  in  Occidente ,inipc 

tò  anni  ly.incfi  ̂ .giorniai. 

H   A   Bruno 

5 
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1075 

dix. 

1 

Aleflaiidro  ij  Papa  morì  alh  iz.d' Aprile  la  lede  non  vacò. 

Gregorio  vij.da  Soanadi  Tofea- 
nai  Ildebrando  lìgi,  di  Homfa- 

cio  monaco  Fluuiacéfe.  d’Ar. chidiacouo  della  S.  K.Chie.  fù 

creato  Papa  alti  ai.  d’ Aprile,  e 
conlàcrato  alli  ap.di  Giugno  j 
lèdccieaaaiia.(ncli  i.gior.j. 

17 

Il  Concilio  Generale  Latcrauen- 
fe. 

GoitifredolcacciatoGuidone^fù 
fatto  Uxvi.  ArciuefcouQ  di  Mi 
lano  nello  fcirnu,fedeitc  anni 

IlSinododifirfutdct  inGeima- 

nia. 

1 

1074 » 
Il  primo  Smodo  Lite  raucntc, ce- lebrato fotto  Grei:orio  vii. 

Vo’aliro  Smodo  d’Ed'ardt  con- 
trai chicna,Cluucaano  mo- 

glie. 

18 Coflantio  xiii.  Duca ,   chiamato 

Imper.  dal  padre  Michele  vii. 
imperò  anni  7..C0I  padre  anni 

j.mchò. 

3 

4 
1075 ì Ulécondo  Sinodo  Lareraiienlc 

Colma  monaco  Ixxix.Patriar- 
cadi  Collantioopolij  anni  5. meli  9. 

■   1. 

*■  f' 

19 

Il  Si  nodo  di  Maeuntia, 

Ciriaco  Arciudeouodi  Cartagi- 
ne, che  paci  molto  per  la  fede 

di  ChrìÙo .   Pietro  igneo ,   Fio- 
rentino,monaco  di  Valle  Om- 

brolà ,   Vefcouo  Cardinale  Al- 
bano,chiaro  peri  tniracoli.Vc 

nerico  Vefcouo  di  Vercelli  Ger 

manojhuominiia  quelli  teni. 

pi  famolì. 

1076 

4 La  congregatione  de’Gradamon tefì  in  Francia ,   inltiimta  dal 
ficaio  Sietaiiu. 

Il  Concilio  de  Icifmaiici  di  Vor. 
matta. 

Il  3.  Smodo  Lateranenfe>nel  cjiul 
il  Papa  Icominumcò  rimpcra. 
tot  Ucniico. 

%0 

TheobaIdo,òThcoIdo  Callellio 
ne  cittadino,Se  Ixwii.  Arciue- 
feouodi  Milano,anni  8, 

I   Principi  dell'lmpcr.  fecero  vna 
congregatione  inOppéteim. 

li  lìnodo  de'fcifnutici  in  Pania, 
li  Concilio  Tribucciifepcrrime- 

diate  allo  fafma  che  fopralla- 

3 

tu* Finquìferifle  Lamberto  Scafila 
burgeofe  ncUa  Cronologia  di 

Germania. 

Henrico  Germano  Vefcouo  di 

Aquileu  d'Archiducooo  fc- 
dctieanm  «• 

1077 

1 

11 

Rodolfo  Duca  di  BiUicra  fd  di- 
chiataco  im  per.  contra  Henri- 

CO  ui.imperò  aum  3   .meli  d. 

1 Due 

6 
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TonttficL  •   ̂ nnidkW  imperio.  Imp.  Romani. 
Anni 

lerto 

a'Oiic. 

7 

1 
)uc  Smodi  Laterantnfi  il  ̂  

il  V.  iielqual  l'urontf  fcomiiiu. 
n'Ciciinold  Vdcoui  Icifmati- 

ci,c  vili  fcccvna  legge  ,   chei 

Principi  laici  non  hau^lletoau 
torità  alcuna  di  conferire  le_j 

dignità  ecdclìalliche ,   dichia- 
rando fcoinmunicaci  quelli  i 

che  altramente  facelT.-ro  . 

L’Inip.Mithd  viii.Uuca,  sforza- 

to rinoncto  l’Imperio alh  7*d‘ 
Ajirilc. 

L’Iinp.  Cef.  Coftantino  xiii.  Du- 
ca,e   Niceforo  iinBotaniate^, 

l'ii,Fcllci  Aug.imperarono  m- 
fietneanm  j.giorni?* 

t   fello  Smodo  Lacctaneidc. 

z$ 

Emiliano  l-airiarca  d’Aiitiochia 
alqualiucc.fle  Niccforo, 

8 
»4 

Rodolfo  Imp.fù  vccifo. 

L’ordine  de  Canonia  Regolari 

di  Sani'Agollino  fu  rinouato 
nella  Fraiiciada.  luone  vclco- 
uodiCiartrcS. 

Due  congrcgaiioni  di  Vefcoci 

lcirmai.ci,*noin  Maguniia  ,1’ altro  in  Brifìna. 

Lo  la  ma  XXI.  nella  Chiefa  Ro- 
mana R.  .   Ixxi.  Arauefeouo 

di  Rauenna. 

1   vii.  Sinodo  Lateranenfe ,   ncl- 
qual  fd  di  nuouo  fconimiini- 
cato  rimp.Hcnrico. 

Clemente  in.  da  Parma,  Giberto 

Corrigia  .   Arciuelcouo  di  Ra- 

ue'nna  nello  Icilnia  contri  Ore 
gotiòvii.fd  creato  Pjpa.in  Bri 

’xina  per  fauor  di  Henrico  ln>- 
pe^alli  aj.diGiug^no, ledette 
anni  al. 

9 

•i 

- 

t 

•   -.A 

Niceforn,  e   C'ollaniino  Impera. 
tori,  sforzati  dcpuierol’lmpe- 

'   rtoilpriniud’Aprile. 
L’liiip..Cef.  Alcflio  Comeno ,   F. 

.   d’Iiaacto  Imp.  Pio,Felice,Au- 
gulloampctóanni  17.  tticfM. 
eiocniis*  ,   • 

Enllraihio  II*  Eunuco  Monaco 

Garidenle ,   Ixxx.  Patriarca  di 

Collaiitinopoli,aniii  3. 

L’ottauo  Smodo  Laicraneofe*  • 

V 

I 

t 

Anfelmo  Vefcoiiodi  Lucca, CoU 

lettore  dc’canoni ,   e   Ibeolo- 

go. Mariano  Scoto;Momc9  Fniden 
fc.hiftorico.e  Maihemaiico. 

1   , 

\ 

2 

r 

ì 

n   blando  ix.Laterancnfe. 
11  Smodo  Educcnlc. 

^7 

Clemente  in.  Antipapa  lù  conle- 
ctaioalli  aa-di  Marzo. 

Fi  idi.  rico  li.Oennano  Patriarca 

d'Aquileiaamni  t. 
Anicimoi  i.di  Rhodj.CiiradinO 

elxxviii  Arcui.fcouodi  Mila- 
no.anni  8. 

Il  linodo  KomaRode  (c  fiaacic'. 

.   aS 

l’Imp.Henricoiii.Aug.  fil  coro- 
1   natoinRtSina  nella  Chiefa  d 

■   fan  Pietro,)!  giorno  di  Palqua, 
che  fùr»hiiiio  di  Marzo, da_, 
Clcineiiiciii.Aiittpjpa. 

Nicolò  III  Gramaiiéo,  monaco 

Itx.i.l’jtr  jrca  di  Colianciiio 

;   puli,fedctieauiiix7.. 
1 

( 
i 

.   4 

«i* 

1 
Grego. 
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E   C   C   L   E   S   1   A   S   T   ICA. 
Anni 

diChri 
Ao. 

■   Ann 
4el  r« 
icfice 

1   ‘Ponte fi.  i^nnidclClmp.  d'occidente*  Imp.  Rimani.  | 

Ant, 
dcii'liT 

pcfio, 

u'Oii» 

1085 1 

Crcgono  viii.Papa  mori  a'i4«  d‘ Aprile.  VacoUfedcaoni  1. 
Si  fecero  due  Congregaciooi  di 

Scifmacici  in  Maguncia. 

Vndorico  Germano,  Patriarca  di 
Aquileia,anni  i8. 

Il  Smodo  di  Berchach  Ca/lello 

della  Turingia,perleuar  lo  lai 

ma. 

5 

6 

\o%(> 

! 

{ 

clx. 

t 

- 

Vitor  in.  da  Ueneueuco  ,   Ucltuc- 
rio  Abbate  di  Moine  Caflino  , 

di  prete  Cardiiial:,cic.  di  San. 
U   Cecilia  ,   da.  Vefeouo  de  1 
|LhriltuiiijfùcrcacoaIlia4.  di 

Maggio e   cdnfacraco  Tanno 
fegucnie  in  Capua  alti  ij.  di 

MaggiOjfedecte  anni 

gioini  »4> 

?o 

L’ordine  ut  1   Cariufiam  fù  prin- 
cipiato in  Fr«ncia  dal  Beato 

Brunonc. 

•   « 

» 

1087 

'   1 

Vittor  ili.  Papa'  mori  alti  id.  di 
Settembre  .   Vacò  la  fede  mefi 

}. giorni ij, 
Deuldcdit  prete  Cardinale,tit.  di 

Tanta  Eudolia, e   Collettore  de 

t   CaoomEccleiialUci . 

Vittore  iii.  Papa  fece  due  Conci. 

1   ii,il  Capuano, e   quel  di  Bene- 
uento,nci quali  confermò  gli 
atti  di  Gregorio  vii. e   riiiouè  la 
Icommuniu  contea  Plmpera- core. 

7 

lo88 
clxi. 

I 
, 

Vrbanoii.Iuniore.Fràcefe  Otto- 

ne figliuolo  di  Milone ,   da  Ke- 
ni$, Monaco  CIuniacenTe,di  Ve 
icouo  di  Olila  fd  creato  Papa 

.   }’  1   i.di  Marzo^Tedette  anui  1 1 . 
meli  4.giorni  18. 

3* 

I   Concilijdi  Gallutg.di  Quintel 

gerburg,  edi  Maguntiam  Ger 
mania, raccolti  per  feuar  lo  Scif 

ma. 

8 

1089 2 11  Sinodo  di  Troia  in  Puglia, cele 
brato  da  Papa  Vrbano  li. 

33 

34 

Bafìlio  Monaco  heretico,  rinouò 
l’errore  di  Berengario. 

9 

lopo i Giouanni  Greco, Patriarca  di  An 
tiochia,aiini  io. 

Simeon  Creco,Patriarcadi  Gic- 
riifalem . 

IO 

ios>i 4 Il  Sinodo  di  Mel£  fatto  da  Vrba- 
no II. 

[oo  Vefcouo  Carnorenfe,  Col- 

lettore de  i   Canoni ,   &   Anfcl* 
mo  Arciuefeouodi  Can  tauri, 
dotto  Theologo. 

3.5 Henneo  Contarino,xxiii.Vei'co uo.di  Venetia ,   anni  j   4* 
it 

1092 5 Arnolfoiii.de  i   Capitani della_> 

porta  Orientale,  Cittadino, e 
ixxta.  Arciuefeoao  di  Milano , anni  4. 

3^ 

Dodequino  Abbate  di  San  l>ifi. 
bodo.chefupplìla  Cronica  di 

Mariano  Scoto. 

11 1093 A II  fecondo  Sinodo  di  Troia,fattq 
dalTifteflb  Pontefice. 

37 

13 

LA 

IC94 
U   Sinodo  di  Bari. 

38 

1 
L'ordi- / 
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"Pontefici.  nAntiidcW  liti  p.tf  Occidente.  Imp.TifimanL Aoni 

«tll’lM 

prrio. 

l'ordine  de  Frati  di  SaiiCo  Anco- 
nioda  Vienna,fotto  la  Regola 

di  Sonc'Agollino ,   fù  iniiituito 
da  GaftoiieiC  da  Girondo  Geo 

til’huomini  di  Vienna. 
Il  Sinodo  di  Guailjila  di  Loti* 

bardia  raccolto  da  Papa  Vrba> 
no. 

3P 

’--i ..  •   •• 

«rOfU. 

15 

40 

Due  Smodi  generalii  vno  in  Ica. 

Ha  in  Piacenza,e  l'altro  in  Fran 
eia  in  Chiaramonte.per  la  ricu 
peracione di  Tetra  Santa. 

Anfelmo  iv.Valuaflbre ,   Ctttadi. 
n   o,e  !x  XX.  Arci  uefeouo  di  Mila 
no,aani  4, 

itf 

Il  Sinodo  'generale  in  Roma, nel- la Chiela  di  S.  Pietro. 

4» 

17 

La  Congregatione  Ciflercienfc 
diS.Benedeito.fùinllituica  in 
Francia  dal  Beato  Roberto. 

Il  Concilio  de’  feifmatici  in  Ro- 

ma. 

Fù  fatta  da  Chrilliani  d’Occidc- 

te  l’imprefa  centra  i   Saracnt 
Orictali, &allt  i^.di  Giugno 
fù  da  eflì  prelà  Antiochia ,   cf- 
fcndolorcapu  Gotnfredo  Bo 
glionc,c  DiucHa  GiouanniPa 
trarca  Cicco. 

42 

x8 

Alin.di  Luglio  Gierulalem  fù 

prefa  da'ChriUiani,  e   nr  fù  fai 
toprim^^Rcil  duca  Gotufre- 

do  Boglione. 
Simeone  Greco  Patriarca  rinun. 

ciò.e  vacò  quella  lède  mefi  j. 

giorni  n. 

Vrbanorj.Papa  morì  a’19  di  Lu' 
glio.Vacò  la  fede  giorni  >4. 

Paiqual  Sccondoda  Sieda  •   To- 
rcano ,   Rainicro  figliuolo  di 

Crefccncio  Monaco  Cluniacc 

fe.prcte Cardinale,  tit. di  San 
Clemente  fù  creato  Papa  alti 
ij.di  Agollo,econfacratoil 
giorno  fegueDce,feJccic  anni 
tj.mtfi  I. giorni  9. 

4J 

Bernardo  Valentino  Francefe ,   j« 
Patriarca  Latino,inAntiochia, 

clic  era  prima  Vefeouo  Arta- 
fenfcilédeiceanni  jt. 

Oofolanojouer  Chrilolao  di  Ve 
fcono-.Ixxxi.  Arcinefeouo  dì 
Milano. anni  9. 

44 

prefa  Gierufalc  vi  fu  fatto  il  pri. 

mo  patriarca  Latino  Daberto 
Arciucfcouo  di  Fifa ,   il  primo 

giorno  di  Gennaio,  c   ledette 

anni  s 'intG  i-gioini ... 
Oihonelzz.Arauefcouodi  Ra- 

uenna,anniia. 

20 

Clemente  iij.  Antipapa  morì  il 
mefe di  Settembre, cfù in  luo 

luogo  facto  Alberto  Atellano 

chcrcdcctemclÌ4.giorni....  * 

45 

1 

21 

Tù^ 



E   C   C   L   E   S I   A S   T   I   C   A.  lijp 
Anni 

4iChri 
Aa^ lei  rò 

.   Tantefici.  jtnnUeU'lmp  i' Occidente.  Imp.  Romani. 

■A.111 

■<in 

noi 3 
Thcòdorjcu  Romano,  fù  nello 

Icifma  creato  Antipapa,fedet- 
te  mefij. giorni  ij. 

Siluellroii).  Romano  Maginol- 
fo, Abl»atc...fil  creato  Antipa- 

pa nello  feifma  ,   e   poco  dopo 
rinunciò- 

46 

Il  gran  CScilio  lateranenfe  fat- 
to daPapa  Palquaieii.di  tutti 

i   Vclcoui  deirOccidcore. 

Sigelactio  Monaco  Geiublacen- 
ie,Sccictoi  delle  Croniche. 

trrlj 4’Oti 

22 

IIOJ 

4 

47 

Ebreinaro di  Prete .   Patriarca;;, 
di  Gicrufalem ,   ffnni  4. 

Il  04 5 Il  Concilio  di  tioreou  fatto  da 

Papa  Pafqualeij. 

4S 

14 

1105 
6 

4P 

*5 

aio^ 7 La  gran  Dietadiij.  Baronidcl- 

l’imperioin  Magtintia.oue_> 
l’Imperator  Henrico  iiij .   fù 

priuo  dciJ’Imp.  e   fatto  in  fuo 
■   iuocoHenricov.fuo  figlinolo. 
Furono abbnilciati  gli  ohìdi  Gi- 

berto ,   già  Clemente  iij  Ant;- 

papa. 

I *-’Inip.Henricomoriin  Liege  al- 
ti rp.AgoJio. 

L’Imp.Cel. Henrico  liij.Iuniore, 
Pio,  Felice,  Augu({o,viii.  Im- 

peratordeJI’Occi<léte,fu  crea- 
to il  giorno  di  Natale  nellcn- 

trardciranno, impero  anni  18. 

mefi9.giorni  ij. 

26 

Il  Concilio  generale  di  Guafialla 
sàia  riuaìlel  Pò.conuocaio  da 

Pafqualeij.  nelqutl  fi  confer- 
marono gli  atti  di  Gregorio 

vij.edi  Vrbano  ij. 

H07 8 Si  léce  da  Papa  Pafquale  U   Con- 
cilio di  Treca  in  Francia,  detta 

bora  Troia  in  Ciampagna. 
« 

2 Gibellino  Franco  ,   Francefe,‘di 
Arciuefeouo  di  Arli ,   iiij.  Pa- 

triarca di  Gicrufalem ,   fedettc 

ani  4.  meli... 

-   17 

1108 9 Il  Sinodo  di  Bencuento,  fatto.da 

Papa  Pafquale  ij. 

,   18 

3 

1109 
IO Giordano  de  i   Capitani  di  Cliuo. 

di  Seprio,Cittadino,&  Ixxxij. 
Arciuefeouo  di  Milano,  an.  9. 

4 

ap 

ino 1 1 5 

50 
mi 

12 
Grduanniviij.  Agapito,  di  Diàl 

cono  Ixxvii .   Patriarca  di  Co- 

Rantinopoii ,   anni  24. 

Henrico  iiij.  Impcrator  fù  coro- 
nato in  laii  Pietro  di  Roma  da 

Papa  Pafqualealli  1 .   .di  Apri- 
'le.  t   c   fi  fece  la  pace  fira i!  Papa, 
el’lmperator. 

51 

1 112 

. 

ij 

i 

Ilgian  Sinodo  Lateranenfe  nel- 
qoal  il  Papa  riuocò  i   priiiilegi, 

concedi  per  forza  all’Impera- tor  Henrico. 
7 

Arnolfo. Malcorona  dr  Archi. iia- 

cono,  ili. Patriarca  di  Git.-ufa- Icmanni  7. 

Hiercmialaxiii .   Arciuctcuuo  di' 
'   Kaucuna.aiini  

6,  
| 

51 

1 
Giurar- 



,   C   R   0   N 0 LOGIA 

'   1   Anni 

Tontepci.  UtmideU’fmp.i'Occìiente.  Imper.  I{pmani . 

Jhcrardoda  Prinicrraco ,   villa—» 

dcll’Auflria,GcrroanoPauiar- 
cadi  AquiIcia,Anni  a. 

1   Sinodo  di  Bcneucmo,  congre- 
gato da  Papa  Pafqualc. 

8 
la 

33 

4 
1 

I Sinodo  di  Ceperanoin  Cam 

pagna  di  Roma, fatto  dall’ilUf- 
fo  Pontefice. 

9. 

34 

1 
i 

[I  Sinodo  di  Troia  in  Puglia ,   fat- 

to dail'iReiTo  Papa. 
Matiilde.quella^rande.c  faraofa 

Coniefla  nioM,lafcian(io  hcre- 
de  di  tutto  il  iuo  gran  liatola 
Santa  Romana  Ciucia. 

IO 

    35 

‘   .   1 

\/c:-  1 

■   ( 

Il  gran  Smodo  Lateranenfe. li 

lì» IlSinododi  Bencuento,  fatto  da 

P.ipa  Pafqualc. 

12 

Honorio  da  Corte  de’  Capitani  I Vildomini ,   Arciprete  della— 

granChiela,  c   Cittadino  Mi-I 
lanelc,lxxxiij.  Arcinefcouo dii Milauo,annt  6-  | 

4 

in  -   1 

Pafqualc  1 1.  Papa  mori  a   »i.  d 
Gennaio ,   vacò  la  fède  gior.  3 

Gelafio  Secondo  luniore ,   daCa- 

ieta,Giouàni  figlinolo  di  Cre- 
feentio.  Monaco  del  Montc_) 
Caffi no .   di  Diacono  Cardina- 

le, e   prìmo  cancelliere  fQ  crea- 

to Papa  a'vinticinquedi  Gcn- 
naio  ,   confacrato  il  primod 
Marzo, fedette anni  t.&  gior- 

ni cinque. 

Gregorio  viii.SpagnuoIo,Mauri- 
tio  Bordino  ,   Arciaefeouo  d 
Braca,  nello Icifma  (che fui 

Vigefiinofccondo)  centra  Gc- 
lafio  SecondOk£reaco  Antipa- 

pa del  roelcd'Apnlc,  fedette 
annij. 

Aleffio  Impcrator  mori  a’ij.di  3^ Agollo.,  ^   1 

L'Imper.Cef.  Giouanniluniorel 
Comneno,  Pio,  Felice,  Augu-j 

Ilo,  figliuolo  di  Aleflio,  impc-| 
ròanni  *4-mefi8.giorni....  I 

Guariniondoda  Arinicns,  Fran.j 
cefc,v.  Patriarca  di  Gierufa-I leni  anni  IO.  | 

[IConciliodi  Vienna  celcbratoi 

da  Papa  Gelafio  ii.  I 
Giiallerio  Ixxiiii.  Arciuefcouo  dii 
Rauenua.anui  atf.  | 

/  
 j 

■ 

A 

( 

CJalìo T 



E   C   C   L   E   S- 1   A   S   T   ICA. *31 
Annt 

di  Cbri 
fio. 

Hip 

ii2d 

ii»i 

1121 

1115 

1114 

Anni 
Ad  T6 

icfict 

cixitii 

4 

5 

clzv. 

‘Fontefi,  i^nnidtltlmp.  d'OccideHte.  Imp.RemanL 

Gelafio  ij. Papa  mori  alli  J9. di 
Fcbraiot  vacòJa  fi  de  giorni  i. 

Calilioij.Iuruore.Borgogiionci 

Guide  figl.diGuglielOio  Coiv 

redi  Borgogna,  Arciuefccuo 
di  Vienna,  fu  creato  Papati 

primo  di  Febraro ,   e   confacra- 

toalli  14  d’Ottobre.fcdetie—; 
antH^.nwfiio.giornii^. 

Due  Concili;,  quel  di  Colonia,  ® 

Quel  di  Fritcliard ,   fatti  «ii  Ve- 

koui  Germani  da.CoiiontVe- 

iicouo  di  Prenefie ,   Legato  del- 

la Sede  Apoftolica. 

(I  gran  Concilio  di  Remscógre- 

gato  di  quattrocento  venttici 
fratelli  da  Papa  Cali/lo  i;.   

L'oxdinc  de’ Canonici  Regòfari 
Premo/lratenfi  di  fanio  Ago 

(!tno,inllittmo-m  Francia  d*=» 

Horibetto  Vckouo  Partheno- 

politinO' 

GfcgorTO*»im  Antipapi  sformato 
rinun  ;i6 ,   c   fù  rinchiufo  in  vn 

Mon.Tlcrin. 

U   to.jwbu  Latcracenic  P«r"le
- 

uarloki'ina. 

Si  fece  pacefra  l'imperator,  & K   Papa 

fi  Conciltu  Latéranenfe  jil  mag- 

gior di  qiiiiiti  ne  furon  fatti 
mai  di  quafi  mille  fra  Vefcoui, 

&   Abbati,  nel  qual  fi  confer- 

mo la  pace  Bcddialtica. 

Calillo  ij.  Papa  mori  alli  ij- di 
Decébre,  vacò  la  fede  giorni  1 . 

Honorio  ij.Bolognefe, Lamberto 

da  Fagliano.  Vefcouo  Qfticic 
fù  creato  Papa  alli  14.  di  De 

cembre, e   cotonato alii  al, fe- 

riti te  anni  5 .   meli  a.  giorni  3 . 

Celeilino  i;.  Romano,  Theobal- 

do  CuccapeiO'Prete  tit.di  Tan- 
ta Anaftaiia,fù  crea  to  per  fei  f- 

ma;  ma  rinunciò  i’iftclTo gioì 
no,  che  fù  creato. 

In  qocfto  tempo  furono  inftìtui- 
ti,ò  reflituiti,&  ampliati  i   Gie 

rul'alem  cjuattto  ordini  di  Ca- 
Uillicriide  gUHofpitalarij.che 
furono  détti,  di  fan  Giouàni.e 

di  Rodi ,   da  vn  certo  Gerardo, 

de'Templati;  da  Vgone  ,   e   da 
Goitifredo,di  Tanta  Marta  de  i 

Ibcuconiu  da’  Germani  ,-c  di 
fanLazato  infUtuitogiàmol 

lo  prima  da  fan  Bali lio. 

Ann 
dell*Ici 

perio. 

d'Otiè 

15 

16 

17 

18 
19 

t'orrfine  de-Canallieri  di  Cala 
traua  in  Spagna, inftitnitoda 
SantioRedi  Spagna. 

S.Bernardo  di  Borgogna,  Frante- 
fe,  Monaco  Cilmrcienfe,  gran- 

de Abbate  di  Chiaraualjc,ef. 
fendo  fiato  dtffgnato  Arciue. 
feouodi  Milano ,   non  lo  volfc 

accettar,  e   fù  fatto  l   Tuo  liinco 

AnftJmov.  |»ijfierJa,lxxxiiir. 
-Arciaefepuo  di  Milano,fe  Jet. 

te  annt  fo.  ' Honorio  prete  Augufludinenfe , 

di  Andntnhnofflodoito.'er  hi- 
iiorico  egrtg'o,  e   Ruberto  Ab 

baie  Tuitic'nfe  Th-ologo, fio- 
rirono in  ijucfiitcnipf. 

Lofcirmaxxiti.  nellaCniefa  Ro- 

mana. 

r*  .i- 

ri 

Peregrino 

•Dtft  ' 
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Anni 

et  rd 
c6cc. Tonttfiei.  t4nni  dell' Occidente-  Imp.TlfitaMi.  '   | 

Anni «irim 

prci«i 
d'Orif.' 
7 

I 
I   • Peregrino  Pacriacca  rfAgiiileia/ 

annidi" 
Virai  Michercjxxiiiji  vefcouo  di 

Vcncna  anni  iy. 

20 
Bdendo  morto  Henricoiii)  .jlm. 

peratore  ,   fà  l'Untcrregno  di 
mefij.giomi'aj.  ‘   | 

L'Imp.Lotariò  l’uniore  Pio,  Peli 

ce,Angulio,ix.Imperacot'Ger- mano  d’Occidente,  fd  creato 
alli  ij.Setcernbre,  imperò  an- 

ni ii.mefia.^orni  ti. 

2 •.'CÀ.'f  .•  r 
-   U   r;  ..* 

t * 8 

3 
i 9 

4 
li  Concilio  farro  da  Hononoij 

.   ifiuTroia  di  Puglia.- 

} Stefano  da  Qarrres  Fran£efe_»4 
Abbate  di  S-  Giouanni  della^ 

Valld  Ciatrer  vj.  Pacrìatea  ‘di 
Gterufalem  ,anni  1 1.  f' 

IO 

i| 

S % 
II 

T 

Ixvj. 
I 

( 

4lononoij.  l’aj>^^orialli  i6.  ui 
•FcbraiOjVaco  la  fede  giorni  j. 

In n of cn  rio  ri .   ILo.matto', Grego- 

”*  rio  lìgi,  di  Giouan  Guidone>di 
primo  Diacono  de'  Cardinali, 
tu  crearo  Papa  aili  17.  di  Fe- 
braioieconfacratola  Domcni- 

■"crIcgucHTrTTfstIcnc  atini  15. 

mefi  7.giomi'8. Due  Concilij.queJ  di  Pifa,  é   quel 
,   di  Chiatamoiué  ip  Fraucùuj , 

"(Celebrati  daliiiiocentiQ  ij.con- 
traAuacIeto  ij.  , 

Il  parlamento  facto  in  Stampifa 
da  Lpdouico  Re  di  Fraucic^ , 

pttoufad^lolciftpf  . 

5 Anacleto  ij.  Romàno, 'Pietro  di 
Pierleone.di  prtté,tit.diS.Ca- 
lillo  nello  fciima  (che  fd  il  14) 
fù  Creato  córra  Innoccntioip 

alli  19. d’Aprile,  econlacrato 
lafegucnre  Domenica, fedetee 

anni  7.mefip.  giorni... i 
Guglielmo  Mechmienfe ,   Fàmé- 

go  di  priore  del  tanto  Sepul- 
cro  vip  Patriarca  di  Gierùfa- 
lem,redecteanni  if. 

Ruggiero  Mprfliandp  ,   Duca  di 
Puglia,  e   di  Calabria,  e   Conce 
di  Sicilia ,   fù  in  Beiiet>entoaIli 
17.  di  Secterabre  ornato  di  ti- 

tolo di  Re  da  Anacleto  ij. 

r 

12 

i 

''ili  • 

2 Il  Smodo  di llegc fatto  da  Inno* 
centìoij.  al  qual  fi  trou6  pre- 

fente  l'ImperatorLp  cario. 

Il  Concilio  generale  dì  Rcn)s,de,’ 
Vefcoui  Oltramonunù 

6 San  Bernardo  Monaco  Ciller. 
cieiife  >   Abbate  di  Chixraualle 

&   Vgo  defanto  Vittore,  prete 
&   monaco ,   huomini  dottilTi- 

mi,  &   fantiffimi. 
Bonifacjo  Falliero,  >xv.  Vefcouo 

tfi Vcoecia,annÌ9.  >>  . 
Ili  ;   )   .   ■   1?  • 

IJ 

3 

1 

Rodolfo  de  Damfrunt  Ccnoma* 

nenfc.Fràcefe,:/.  Patriarca  La- 

tino d'Anciochia^n.  4.  meli... 

7 

,   ..h  '   .   -  
 

.   -   iJl .. 

14 

..  -1 
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ECCLESIASTICA.  iJJ 
Anni 

diCbri 
fio* 

Abbi fiet  r& 
tcficc. 

Tontcfici.  ̂ nnidelPlmp.(tOuideHtr.  Imp-K^tMìà, 

Abbi 

dell'Ila 

peiia 

Il  Conalio  generale  di  PiacenzA 8 Roboaldo  di  Vefeouo  di  Alba, 

d'OrlS. 

inj 4 
di  tutti  i   Vercouid’Itaiù. t 

0 

Ixxxv.  Arduefeono  di  Milano , 
fedette  anni  io. 

IJ 

U34 ; Lotario  fd  coronato  Imperator 

16 

in  Roma  in  S.  G iouan  ni  Late- 

ranoda  Papa  Innocentioii.  a* 
6.di  Luglio. 

1135 6 Il  Concilio  generale  in  Pila  di 

IO 

Leone Gipto,ouero  Stipitene , 
7 

tutti  i   Velcouidel  Pooente. 

t   T 

Ixixiii.  Patriarca  di  Coftanti- 

nopoL'janoip. 

18 

1136 7 

« 

*»37 8 
Americo  del  Limofin  Francefe, 

IZ 

% 

»> 

di  Soddiacono,  e   Decano  del- 

la gran  Chielà,  iii.Patriatcad* 
Aotiochiatanni  io. 

13 

Anacleto  ii.  Antipapa ,   morì  de^ Lotario  Im  pctator  morì  alti  J   •   di 

30 

IT38 
0 me  fé  di  Gennaio ,   e   id  faCro  in 

Decembre. 

Tuo  luoco. 
Vittoriv.Romano.Gregorfoprc 

Fù  l'iateiiegao  di  meli  quattro 

teCardinale,tit.deiSàti  Apo 
noli,  che  fedette  meli  e   poi 
volontariamente  rinunciò  al- 
li  tp.  di  Deccmbre ,   e   coli  fi 
dette  fine  al  i4.Scifma  della.» 
Romana  Chiefa. 

ai 
IO ^Igran  Jinodo  in  San  Gioiianni 

I. 

Cefare  Corrado  iiii.Rc  de  Roma 
Iljp Laterano  di  Roma, di  Vefcoui 

ni  x.creato  il  primo  d’Anrile  > >   S;  Abbati  quali  mille,  nel  qual .   regnòaaniia.^melixo. giorni 
fiannularonogliatti  di  Ana- 

cleto H. 

1140 II 

z Gibuanni  iv.Polani,xzvi.Vcfco- 

23 
nodi  Venetia, anni  j8. 

11  Pontefice  confermò  il  regno 3 L'Ordine  de*  Carmelitani  fù  re- 

33 

1141 di  Sicilia  A   Ruggiero. nituito,  e   riformato  da  Aime- 
rìco  Malofaida  ,   Patriarca  di 

Anthiochta,  eLegato  Apoflo- 
co  oltra  il  mare  nel  Méte  Car- 
mello  della  Sona, primo  Priore 

dc’quali  fù  Frate  Bertoldo.huo 
roo  fante. 

1142 ij 
4 

1 

>4 

i   i   Inno. 
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Tomtfici.  ^nnidtiritnp.d’Ocàdente.  Imp.Tipmani. 
e6ct»  y   I   ■   ■ 

Innoceocjoi|.  Papa  mori  alh  ̂ 4* 

“   J   «li  Settembre.  Vacò  la  fede  gior I   ni  I. 
clxvij  niellino  ij.da  Città  di  Cartello, 

già  detta  Tiferno,Tofcano,M. 
Guidone ,   di  Prete  tit.  di  San 
Marco  fù  creato  Papa  alti  15. 
di  Settembre,  e   confacrato  alli 

K.fedette  meli  y.  gior.  tj , 
Vberto  Pirouano,  Cittadino  ,   & 

Arciuclcouo  Ixxxvi.  di  Mila- 
no,anni  if. 

clxvii) 

Celertino  ii.  Papa  morì  alli  S.'di 
Marzo. Vacò  la  fede  giorni  1. 

Lucio  ii.  Bolognefe ,   Gherardo, 
Cacciancniico, Canonico  re- 

golare ,   di  prete  di  Santa  Cro- 
ce in  Gierufalem.fù  creato  Pa 

pa  alli  11. di  Marzo,econfacra 
tolafequente  Domenica,  fe- 
dette  meli  1 1   .giorni  14. 

clxix. 
1 

4 

5 

Ludoii.Papaniorialli  ay.diPe- 
braio.Vacòla  lede  giorni  1. 

Eugenio  iii  Pifano  Pietro  Bernar 
do  dal  Cartello  di  Monte  ma- 

gno, Abbate  del  Monallerio 
delle  tie  fonti ,   fil  creato  Papa 
alli  ty.di  Febraio, e   confacrato 
alli  4.di  Marzo,icdctte  anni  8 
meli  i.gior.ia. 

Eugenio  iij.  Papa  fece  in  Parigi 
vna  gran  Congregatione  di 
Vefeoui,  perla  cauh  della  Fe- 

de di  Gilberto  Porretano  Ve- 
feouodi  Poitiers. 

Il  Concilio  Generale  di  Rema, 
fatto  da  Papa  Eugenio  iii. 

5 

IO 

li 

Giouanni  Imperatore  di  Collan 
tinopoli, morì  del  mefedi  A 

prile. L’Imp.  Cef.  Manuel  Comneno 
Porli  rogenito,Pio, Felice,  Au- 

gnilo imperò  anni  57.  meli  y. 

giorni ... Michel  luniore  Oxite ,   monaco 
del  Monallerio  Acuto.lxxxiii 
Patriarca  di  Cortantinopoli  { 
anni  4.nieli  6.e  rinunciò. 

Anni 

aell'lm 

prrio.* 

d’Ofit 

t 

Vn  certo  Arnaldo  da  Brefcia  ,   il 

primo  in  Occidente ,   che  leuò 
vna  herelia,  che  indebolifce 

l’authoritàdcl  Pontefice  Ro- 

mano. Morfe  da  Vercelli  IxXv.  A   reiuefeo 
uo  di  Rauennaanni  10. 

Il  Patriarca  degli  Armeni ,   chia 
mato  Catrolico,  in  Viterbo  vé 
ne  alla  obedienza  del  Roma- 

no Pontefice. 

Alchero  di  ArciuefeouodiTiro, 
viii.  Patriarca  Latino  in  Gieru 

falem,  fedeue  anni  ii.  e   gior- 
ni. 

Cofmaii.Egineta  Attico  di  Dia- 
cono Ixxxv.  Patnarca  di  Co- 

rtantinopoli ^fedette  meli  9.  e 

rinunc.ò. 

Nicolò  iii.  Muzalio,  ixxxvi.  Pa- 
triaru  di  Cortantinopoli  an- ni j. 

Alq 

uante 



I   ECCLESIASTIC    ij  j 
Anni 

di  Cbii 
fto. 

Anni 
4<l;  rò 
icfict Tonte  fi.  i^nniieirimp.  d’ Occidente.  \mp.  Romani. 

Alo 

dcll'lR 

wiio. 
d’Orii 

8 1150 ó 
Alquante  congrcgationi  di  Ve 

Icoui,  facce  da  Papa  Eugenio 

iii.in  Francia. 

12 

HJI 7 fheodofioii.lxxxvii.  Patriarca—* 

di  Coitantinopoli,anui  x. 

9 

115» S Ochone  Vel'couo  Ftifingenlejhi. ilocico. 1 Cefare  Corrado  mori  a’M.ui  re* 
braio.Durò  l’Interregno,g'or- 
ni  17. 

IO 

♦a 

L’Imptrator  Ccf.  Federico  Bar- 

barolTi.Pio,  Fcl.  Aug.  ».  Ger- 

mano  Imperator  d'òccidentc 
imperò  anni  j   7-  ntefi  J   •   giorni 

7. 

1I5J 

:lxx. 

1 

Eugenio  lii.Papa  mori  alli  viii.
di 

taglio .   Vacò  la  lede  giorni  i . 

Analtafio  iiii.  Romano,  Corrado 

di  Suburra ,   F.  di  Benedetto  , 

Canonico  Regolare,  clxx.  Ve- 

di Vefeouo  Sabino,  fù  creato 

feouode  i   Chtifliani  a’io.di 

Luglio:  Cedette  anni  i.  m;C  4. 

eiorni  a4‘- 

a Coftantinoiiii.lxxxviii.  Patriarca 

di  Collantinopoli^anni  x. 

1 

; 

fi 

c 

« 

U54 2 

dxxi. 

Analtafio  iiii.moti  a’i.  di  Decem 

bre.  Vacò  la  fede  giorni  i. 

Adriano  iiii.  InglelcjNicolò  Bte
- 

chfperare  B   uonienfe, Cano
ni- 

co tegolare,d’Abbacedi  S.  Ru-
 

fo di  Valenza,  fù  Vcfcouo  Al. 

bano,&  indi  fù  creato  Papa  al
 

li5.diDecembre,econfacr
a- 

to...fedettcannÌ4.mefi  S.gior 

ni  xS.. 

3 
Grati  ano  monaco,  Collettor  de 

i   Canoni.Ricardo  monaco  di 
S.Vittorc  diParigi,TheoJogo, 

Pietro  Lombardo,  Vefeouo  d; 

Parigi,decto  il  Macllrodelle— > 
fentenze,  huomini  egregii. 

Anfelnio  Lxxvi.  Arciuelcouo  di 

Rauenna,anni4. 

II 

1155 
I 

Federigo  Imperatore  fù  corona-
 

to da  Papa  Adriano  iiii.in  San 

Pietro  di  Roma  alli  18.  di  Giu- 

gno. 

4 
Luca  monaco, Ixxxix.  Patriarca  di 

Lollantinopoli,  fcdeite  anni 

IX. 

1,3 

1156 
2 S 

H 

1157 J 
Goctifredo  Patriarca  d’Aquilcia anni  31. 

6 

15 

iij8 4 

Guido  Conre  di  Bianderare,  Mi- 

lanele  U*vii.  Arauefeouo  di 

'   Rauenna,aniti  IX. 

1 

7 
Amarricodi  Neiiers.  Francefc—, 

priore  del  Sepolcro  dclSigno 
rè  IX.  Patriarca  di  Gicrufaiem annlxj* 

16 

■   —   '   1   4»  AuUdiìO 



CRONOLO  GIA 

•Ponttfci.  ̂ nni  dell' Inp. d’occidente.  Imp.'Rfimani 

I   Anni 

liciini» 

3 

4 

Adriano  iiii .   Papa  mori  >1  primo 
1   di  Settembre  vacò  la  fede  gior 
1   nij- 
Ale/randro  iii.da  Siena.  Rolando 

Bandiaeilo.fìgliuolodi  Ranu- 
liOjdi  prece,Card!nale,cic.di  S. 
Matco,e  Cancellìero  »   f lì  crea- 

lo Papa  all!  j.di  Settembre, fe- 
detteanni  ai.  melili. giorni 

8 Vittore  IV.  Romano,  Otiauiano 

da  Moniiccllo,  di  prece  Cardi- 
nale, tic.  di  Santa  Cecil  i ,   fù 

nello  fcifraa  contra  A'eflandco 

creato  Papa  alti  5.  di  Settem- 
bre e   confacrato  alli  4.  di 

Ottobre, fedetee  anni  4.  raefi 

7.giotni.... Lo  Icifma  xxT.  nella  Romana-» 
Chiefa. 

^eaio. 

U*Ofi£« 

17 

L’Ordine  de’ Frati  Eremitani  di 
San  Guglielmo,  fono  la  Re- 

gola di  S.Agollino,  fatto da_« 
Guglielmo  Duca  di  Guafeo- 

gna. 

9 Vita  Congregacione  di  Vefcoui 

in  Pauia, congregata  d'ordine 
dell'Inipcrator  per  rimediar 
allofcifma. 18 

IO 

jp 

Pie  irò  di  Riga  da  Rems ,   Chieri. 
co  Theologo. 

li 

IO 

il  gran  Concilio  di  Turonc  in   , 
Francia, celebrato  da  Papa  Al- 
lelTandroiii.di  Vefcoui,cI.&di Abbati  cccc. 

11 

11 

Vinore  m.  Antipapa  morì, ̂ eftl ratto  in  fu olu oca. 
Pannale  iii.da  Crema,  Guidone 

di  prete  Cardinale ,   tir.  di  fan 
Caligo  fra  le  Calende  di 
Rio,  nello fcifma'contra  Alef- «ndro  iii.  Cedette  anni  >.me- 
«....giorni.... 

lì 

1   \ 

22 

Roberto  Linconienfe  in  Inghil- 
terra,Giouanni di  Cùrtres.vc- 
ftoui ,   Pietro Aichidiacono  di 
Bles,Theologi. 

14 

15 

iS 

Micheleiii.Anchjalenfc,  xc.  Pa- 
triarca di  Coltantinopoli.  an- 

ni pi 

*5 

Caldino  da  Soli, onero  Valuafo- 
rio, prete  Gardinaledella  San- 

ta Romana  Chiefa,  tir.  di  San- 
iaSabina,e  Legato  dcHa.Sedc 
Apoftolica,  Cittadino, &Ar. 
ciuefeouo  Ixxjtvii. di  Milano, 
anni  j. 

in 

J 

%6 

Mono 



E   C   C   L   E   S   I   A   S   T   I   C   A.  137 / 
Anni 

«il  Chii 
fio. 

Anni 

del;  rò- 
icfict Tontefi.  i^nnidelilmp.  (COccidente>  Imp.Romani. 

Aan 

drli'In 

peno, 

a’Oité 

iitfp 
IO 

Morto  Pafquais  iti.  Antipapa ,   fù 
fatto  in  fuo  fuoco. 

Califto  ili.  Ongaro  ,   Gioiianni 

Monaco  >   &   Abbate  Stiumicn. 
fc  di  Vefcouo  Tofcola  no,  crea- 

lo nello  Scifnia  contra  Alcf' 
/andrò  iii.  fedecte  anni  7.  mcfì 

j.giorni... 

IS 

L'ordine  de  i   Cruciferi  inltitui- 
to  0   riformato  da  Gherardo, 

Priore  di  fanta  Maria  in  Boi  0- 

gna,di  ordine  di  Papa  Alelfan- dro  III.  che  dette  la  regola  del 
modo  del  viuerc  alli  frati  di 
detto  Ordine. 

27 

H70 II 

La  congreeatione  de  gli  Humi- 
Iiati,inititHÌtadafuorofciti  Ali 

Unefì. 

Gherardo  Iwviii.  Arciiiefcouo  di 

Kaucnaa,anni  1   a. 

19 

L’ordine  della  militia  di  (àn  Gia- 

como de  Spata,dell’Ordine  di 
Santo  Agollino  ,   inftituito  in 

Spagna  da  Pietro  di  Ferdinan 
do. 

28 

1171 13 
20 

29 

U71 
13 

21 

30 

U73 

»4 

Algifio  Pirouano ,   di  CamiliarM 

della  Chiefa  maggior, Ixx*  vili. 

Arciuefcouodi  Milano>aniM  S 

23 

31 

1174 

15 

2J 

Hugo  He leriano ,   Leone  Tolca. 
nodnierpfete  delle  lettere  Gr^ 

che  di  Manuele  Imperatore. 

Echebeito  Abbate  di  San  Fio- 

ri no,Theoloei. 

3» 

Ii7> 
16 

Alelfandto  iii.  Papa  venne  a 

netia, cacciato  dalle  armi  del- 

l'Imperatof  Federico  tìarka- 
rofla. 

24 

33 
1176 

*7 

Vincono  i   Venetiani  l’armata^ 

deirimperaiore,onde  pacifica 

to  l'Imperatore  col  Papa.fù  e- 

gli  rimeflb  in  tedia  dal  valor 
Venetianor 

35 

Charito  xei.Patriarca  diColtaii- 

tinopoli,Icdettcanai  1. meli  a. 

giorni». 34 

1177 Innocentioiii.chiamato  ptima_j 

Landò ,   nello  Scifma  coiiita-. 

Aleflandfo  iri.fivcrcato  Papa 

e   poco  dopò  rinunciò,  &   heb- 
be  fine  lo  Icilina. 

26 

Theodofioii.Magno  xcii.Patriar 
ca  di  CoUantinopoli ,   anni  (I. 
rinunciò. 

Vna  gran  Congregatione  faira 
in  Venetia,  oue  ficonclufe  la 

pace  fra  il  Papa,e  l’Imperat. 

J5 

1178 

I? 

»7 

Vitale  ii.  Michel  xxvii.  Vefcono  di 
VenetÌ3.anni  1   ?. 

3<S 

1179 20 

38 l 

^7 
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13S  CRONOLOGIA   1 

Tonttficu  Sfitti  dell' ftnp.i’ Occidente.  Imper.  I{pnuni . 

Anni 
dcll'Im 

Il  gran  Concilio  generale  Lacera 
nenfedicilxx)i.  Velcoui- 

Heradeo  di  Acciuefeouo  di  Cefa 
rea,x.  Patriarca  latino  di  Gie- 
rufalcni,aeaco alili;. di  Otto 
bre,f£dcicc  anni  24. 

3-9 

Manuel  Iniperacor  muri  alli  j.d' Ottobre. 

L'Imp.Cc'.Aldlìo  Comneno  lu- 
niorc  Portìrogenito ,   figliuolo 
di  Manudc,Pio,  Felice  Augu- 
llo,anoij. giorni.... 

S’Orlt. 

38 

Aleflandro  iilPapa  mori  alli  17. 

d’/\  jofto  vacò  la  fede  gior.i . 
Lucio  iii.^da  Lucca  ,   Tofeano  , 

Vbaldo  Alucingnio,  figliuolo 
di  Bonagmnia,  di  Velcouodi 
Olila  fù  creato  Papa  alli  ip.  di 
Agolto,  econfacraco  il  dife- 
gucnce/edcttc  anni  4.nieli  a. 
giorni  28. 

30 

Gottifredo  da  Viterbojhifiorico. 
Xambecco  Cmiello,Cittadino,& 

Ixxxix.  Arciuelcouo  di  Mila- 
no,aoni  f. che  fu  poi  Papa  V   r- 
bano  lii. 

I 

Pietro  Comellore  Autore  dclla_j 
hiUoria  Scolajiica. 31 

Gherardo  ii.Arciuefcouo  Ixzix. 
di  Kauer.na,anni  8. 

2 

B.,filico  il.CaHìateruas.’xciii.ra- 
triarci  di  Coilaiitinopoli,anni 
J -tildi  ti.rinundò. 32 

Alcflìo  fmp.fiì  vccifo  del  mefe  d‘ Ottobre.. 

L’Imp.Ccf.  Andronico  Comne- 
nOiPio  Felice, Augnilo, impe. 
rò  anni  i.mcfi  x.giorni... 

3 

Viu  Coiigrcgacionc  in  Verona  , 

nella  qual  v’interucnnero  il 
Papa  rinif erator,  e   inolti  Vc- 
fcoui. 

33 Lcoiiico  Patriarca  di  Gierufalc, 
Greco.- 

I 

Lucio  iii.I'apa  inorìin  Veron»_» 
alli  2;. di  Nofltmbre,.uoa va- 

cò la  fede-. 

34 Andronico  Imperatore  alli  1 1. 
,   di  Settembre,  siorzato  rinuo- 
'   ciò  l’Imperio. 

1 

Vrbano  in.  Milanelc,  Lamberto 
CriuellOjfigl.d;  Giouaniii,di 
Arciuefcouodi  Milano  fu  crea 
to  Papa  alb  2; .di  Nouenibrc , 
bre  c   conlàccato  alli  19.  ledet. 
ceanni  a.uieii  lo.gjoriii  1$. 

L’Imp  Cef.lfaacio  Angelo,  PiOj 
Felice,  Augullo,impcrò  anni  p. 
meli  7* 

N.co'ò  V.  altrimenti  Nketa  mon 
dano,  Saccllano  della  Chiefi 
maggior.  Patriarca  xciv-dì  Co 

■   rtaniinopub,aoiu 6.  mcù  tf-.ri- .   uunciò.. 

1 

35 
’lhcouoro  Ballaino ,   Greco ,   Pa- 

triarca d'Aniiocìiia,ilquale  il- 
luliròmolii  Conciliicon  le_> 

Scolic- 
Milone  Cardancio  di  Arcipreie 

della  eluda  maggiore  Vclto- 
uodi  Tùfino.cpoi  xc.Arciuc- 
Icuuo  di  Milano,aoiii  8. 

I 

1 

Vrbaiio 
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Anni 

.   «iChri •   fio. 
Aoni 

del  Pò* ccfice. Tontefici.  .Amìdtìl’lmpd'Occide  nte.  Imp.^omanì. 
Ann 

dciria 

li8; 2 
cUxv 

Vrbxno  iii.  Papi  morì  alti  ip*  di 
Oc(obrc,v*còla  fede  giorni  i. 

Gregorio  viii.da  Beneuenco,  Al- 
berto Spanachione,  alcraméce 

dc'Mora, di  prece  Cardinale, 
cic.di  Tanca  Lucina.e  Caucellie 
ro  fù  creato  Papaalli  xo.  di  Ot 
tobre,  c   confacrato  alli  xj  -   fe> 
dee  te  meli  t   .giorni  x   p .mori  al- 

le I   d.cli  Deccmbre.vacò  la  fede 

giorni  xo. 

i6 

Gieruralemfi]  tolta  a   Chrifiiani 
da  i   Saracini  >   condotti  dal  Sa 
ladino  Soldano  di  Egitto. 

Rodolfo  iiii. Patriarca  Latino  di 
Anthiochia,fedctce  anni  j;. 

; 

ii'Otié 

« 

ll8S 
.:lxxvi 

1 
Clemète  iii.Romano.Paulo  Sco- 

lare,figliuolo  di  Giouanni,di 
Cardinale  Vefeouo  di  Prcne- 
fte.fù  creato  Papa,e  confacra- 
to,alli  d.diGunnaio/edccce_j 
annij.mefix.giotniao. 

ì7 

/ 

3 

Xi8p 

X 

Volàlico  Patriarca  dì  Aquilcia , 
anni  IO. 

4 

Iipo 

J 
Guillclmo  Cauriano  Izxx.Arciue 

fcodi  Raucnna,anni  li. 

z 
Federico  Barbarofsa,mori  a’ii.di 

Giugno. 
L’Imp.Cef.Henrico  vi. Pio,  Peli, 

ce,  AuguRo ,   xii .   Imper.  Ger- 
mano d’Occidente,  imperò  an 

ni  8. meli  x.giorni  16, 

5 

li9i cluvii 

z 

Clemente  iii.Papa  moria'xj.di 
Marzo, vacò  la  fede  giorni  3. 

Calepino iii. Romano,  Iacinto  , 
Bobo,di  primo  Diacono  Cardi 
naie  della  Chiefa  di  S.Maria_, 
in  Cofmedin.fù creato  Papa 
alti  xp.di  Marzo,econlàcraco 

alli  14-d'Aprileredetteanoid. 
meli  p   giorni  it. 

s 
Henrico  vi.  Imperator  fil  coro- 

nato in  Roma,nella  Chielà  di 
fan  Pietro  da  Papa  Celellino 
iii-alli  i5.tf  Aprile. 

Filippo  Caflblo  xxviii.  Vefeouo di  Venetia,anni  p. 

6 

IIP2 1 
Leoncio  Monaco  xcv.  Patriarca 

di  Coilantinopoli  ,anni  i.  ri- 
nunciò. 

7 

lipj 

j 

} 

1 

Vbcrto  ii.  Terzaco  ,   di  Arciprete 
di  Monza,  xci.  Arciuefcoiio  di 
Milano.anni  z.mefip. 

4 

Doficheo figliuolo  di  Viticlino, 
Venetiano, Monaco  Studite,di 
Patriarca  di  Gierufalé.  Greco, 
fù  fatto  xcvi.  Patriarca  diCo- 
Raotìoopolitiani  1. rinunciò. 

8 

Filippo 
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Anoi deliba 

pecio 

5 Georgio  ti.Xifìli  no  Trapezuntio 
cultode  de  i   vali  (acri ,   xcvi . 
Patriarca  di  Collantinopoli 
anni  7. 

9 

6 Ilàcio  Imperatore  di  Cqflantino 
poli, sforzato  rinonciò. 

L’imp.  Cef.  AleUìo  iv.  Angelo , 
Pio  Felice,  Auguflo,imperò  an 
ni  8.mefii.gioroi  lO. 

t 

Filippo  Lampugnano  Prandolo- 
no, Cittadino, e xcii.  Ardue* 
feouo  di  Milano, anni  j . 

7 

8 3 

Celeilino  iii.Pajpa  morì  alli  8.  di 
Gennaio.  La  fede  non  vacò. 

innocentio  iii.d'Anagni,Lotario 
figliuolo  di  Tranfimondo  dei 
Còti  di  Segna  di  Ducono,  Car 
dinaie  di  San  Sergio ,   e   Bac  co, 

fù  creato  Papa  agI'S.di  Gsnna 
io,  e   confacrato  alti. at.  di  Fe. 
braio,redctceanni  iS.melIò. 
giorni  p. 

- 

Henrico  vi.Imperatore  mori  1   vi 
limo  di  Setiembce.e  fù  lo  inter 

regno  di  meli  8-egiornid. 

!• 

4 

Giouanni  ix.  Camaterno  xcviij. 
Patriarca  di  Coftantinopoli,an 
nif. 

Peregrino  ij.PatriarCadiAquilea 
anni  iv. 

Vbertoiii.  Pirouano  di  prete  or- 
dinario della  Chiefa  maggio- 

re, pretejCardinale  della  Tanta 
Romana  Chicfa.lciii.  Arciuc- 
Tcouo  di  Milanopnui  1 1. 

9 Cef.  Filippo  Rede'Romani,  crea 
toalli  S.di  Marzo.regnò  anni 
p.nieli  y^iorni  ly. 

L’Iinp.CelfOthoneiv.Pio,  Feli- 
ce Annullo ,   nello  feifma  con- 

tea Filippo ,   chiamato  Re  de  1 
Romani .   nel  mefe  di  Marzo  , 

imperò  anni  10.  meli  x.  &   al 

quanti  giorni. 

5 

A 

La  congregatione  degli  Uumi- 
liati  fù  confermata. 

Marco  Nicola  xxiz.  Vefeouo  di 

Venetia,anni  j   y . 

X Helinando  Monaco  di  Mòte  Fre- 

do.Hillorico.Giouanni  Theo- 
logo  Parilienfc,  huomini  chia- 

ri. 
L’ordine  de  gli  Hofpita  larii  di  S. 

Spirito  cominciò  a   quelli  tem- 
pi in  Roma. 

3 7 

Alberto  Ixxii.Arciuefcouodi  Ra 

ueaaa,goaid. 

4 

i 
Vni 

8 

loU 
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Anni 

di  Ckri 
Ilo, 

1203 

1204 

1105 

1206 

1107 

I20Ì 

Anni 

del  tò 

(elice 

ronufo  Moro  VenctùoOiprimo 

l’jcrurca  Laciao  di  Coltraci 
nopoli. 

PreCa-  Coliantinopoli  da  i   Latini 

alti  li.d'ApnIe,  prefcin  Afii 
il  titolo  dell'Imperio. 

L’Imp.Cef.  Fi.  Theodoro  Lafca- 
ro ,   AuguUo  >   qual  imperò  an- 

ni 18. 

Tontefi.  i Occidente.'"  Imp- Romani 
Viiuolfchero  Germ-ino  Titriar- 

ca  d’Aquileia  ledette,  anni  lò 

;>Vì:  Jl. 

•   Sii..'  Tif>r / 

i   k   ni 
,rt 

J.'Ordine  de'Predicatori  fil  co 
minciato  da  Sdn  Oomenico. 

Hanendo  Alberto  Patriarca  di^ 
GiéruTalem  fcritta  la  Regola.» 

de’^^ttCacjnelitaoi ,   lu  C]ue- 
lìoOkdinerdliiuico,  c. fifor- 

mato lotto  il  prior  General 
fra  Bertoldo  ij. 

Michkl  im.  Auioria'no^  dopò  la morte  di  Gioita  nni  Camatero, 

fùda’Greci  nello,  feirma  cen- 
tra Toniafo  ffUinp»  creato  Pa 

triircà  Hit  oliati  nopoli  xcix. 

federe  in  Alia  .anni  j.  mefiO.' 
IO 

II 

I   I 

Si  cominciò  quello  anno  in  Ro- 
ma l'Ordine  della  Santìllima.» 

Triniti  ,   per  lo  rifatto  de  i 
Schiaui.  , 

Alcllio  ii  j.Imperator  fd  sfortato 
arinodeiat  l'Imperio  alti  ̂ 0. 

IAnni
 

dr
tP
Im
 

pe
ri
».
 

d'O
tit

. 

di  Luglio. 
L’Imper.Cef.Aleflioiiij.  Angelo 

Porfirogenito, Pio,  Felice, Aii- 

gullo,  inipcrà  nicfi  fi.giorni  8. 

Alellioiiij .   Impcrator  fù  vccifo 

alti  18  di  Gennaio. 

L'Imp  Cef.  aIcITio  Duca  Mar- 

zulfo,  impcròdopòl'vccillo- ned'Aleffioiiij.meli  i.e  gior- 

ni 16.C  fù  sforzato  a   rinoncia 

re ,   &   vccifo  alli  i   z-  d'Aprile, da'Venetiani ,   e   da'Fraiiceli,  e 

fù  l'Interregno  d’vn  mefe,  e 

giorni  4* L’Iinp.Cef.  Baldouino,  Pio, Feli- 
ce,Augnilo,  primo  impetator 

Latino  in  Oriente.fù  creato  a’ 
16  di  Maggio, imperò  meli  1 1   . 

Alberto  Vefcouo  di  Vctcclli  aj 
Patriaradi  Gierufalem,anm 

Ì.’lmp.Cel.  Henrico,  Pio,  Feltcej 

-   .^Augulio,  I j.Imperator  Latino 
.   -iu  Oriente,  fù  creato  alii  14. di 

Agoilo,  imperò  anni  jo. 

ife 

I 

Baldouinolmperator  fù  alli  if 

d’Aprile  vinco  in  battaglia ,   c 

fatto  prigione  da  G   ouanni 

Mifo,Capi  tino  dc'Sciti,e  l’an- 
noieguente  fù  vccifo,  per  lx_j 

cui  prigionia  fù  l’interregno d'vnaQno,.eoiefì4< 

Egjdtòlxxx.ij.Arduefcouo  di  Ha- 
uetina,  annit. 

^ÌTendo  ftaro  vccifo  alti  1*.  di 

Giugno  Filippo  Cefare,  regnò Giugno  Fiuppot 
fo!o  OrKoiic  iiij. 

Vbaldo  Ixxxiij .   Aremefeouo  di, 

Rauenna,antiÌ7 

LUauiiiM — 
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(An
ni 

ieU
*Im

 

13 

15 

16 

17 

18 

IP 

:lxxiz 

L’Ordine  de  Minorili  principiò 
dafxn  Francefeo. 

It 

Othoncnij .   Impcratorfùcoro 
nato  in  S.  Pictrodi  Roma  da 

papa  [nnocentio  iij.  alli  1 1.  di Ottobre. 12 

Othoneiiij.  fùfcommunicato,e 

pnuodell’Imperioda  papaln- 

L'Imp.Ccf.  Federico  ij.  Roggie- 
ro, Pio,  Felice,  Aiisuflo,  creato 
alli  ij.'di  Decembre, imperò 
anni  40. 

[   RicardOjOuer  Gherardo  da  Scfso 
l   di  Regio,  di  Vefcouo  di  No- 
1   uara,c  legato  della  fede  Apo- 

llolica  in  Lombardia  ,   xciiii* 
Arciuefcouo  di  Milano  ,   me- 
h   I. 

t He  nrico  ii.Sattara,  di  Gimiliarca, 
della  Cniefa  maggior, cittadi- 

no, excv.  Arciuefcouo  di  Mi- 
lano.anni  io. 

1 

a Othone  iiiffil  con  le  folite  folen. 
ni  cerimonie  priuato  di  nuouo 

deirimpcrio  da  I’apa_>  Inno- centioiip 

J Theodoroiij.CenteCmo  Patriar. 
cà  Greco  di  Collanti  nopoli, 
annìi. 

4. 

L'Ordine  de  gli  Eremiti  di  fan_» 
Paulo  primo  Eremìta,in(litui- 
toin  Vngaria  dal  Beato Eufe- 
bioda  Strigonia. 

Il  gran  Condilo  generale  Late- ranenfedi  cccc.  Vefeoui. 

Pteinino  Ixxxiiij.  Arciuefcouo  di 
Rauenoa,  anni  t. 

$ Maflimo  ii.de gli  Accmiti  cj.  Pa- 
-   triaca  di  Collantinopoli.  me- fi  7. 

Innocentioiij.papa  morialli  id* 
di  Luglio,  vacò  la  fede  gior.  i   • 

Honorioii).Romano  Cencio  Sa- 
uello,fìgl.  d’ Americo,  di  prete 
Cardinale»  tic.  di  fan  Pamma- 
cbiu.fd  creato  papa  alti  18.  di 
Luglio, e   confccrato  alli  x4.fe 

6 L’lmp.Cef.Pietro,Pio,  Felicc_., 
Augullo  ii).  Imperacor  Latino 
in  Oliente ,   imperò  anni  7. 

Manuel  Fiiofofb,cij.  patriara  di 
Coftantint^oii^ni  4   mefi  7. 

detccanni  lO.mefi  8. 

L'Ordine  de’Predicatori  inftitui- 
todafanDonaenlco,  fù  còn- 

V 

« 

Sì  confermò  l’Ordine  della  Valle 
de'lcolariin  Parigi. 

7 Simeone  Ixxxv.  Arciuefcouo  di 
Rauenna,anni  1 1. 

1 
8 Ocbone  gid  Imperaior  mori  alli 

a7.d’Aprile. 

8:: 

IO 

Bertol- 
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Anni 

micini 
Anni 

del  Pò 

Toniefici.  binili  dell’ iMp.d' Occidente.  Imp.I{pmMÌ, 

Aani 

IcU'lcD 

>erio 

in; 

1220 

1221 

3 

'4 

5 

iercoldo  figliuolo  del  Duca  di 

Morauii,  Germano ,   Patriarca 

di  Aquileia,  di  Arciuefeouo  di 
Colonia»  fedecteanni  5   5. 

9 

i 
t 

Raniero  da  Todi ,   prior  di  fan 
Fridianodi  Lucca, di  Vicecaii- 
celliero  della  S.  R.  C   V.  Pa- 

triarca Latino  d’ Antiochia»  fe- 
detceanni  ao. 

à’Oiic. 

3 

IO 

Federico  1;.  Impcrator  fu  coro- nato in  fan  Pietto  di  Roma  da 

Vgolino  Vefcouo  d’Oftu ,   Le- 
gato di  Papa  Honorio  ii;.  alli 

la.di  Nouembre. 

4 

II 

5 

1122 6 
Germano  ij.Monaco.ciij.Patriar 

ca  Greco  di  Coliancinopoliifc 

dette  anni  17.  mefitf. 

12 L’Imp.Cef.Roberto.  Pio,Fclice» 

Auguflo ,   liij.  Imperator  lati- 
nodi  Collantinopoli  »   imperò 

1 

I»2J 
Fù  conformato  l’Ordine  de’ Mi- 

nori »   inlUtuito  da  San  Frao- 
cefeo. 

7 

13 

L’Imp.Cef.FI.Giouanni  iij.Dor. 
as  Pio,Felice,Augullo,  Impe- 

rator  de  Greci  >   in  Alia  intor. 

3 

I2>4 

1225 

I12I6 

8 
Santo  Antonio  da  Padoa  dell’or- 

dine de  Minori ,   Giordano  di 

SafTonia»  dell'Ordine  de  i   Pre- 
dicatori ,   huomini dottile  fan- 

ti. 

14 

3 

9 

IO 

15 

4 

Honorio  Papa  approdò  la  Rego- 
la de’  Carmelitani. 16 5 

1227 
Honorio  Papa  mori  alti  18.  di 

marzo  ,   vacò  la  fede  giorni  i. 

Gregorio  ix.  d'Anagni ,   Vgoliiio 
de’Contidi  Segna.di  Vefcoiio 
d’OlUafù  creato  clxxx.Ponte- 
fice  de  i   Chrilfiani  alli  10.  di 
Marco»  e   coronato  il  giorno 

fi  guenic,  ledette  anni  14.  me- 
li 5. giorni  j. 

dxxx 

1 

T7 

Tomafo  da  Capua ,   prete  Cardi. 
nale,tit.di  Tanta  Sabina,xj.  Pa- 

triarca Latino  di  Gierufalrm 
defìgnato,non  ne  prefe  il  pof- 

ie(ro  ,morì  »   efùlatto  in  Tuo 
luoco. 

Roberio»  che  fedette  anni  n. 

6 

13  z8 3 

i8 

Thcodoricolxxxvj.  ArciueTcouo 
di  Rauenna,anniz9. 

7 

1229 

i 

ì 

1 

19 

L'Imp.Cel.Baldouino  ij.Iuniore 
Pio,  Felice,  Auguflo  v.  Impe- 
rator  Latino  di  Coffaniino- 

polì,  imperò  anni  ji. 

1 

1 
•   u 
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Al  ni 
lei  rò 
<fier. Totitefici.  iAnnidelC/mp,i'Owdente,  lmptr.I{ptHani,  » 

Anni dclPIm 
Miie 

l’Orif. 

I 

4 Cuilltl.Tio  Rucaolriio  di  >\rchi- 

diaconOjCiftadiijo.e  xcvj.Ar- 
ciuefeouo  di  Milano, anni  9. 

20 

Gicrulalem  fù  ricuperata  da  Fe- 

derico ij.  Impetacor. 

S L'otdine,  ouer  Congregatione 
de  j   Canonici  Regolari  di  lan 
Marco  di  Mantoua. 

21 Giacomodi  Vitriaco,  Giouanni 
de  Abbatiluilla,  Hugo  di  làn 

Caro.dell’Ordinc  dei  predica- 
.   tori.  Ordinali  della  Tanta  Ro- 

mana Ch'efa,eccellenti  Theo, 
logi. 

3 

1 

6 L'ordine  de  Cauallieri  di  ranta_j 
Maria  della  mercede,  alias.per 

rifeateo  de'Schiaui ,   indimiio 
in  Barcellona  da  Giacomo  Re 

d' Aragona. 

22 

:   4. 
/ 

,1 *   *« 

4 

► 
V 

7 L’Ordine  de’ Cauallieri  di  Mon- 
te/ìa ,   nel  Regno  di  Valenza.», 
dell’Ordine  «fc’Cillcrcicnli,  fu 
inllituito  in  quelli  tempi. 

23 

5 

• 

8 

24 

6 

9 

25 

Vitale  iij.  Michiel  ,xxx.  Vefcouo 
7 

IO 

26 
.Marco  ij.  Morelino,  xxx^  Vefeo- 

uodi  Vcnetia,anni.i6. 8 

II 

27 

9 

12 

28 

10 

13 Maeliro  fra  Leone  Pcregro, altra- 
mente ValuafTorejdelPordinc 

de’Minori»Theologo,  Arciue. 
fcouoxcvii.di  Milano,an.iS. 

29 

Helia  Roberto  da  Reggio,di  Ve 
feouo  di  BreTcia  vi.  Arciuefeo- 
uo  La  tino  di  Aniiochia,fcdei- 
le  anni  8. 

II 

14 
S'iniimò  il  Concilio  Generale  in 

Roinzima  per  la  prigionia  de’ 
Cardinali ,   e   per  la  morte  del 
Papanoufifece. 

30 

Meltiodio  ii.ciii;.  i'atrurca  Gre- 
co di  Coliiaiinopoli,mefi  j. 

Marnici  ij.cv.  Patriarca  Greco  di 
1   Collaatiaopoli,anaii4. 

12 

4 

Gregorio 

I 

i 

i 
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Anni 

dt  Cbri 
fto. 

Ann 
4cl  rò 
icfice 

1   ^   ' 

Tontefi.  tattili  dell' Imp.  d' Otti  dea:  t.  Imp-Xornani. 

An 

dtll'I 
prri». 

d'Oli 

1241 

15 

Gregorio ix. Papa  mori  alti  ii.  di 

31 

Vincenzo  Beluaceiile  Borgogno- 
Agollo,  vacò  la  fede  giorni  j   0. 

Cdcllino  li;/.  Milanefc  ,   Ganfre- 
iie.dell'ordinc  de'  predicatori 
Teologo, FUofofo,Hillorico. 

13 

dzxxj 

do  Caltigliooe  ,   di  Velcouo 
Cardinale  Sabino,fù  creato  Pa 
paalli  xx.di Settembre, fedette 

giorni  17.  e   mo.-ìalli  8. di  Ot- 

( 

tobre,  \acòU  i'cdcauni  i.indì 

-   ■ 
1142 I S.giorni  5. 

32 

H 
clxxi- 

ij. Innocentio  iii/  Genouefe,Sinibal L'Ordine  de  1   Crucifcri .   già  inoL 
1245 I do  Kiefco  ,di  prete  Cardinale, 33 

to  prima  incominciato,  fù  con 

15 

tit.di  Santa  Lucina,  fù  creato 

Papa  alli  xa.  di  Giugno,  &alli 
x8.coiilacrato,(cdctte  anni  1 1 . 
meli  5. giorni  i4. 

fermato. 

'   :   ■   ,   ) 

1244 

1145 

2 

3 

Il  Conciliogcncralc  di  Lione. 

34 

l6 
Celare  Henrico  vij.  fù  creato  Re 

35 
Federico  ii.lmpcratorfù  da  Papa 

17 

dei  Ronuni,  elfendone  Dato Innocciio  lii/.pnuato  deli 'Ini- 
ptiuo  Federico  1/. regnò  anni  1 . p.rio,nel  Concilio  generale  di 

1246 4 

36 

LiOnc  alti  ai. di  Giugno. 
18 

Cefare  Guglielmo ,   creato  Re  de' 

5 

Romani  coacra  Federico 

^noannip. 
1247 

Giacomo  Pantaleonc ,   Francdè  , 

37 

Non  il  troua  ,   chi  folle  de'  latini 

19 

da  Troia  di  Ciampagna  xiij. 
Pa  riarca  di  Antiochia  dopò 

1248 

Patriarca  di  Gierulalem,  an- 
ni 14. 

HeLa. 

6 

58 

20 

1249 7 

39 

Filippo  Fomana,Ferrarefe,87.Ar 

21 

8 

ciuclcouo  di  Rauéoa ,   anni  i   j. 

1250 
Aleflandrod'Ales, dell'ordine  de’ 

40 

Federico  ij.  imperator  mori  all; 
1   di  Dccembre. 

22 

Minori,Tcologofamofo. 
Cefare  Corrado  iii/.  figliuolo  di 

Federico  ij.  Imperator,  Re  de* 
Romani,  regtiòanni meli  5. 

1251 giorni  Io. 9 I 

25 

1252 IO Gregorio  Momelon  JO,da  Ferra. 
L'ordine  de'  Semi  fù  a   quelli  ccm 

ta,di  Protonotario,e  Legato 
1 pi  cominciato  da  fette  i.ittadi 

Apollolico,  Patriarca  di  Aqui- ni  Fiorentini ,   nel  terniorio  di 

leia,anni  iS. Fiorenza.  Primo Macllro de  1 

Pietro  Pino  xxxij.Vefcouo  di  Ve- quali  fù  il  Beato  Bonauita  Fio 
nctia.anai  16, 

rcutino. 

1 
K 

Inno- 
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CRONOLOGIA 

"Pontifici,  ̂ nni  dell' /tnp.d' Occidente.  Imper.  l{omani . 

3 

innocentioiiij.Paps  mori  alli  7. 
di  Decembrc.vacò  la  fede  gior 
niij. 

AlclTandro  iiii.di  Anagni.Rain al- 
dofigliuolodi  Geiardo,di  Ve 
feouó  di  Odia  /ù  crealo  Papa 
alli  1 1   -di  Decenibre.e  corona- 

to il  giorno  di  Natale  ifedeitc 
anni6.mc/ì  /.giorni  5. 

4 Corrado  Re  de  Romani  mori  aU 
liii.di  .Maggio. 

Germano  Monaco,  vn’altra vol- 
ta Patriarca  di  Colla  otinopo- 

li,fl:detceanni  i.c  morì. 

tlTendo  flato  vccifo  Guillelmo 

Celare, fu  rintcrregno  anni  1 
c   meli ... 

L’Ordine  de  gli  Eremiti  di  Santo 
Agoftino, li conferma  ,&  am- 

plia,eflendofeli  aggiunte  mol- 
te altre  Congregaiioni  di  Ere- 
mi ti. 

I 
L’Imp.  Cef.  Theodoro  luoiorc 

Duc3S,Auguflo,xxvij.  de’  Gre ci  in  Oriente,  imperò  anni  ij. 

Nictforo  Blenimide,  Monaco  del 

Morarterioda  luiedificato.dc- 

lignatocvj. Patriarca  di  Collan tii.opoli,non  prefe  la  dignità  5 
ma  1   ù   fatto  in  luogo  fuo . 

Arlenio  Monaco  del  Monallerio 

pollo apprtlTo  Apollonia,  il- 
qual  ledette  anni  4. 

2 

3 

Ccfirc  Riccardo  Re  de  Romani, 
creatoalli 6. di  Gennaro,  re- 

gnò nello  feifma  conira  Alfon 
fo,anni6. 

Cef.Alfonlb  Re  de  Romani, crea 
to  nello  feifma  centra  Riccar. 

do,I’vltimo  di  Marzo, regnò 
col  folo  titolo, anni  i;. meli  7. 
giorni  1   a. 

1 L‘lmp.Cef.Giouanni  iiij.Ducas, 
Augullo,  Imperatordei  Gre 
ci,anni  i. 

L’Imp.Cef.  Michele  Paleologo, 
Pio, Felice, Augullo  Imnera- 
tor  de  i   Greci ,   fù  creato  il  pri- 

mo di  Decembre  , coronato  il 

giorno  di Naule,  imperò  an- ni 14. 

(fuetto  anno  del  mcfcdi  Settem- 
bre i   Latini  furono  fcacciati  da 

Coflantinopoli  e   Baldouinoji  j 
Imperatorie  Pantaleone  tulti- 
niano  Venetiano,  fuggitone 
in  Ponente. 

2 Giouaiini  liip  Ducas ,   Iroperator 
sforzato  rinunciò . 

Nieeforo  ij.di  Metropolita  di  Efe 
focvj  Patriaicadi  Collantino 

13 

Ixxx 

Anni Ilo 

Orii 

15 

26 

27 

28 29 

30 

31 Aleflan- 
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fto. 
drt  Pò 
tcfice 1   Tontefi.  K^anidell’lmp.  tf  Occidente.  lmp  /lom<ini. 

Anni drlIMm 

perio. 

d'Oiii. 

2 

lZ6o 6 Arfenìo  fatto  di  nuouo  Patriarca 

di  Collantinopoli.riiiunciò  do 

pò  al  quanti  mefì . Germano  iij.  Monaco,  di  Metro- 
polita di  AdrianopoIi.cviij.Pa 

triarca  di Coflintinopoli, do- 
pò vn  anno  rinonciò. 

I   i6t 7 

dxXZ. illj. 

AlsiriiìdroiUf.  Pjpa  morì  a’ij. 
di  Muà'gio.  Vacò  Ja  fede  mefì  j. 
giorni j. 

Vibano  iiij.  da  Troia  di  Ciampa- 
gna  I-raocefe ,   Giacomo  l’an- 
talconc,  di  Patriarca  di  Gicrii- 
ìalein  fu  creato  Papa  alli  ap.  di 
Agollu.econfàcrato  aiti  4. di 
Scttcmbre/cdetteaoiii  j.ineìi 
1. e   giorni  4. 

4 
Glofelfa  Vecchio,  Monaco  del 

Monadcrio  di  Monte  Galelìo 

ci3c.  Patriarca  di  CoAantinopo 

li,  anni  ij.rinonC.o. 

3 

1262 I Alberto  Magno,  eS.Tomafodi 
Atjuiuo ,   ilcll'Ordine  de  i   Pre- 
diatori,  ThcoJogi  ccccllentiA limi. 

Othoneil  Magno  Vifeonte,  prin 
cipc,  e   xcviij.  Arciuefcoiio  di 
Mi'ano,aiinijj. 

5 Fra  Tomafo  i;.di  Agno  da  Leiiti- 

no|,  dell’ordine  de  i   Predicato- ri, di  Arciuefeouo  di  McITma  , 
xtii;.  Patriarca  Latino  di  Gic- 
rufalem,anni  io. 

4 

I 

iz6} 2 6 5 

1264 3 Vrbunoiiij. Papa  mori  alili,  di 
Ottobre .   Vacò  la  lede  meli  4. 

giorni  X. 

7 6 

1165 

C*XX? 

I 

Clemente  Hij.di  Narbona ,   Fran- 
cclc  ,   Guido  GrolTo ,   figliuolo 
di  Fulcudio,  di  Vele.  Sabino 

fil  crear  1   Papa  a’5-di  Febraro, 
econlacratoa'ii.fcdetce  anni 
j.mcfi  9.giorm  ij. 

S 
7 

1266 2 Henrico  VcfcouoOllienfe,  Dot- 
tor II)  Canonico, San  Bonauen 

tura  dcirOrdine  de  i   Minori, 

TheologOjC'atdinaie  della  San ta  Konuna  Chicfa. 

9 8 

lO 

1 
3 

1 1 
9 

K   1   Ueincrt- 



148 C   RONOLOGIA 
Anni 

eJ  Pò' 

Tottttfici.  K^nni  dell' /mpd' Occidente.  Imper.  J^pmanì . 

Clemente  iiij.  Pupa  mori  alli  19, 
di  Nouemb.  vacò  lafcdeamii 

a.melipgiornia. 

[(XX- 
vj 

Filippo  Duca  di  Ciatres ,   fù  crea- 
to l’jtriarcadi  Aquileujrna  nò 

ptelc  la  digiii.à,  vacò  quel  a   le- 
de anni  4- 

Gregorio  x.  Piacentino,  Theal  do 
Vifcontc,  di  Archidiaeouo  di 

Licge  fù  creato  Papati  primo 
diSettcmb-  c   coronato  i'amio 
feguente  allii7-di  Marao,fc- 
dctteanni4-nacli4-e  gior-io- 

Tomafo  Raimódoxxxiiij-  Vefeo. 
uodi  Venetia,alquanti  giorni 

Tomafoij-Francoxxxv.  Vefcouo 
dt  Veneiia,aaui  a. 

Raimondo  Torriano  Milanefe 
Vefcouo  di  Como  Patriarca 

d’Aquileia,fedette  anni  ay. 

1 1   Gualtiero  Agniifdei,  xxxiij.  Ve- 
feouo  di  Vcnetia,aiini  4. 

12 

IJ 

Bonifacio  de’ Roffl  da  Parma,  del 
l'Ordine  de'  l’redicatori  ,   88 
Ar  luelcouo  di  Kuiienua  ,an- 
nial- 

Bariolomeo Querini, xvxvj.  Ve- 
fcouo di  Vciictia,aiiiii  8. 

14 

15 

Anni dcil*lm 

pctìo 

td'OrìC. 

IO 

li 

Non  fi  trota  chi  fufle  creato  Pa- 
triarca di  Gicriilalem  1-auno 

dopò  Tomaio. 

16 CeCir  Rodolfo  fìì  creato  Re  de 

Romani alli  ia.d’Otcobre,rc 

giiò.anui  19-meli  1   i-gior.  ip. 

Il  Concilio  ij-  generale  di  Lione . 

Giouanni  becco, Cartofilace  del- 
la Chicli  maggiore  ,che  tene 

ua  con  i   Latiiii,cx.  Patriarca  di 

Coilaiitiuopoli,aniii  lo-riiion- 

Cto. 

la 

14 

15 

16 17 

t 



iGregorio  x.  l'apj  mori  ali  no.  di 
I   Gennaro,  vacò  Ja  fede  gior.  IO. 
JInnocenr/o  Qiiinto ,   Borgogno- '   ne,  Maeih-o  Fra  Pietro  Taran- 

taiicnfc,  dell'Ordine  de’Ptedf- 
catori ,   di  Vefcouo  d'Oftia  fù 
«eato  Papaalliu.di  Genna- 

io, econfecratoalliii.riiFe- 
braio,  fedetiemeii  giorni  i. raorìalliai.di  Giugao,vacò  la 

I   lede  giorni  19. lAdriano  Quinto,  Genouefe,  Ot- 
I   tobono  Flifcoidi  Diacono  Car 

dinaledi  Sant'Adriano,fùcrea 
toPapa  alli  11. di  Luglio,  fc- 
dette  meli  i.giorni  7.  mori  alli 
iS.d’Agollo,  vacò  la  fede  eior 

I   niij. 
jGiouanni  xx.detto  >x/.di  Lisbo. na,Portughefe,Giouan  Pietro 

figliuolo  di  Giuliano  di  Ve 
fcouoTufculanofù  creato  Pa- 
paalli  i   j.di  Settembre,e  coro- 
nato  alli  10.  fedecte  meli  ‘ 
giorni  8. 

jGiouanni  xx;.  mori  alli  io. 
Maggio,  vacò  la  fede  roeiid, 
giorni  4, 

[Nicolòii;.  Romano,  Giouanni Caetar.o  Vrfino,di  primo  Dia- 
cono Cardinale  di  San  Nicolò 

^^f^ceré ,   cxc.  Vefcouo  de  i Chriltiani ,   fù  creatoalli  ij.  di Nouembre.  e   coronato  alli  16. 
Gl  Dcccinbrc,  /edetre  anni  & naefì  8.  giorni  19, 

jGuillclnio  durando  ,   Vefcouo Miraatenfe,  cognominatolo 
Speculatore,  dell’Ordine  de i Predicatori. 

InicoIò  iij.  Papa  mori  alli  n.  di Agofto ,   vacò  la  fede  mefi  g. 
Martino  ii.  detto  iii;.da  Turone 

Franceic,Simonedi  Bria,di  prc te  Cardinale  titolo  di  Santa 
Cecilia  fi  creato  Papa  alli n. 

ftbraio,  e   conlàcrato  alli 
x^.di  Marzo,  fedette  anni 4. meli  I. giorni  7. 



io 0   C   K   o   N 
0 LOGIA 

Toatcfici.  otnnidelT/mp.d'Occidcnte.  Imper.  Romani .   ̂  
Anai 

cll'Im 

«rio 

9   
' 

tmon  Moro,  altri  dicono  More- 
fini  xxxvìj.Vercouo  di  Venetia, 

anni  io. 

24 

I 

IO 

.’lmp.  Ccf.  Andronico  Seniore 

Paleologo,  Pio,  FJicc ,   Augn- 

ilo, Imperato!  deirOiitote, 

anni  50. 

I 

• 

II  I 

ofefo  fù  di  nuouo  Patriarc
a  di 

Colla  ntinopoli  alquanti  mefi , 
tinonciò .   ... 

Sregorio,  0   Geòrgie  Cipriott
o 

Monaco ,   dell'orJiiie  de  i   Let. 
tori  del  Clero  Imperiale ,   fù 

aeatocxj.  Patriarca  di  Collan 

tinopoli.e  dopò  anni  d.mefi  6. 

rinonciò  • 

2 

Martino iiij.  Papa,  morialIiiS- 

Marzo ,   vacò  la  fede  giorni 

Monorìo  iiij.  Romano,  Giacomo 

Sauello  figliuolo  di  Luca  ,   di 

primo  Diacono  Cardinale
  di 

Santa  Maria  ìnCofmedin,  fu 

creato  Papa  alli  a-  di  Aprile ,   e 

confecrato  a!ff  il-  fcdcttean
nt 

X.  giorni  1. 

12 
Honorio  Papa  con  fermò  l’Ordi 

ne  de’Catmelitani ,   e   li  dette  1! 

mantello  bianco. 

L'Ordine  anche  de  iSerui  fù  da 

quello  iHeifo  Papa  conferma- 
to. 

3 

13 

4 

Honorio  iiij.  mori  aili  5.d‘Apri- 

le ,   vacò  la  fede  rnefi  10.  giorn 
18. 

5 

:   Nicolò  iiij.  Afcolano,  òtaeflro 

‘   Fra  Gicronimo,  di  minidrc 
Generale  dell’Ordine  de’M

i- 

nori.Vefcouo  Cardinale  Pre 

ncllino.fù  creato  Papa  a   xx.  d 

Marzo ,   c   confacratoa’  t4-  fe- 
tletteanni  4-mtft  i.  gior.14. 

. 

Fgidio Romano. déll’Ordioe  de 
gli  Eremitani  di  SantoAgolli- 
no ,   Prior  Generale ,   e   nrtmo 

Dottor  in  Parigi  di  ìheolo- 

già,  huomo  raro  ,ArduefcoLo 

di  Erfurdt. 

6 

liS 

7 

»7 

Athanafio  Monaco  del  Monallc- 

rio  Xerolopo,di  Monte  Gano 

exi)-  Patriarca  di  Collantino 

poli^tnni  4.rinonciò  • 

1 
N 

8 
1 

colò 



E   C   C   L   E   S   l   A   S   T   I   C   A.  iji 
Anni 'UCh 

Ao. 
Anni ;   1   fò 

1   fice Totttefi.  ̂    nnì  dell' Imp.  JT Occidente.  Imp- Romani. 

1 
dcìl'lml 

pCMO. 12pi 4 ■ 

18 

Rodolfo  Cef.  mori  l’vlcimo  di 
Settembre .   Fù  l’Interregno  di 
meli  j. e   giorni 7. 

a’Oné 

9 

1192 I Nicolò  Papa  moria’4  d’Aprile, 
vacò  la  lede  anni  a. me(i  j*gior 

ni  t. 
Ràberco  Polo  BoIognefejXxxviij. 

Vcfcouodi  Venecia  anni  ji. 

t Cefare  Ado'fo  Re  de  Romani,  fù 
creato  alli  6.di  Gennaro, regnò 

anni  7.  meli  o.gioroi.. 

IO 

IZ9J 
» 2 

II 

1294 cxdiij 

I 

Celtftino  V.  Fra  Pietro  de  Muro- 

ne.figliuolo  d'Aii^lerioda  Sul- 
mona ,   di  Priore  di  San  Pietro 
ad  Macellum  ,   fù  creato  Papa 

allÌ7  di  Luglio,  e   confacrato 

alli  ig.  d’Agollo ,   fedette  meli 
i .   giorni  7.  r niinciò  di  Tua  vo 
fonti  alti  1 9-  di  Deccmbre,  va- 

cò la  fede  g   orni  IO. 

3 Gt'onannix/.Souopolite  Mona- 
co.cxii).  Patriarcadi  CoKanti- 

oopoli,  fedette  anni  d. 

12 

1295 cxcv. 

1 

B   milacio  vii)  di  Anagnì,  Bene- 
detto  Caierano  ,   figliuolo  di 
Luiifredo  di  prete  Cardinale  , 
tir.di  S.Equitio.fù  creato  Papa 
alli  t4-  di  Dccembre ,   e   confa- 
crato  a!lii6.di  Gennaro,fedet- 
te  anni  8.  meli  9-gicvni  1 8. 

4 
Opizo  IfXxix.Arciud'couo  di  Ra Henna. anni  8. 
Rufino  Fifezzo,  ò   Frilfetto  da 

Lucca,  xcix.  Arciuefcouo  di 
Milaaoifedette  meli  9. 

13 

1296 2 
Banifario  vii),  confermò  l’Ordi- 

ne dc’Scrui. 

5 Francilchino,  ò   Franchino.. . . 
da  Parma  c.  Atcìuelcouo  di 

Milano,anni  ir. 

14 

1297 3 
6 

t2pS 4 Corrado  Duca  di  Poli  ania ,   de- 

fignato  Patriarca  di  Aqui leia, 
non  prefe  la  digmti  ,   c   Id  facto 
intuoluoco,  Pieno  ij.  Serra  di 
Arciuclcoiio  Capuano,anui  i. 

medi  lo.giorni... 

7 

- 

16 

1299 
5 

' 

8 Adulto  Impcrator  fù  ammazza- 

to incotnoa'li  1   j.  di  Luc’io. 
Cef  Alberto  :ù  creato  Ré  Jc  Ro- 

mani all»  1 7.  di  Luglio ,   regnò 
aDiiiS.iuefi  9.  giorni  5. 

17 

K   4   P   R   l- 



152 C   R   O   N   O   LOG  I   A 
del  >6 
>c6ce- 

8 

i 

9 

cxcvj. 

cxcvij 
I 

Pontefici  ̂ nni  dell' Imp. d’occidente.  Jnp.Jffimani, 

Anni 
deirim 

peno. 

tfOrifc 

18 PRIMO  ANNO  santo! 
del  Giubileo. 

. 

Othoboiio^  Padux,  Pacriaica 
di  Aquileia^nni  i   j. 

> Athanalìo  Monaco,  di  nuouo  Pa 
triarca  di  Coflantinopoli, an- 

ni 8. 

19 

f 

ao 

Bonifatio  vii;.  Papa  mori  alli  1 1. 

d’Ottobre ,   vacò  la  fede  gior- ni ao. 

Benedetto  ix.  detto  xj.  da  Treut- 
fo.Madtro  fra  Nicolò  Boccafì- 

nOjdeli'Ordinc  de’Prcdicato- 
rijdi  Vcfcouo  Ollienfe  fù  crea 

to  Papa  a’ia.di  Ottobre,  e   co. 
ronato  alli  xy-fedettc  meliS. 
giorni  d. 

4- 

Giacomo  Contarini  xxxix.  Ve- 
feouo  di  Venetia,aiini  *   i . 

RainaldoCicoreggio  Milanefe, 
xc.  Arciuefeouo  di  Rauenna 
anni  ao. 

ai 

Benedetto  xj.  Papa  morì  alli  7.di 
Luglio,  vacò  la  fede  mc/ì  io. 
giorni  i8. 

5 

22 

demenie  v.di  Bordegaglia  Gua- 
ìcone,Raimondo  Gothodìgli- 
uolo  di  Bertrando ,   d'Arciue- 
feouo  di  Bordegaglia  ftì  crea- 

to Papa  alli  5.di  Giugno,  c   co- 
ronato agl’ i   i.di  Nouébre  ,fe- 

dette  anni  tf.  mefì  io.  gior- ni  i6. 

6 Vgolino  Malabranca ,   da  Oruie. 

to,  dell’Ordine  de’Fratrdi  San 
to  Agollino ,   Patriarca  latino 
di  CoRantinopoli. 

Alberto  Padoano,  Agoftino  An- 
conitano ,   Giacomo  da  Viter- 

bo, Arciuefeouo  di  Napoli,  del 
ritle/To  ordine,Theolo^  rari. 

2} 

Giouanni  Scoto,  dell'Ordine  de' 
Minori,ThcoIogo,  c   Filofofp . 

7 

8 

25 

L'Ordine  de  i   Frati  Eremiti  di  S. Paulo  primo  Eremita  in  Vn- 
garia, fotta  la  Regola  di  Santo 
Agoltino,  fò  confermalo  da' 
Gentile  prete  Cardinale,Lcga 
to  di  Papa  Clemente  r. 

Calfone,  o   Caflone  Tornino,  fì. 
e'iim.'o  di  Mufea  ,di  ordinario 
delia  Ciriefa  maggior  cj,  Arci- 
iiefcouo  di  Milano,  anni  p. 

Quelli  coronò  Hciirico  vij.  Im- 

perator.' 

9 
Alberto  Re  de  Romani  fii  vecifo 

il  primo  giorno  di  Maggio,  fd 
l'interrano  mefi  giorni  14. L’Imp.Cef.Henrico  vi;.  Pio, Peli 
ce ,   Augullo ,   fùjcrearo  Impe. 
tatordelI’Occidcnte  alli  24. Nouembre.  Regnò  anni  4jne- 
fip. 

16 

e 

i 
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Ann 

tfiCk 

fio* 

Ano 
1   fici  ró- 
icficc. •Pontefici.  jlmidel£lmp.tOuideme.  Itnp.  Romani. 

Anni 
dcirtm] 

perlo 

ijos 5 

X AthanalìoPatiiarca  di  Collanti* 
nopoli  rinonciò,  e   vaco  quella fede  anni  x. 

i'Otit. 

27 

28 
I3IC 6 2 

1311 7 
Il  Concilio  gcDcnle di  Vienna  • 

3 

Nifo  Metropoliu  Citigeno  114. 
Patriarca  di  Collantinopoli, 

fedette  anni  ).  meli  10.  giorni 

...e  poi  rinonciò. 

19 

1321 
8 Dante  Aligiero  Fiorentino,  huo. 

tno  eccdlence. 
4 Henrico  vii. fù  coronato  in  Ro- 

ma ,   nella.  Bafilica  Collanti, 
niana  alli zp. di  Giugno, dai 
Cardinali  Legati  di  Papa  Cle. 

mente  V. 

30 

1313 9 5 Henrico  vif.Impcratore  moti  al- 

li x4.  d'Agollo  .   Fù  l’Interre- 
gno di  anni  1.  meli  i.  e   gior. ni  14. 

gl 

«314 I Clemente  r.  Papa  mori  aWi  io. 
d’Aprile .   Vacò  lalèdeannit. 
meli  j. giorni  17, 

Morto  _   Othobono  Patriarca  di 
Aquileia.  Vacò  quella  tède  an- 
ni 

z Cef.  Federico  iij.  d’Aullria,  Re  de 
Romani,  creato  nello  Ccifnia 
contra  Ludouico  Imperatore 
alli  18.  di  Nouembre,  regnò 

annitj.  meli  x.giorn1x7. 

L’imper.  Cef.  Ludouico  Bauaro , 
Pio,  Felice,  Augnilo,  creato 
nello  feifma  contra  Federico 

iij.  Cefare  alli  18.  di  Nouem 
bre  regnò  anni  3   x.melì  lo.gior 
ni  x4. 

3» 

JJ15 2 I Hauendo  Nifo  Patriarca  di  Co- 

llantiiiopoli  rinondato.  Vacò 

quella  róde  anni  u 

33 

1316 
cxcvii; 

Giouinnixxj.  detto  Xxij.  Otur- 

cenfe,  VrancefejGiacorao'Of- 
ia  figliuolo  di  Arnaldo ,   di  Ve- 
feouodi  Porto  fù  creato  Papa 
aIIÌ7.di  Agollo  ,c  conCicrato 
alli  f.di  Settembre,  Icdettean- 
ni  t   S.meli  3 .   giorni  i8. 

2 Giouannixii.  lalfando  la  moglie, 
e   ferrandola  in  vn  monallerio, 
fù  creato  ex  v.  Patriarca  di  Co- 

llantinopoli,lèdetteznni  4. 
Caflbne  Torriano  Milanefc,  di 

Arciprete  di  Milano  fù  Patriar 

ca  d’Aquilcia,melì  8. 

34 

1317 

i 

I 

■   / 

3 
Pagano  Torriano  Milaoefe,  di 

Vefcouodi  Padoua >   Patriarca 
d’Aquileia  

anniij.  
| 

35 



Anni 

ri  Pò  -| 
6cc.  

j 
"Pontefici.  %/lnnìdtWlmfÀ' Occidente.  Imp.Kfimani, . 

Anni 
leUMm 
»rrio« 

Fia  Ricardo  Auriiui«iio,ò  Kicar- 

do  di  Cannedola  >   dell'ordine 
de’  Predicatori ,   Cittadino,  & 
C'j  Arciueftouodi  Milano, an- 

ni 1   rinonciò ,   e   fù  fatto  Vc- 
feouo  di  Nouara  • 

4 

d’Oril. 

36 
J la  Conpregatione  di  Monte  Oli 

lieto fù  mliituita  in  Siena  • 

Nicolò  di  Lira ,   deU’Ordine  de  i 
Minori, Thcologo. 

S 

37 

4 6 Geralìrao  Monaco  del  nioiialie- 

rio  di  Manganio  cxv;.Patriar. 
ca  di  Collantinopoli,  annii. 
tuefi. . . 

38 

5 7 

39 

Cef.  Federico  i   j.  vinto, in  batta- 
glia ,   e   prefo  da  Lodouico  Ba- 

uaio.  Celare  fù  tenuto  tre  an- 

ni prigione  • 

Ó 8 Efitia  Monaco  del  monafterio  di 

Monte  Ath"' .   ex  VI  j.  Patriarca 
d’  Collantinopoli  anni  18.  & 

a!c)ujnri  niefi. 

40 

7 9 Almerico  xc;.Arciuekouo  ili  Ka- 
uenna  ami'  9. 

41 

8 
IO 

42 

9 L’Ordine  della  milma  de  i   fnlda- 

li  di  Gicfu  C'hnlto .   dell’ordi- 
ne Cilicrcicnic ,   iiilliiuito  in 

Portogallo  dal  Re  Dioiiiiìo. 

II 
Bariholoinco  ij.  Qucrini  xL  Ve 

fcouodi  VenetiaaiiniS. 
43 

IO 
12 

44 11 
Nicolò  V.  da  Rieti  Pietro  Keina. 

lutio  de  Gorbaro  dell’ordine 
dei  Minon.fù  creato  antipapa 
in  Roma  da  Lodouico  B.iiia- 

ro  nello  feifma ,   ('rlic  fù  il 
xxvj.)  contea  Giouanni  rxij. 
alli  la.di  Maggio,  ledette  anni 
j.mdi  3-giorni  14. 

IJ 

Ludouico  iiij.  Imperatore,  fù  co- 
renato  m   lan  Pietro  di  Roma, 

il  giorno  della  Pentcdolfe,  che 
fù  alli  i7.di  Maggio, da  Nicolò V.  Antipapa- 

Guglielmo  Okim  deirOrdrne 
de  1   Minori,  M   irlilio  Paduano 
fautori  di  Ludouico  Imperato 
re,e  nemici  di  Papa  Giouanni. 

4S 

12 Giouanni  Andrea  Bo!ognefc,c- 

greg'oGiurifc'  nfulto. 

14 

46 

I? • 

15 

47 

N/colò 



ecclesiastica. 
Anni 

dichii 

ao. 

1350 

153» 

1531 

1533 

1534 

1555 

1556 

1537 

1358 

1339 

15? 

Anni ilei  ró 
tefice. TonttficL  .^nnidcll’Imp.d'Occidetnr.  -   Imp.  Romani,  a 14 

15 

Nicolò  AncipapasferzatOjCinoo 
ciò  j’Z5.di  Agolto. Bertrando  da  San  Genefci  della 
Diocele  di  Ciartes  >   Francefe , 
Dottore  nell’vna  .   e   l'altra  leg- 

ge. Auditor  di  Reta,  Patriarca 
d'Aquileiaanni  17. 

16 

17 

18 

Federico iiij.Cefare.morialli  13.  “ 
di  Gennaro .&  impeiò  fole  Lo 
douico  Bauato  Imperatore . 

16 Landolfo  CanulTano  huomo 
pio,e  dotto . 

Guido  ij.Arciuefcouo  xeij-diRa 
uenna  aunij. 

19 Andronico  Paleologo  Imperato- re mori . 
L'Imper.  Cef.  Andronico  luniore 

Paleologo,  Pio,  Felice ,   Augu- 
llo,rmperarordei/'Oriente  im però  anni  p. 

17 

18 

czeiii) 

2 

Giouanni  Magno  Vifeorte  ,   d' 
Vefcouo  di  Nouara ,   Principe, 
c   ciij.  Arciuefeouo  di  Milano, 
anni  ai. 

Michele  Calergi  ,xli.  Vefcouo  di Venetia,anr.Ì3. 
Francefeo  Michel  Venetiano, xciij. Arciuefeouo  di  Rauenna, annip. 

Giouanni  xxi  j.  Papa,  morì  alti  4. 
di  Decembrc.Vacò  la  fede  gior 
niij. 

Benedetto x.detto  xij.da  Tolofa, 
Francefe,  Giacomo  Fornerio, 
Monaco  Ciilcrcienfe,di  prete 
Cardinale ,   tit.  di  Santa  Prifea, 

'   fu  creato  Papa  alli  aO.  di  De. 
cembre  ,   c   coronato  alli  3 .   di 
Gennaro, fedeice  annÌ7.mefì 

4.  giorni  6- 

IO 

31 

X 12 Angelo  Delfino xlij.  Vefcouo  di Vcnetia,annÌ4. 

3 Simon  de  Caflìa ,   Gherardo  Se- 
nefe ,   Hermano  de  Scildis ,   Si- 
mone  Cremonefe,Flenricodi 
Vriniaria , dell'Ordine  Eremi- 

ta no  di  S.  Agodino  Theologi , 
e   Filofoh  egregi) . 

23 

4 

24 

X 

5 

1 

25 

1 

Aoni 

48 

49 

50 

4 

5 
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Anni 
el  Fó- 
fict. Tonufici.  ̂ mivttfmp^'Ouìiente.  imper.  I{pMaM . 

Ano! 
Itli'lm 
icfio 
d’Orif. 

8 
6 

Nicolò  MorefìoixIiij.Vercouodi 
Venctia,2nni  9. 

ì6 
7 Giouanni  xiij.  Aprìnocxviij.Pa. 

triarcadi  Collaatiaopoli ,   aa> 
niij. 

27 

28 

Andronico  tun.  Imper.mori  ii^ 
Collantinopob  il  i.  di  Luglio. 

L’Imper.  Celi  Giouanni  v.  F.di 
Andronico Paleologo,  e   Gio- 

uanni Vf.  Gantagukno,  P.  F- 

Aug-  imperaiono  iaiiemc  ao- 

nii6> 

I   . 

• 

cc. 
I 

Benedctco  XI] .   Papa  mori  alli  li- 
di Aprile .   Vaco  la  fede  gior- 

ni 1 1. 

Clemente v{.  delLemofin  ,Fran- 
oefe ,   Fra  Pietro  Monllrto  figl. 

di  Ruggiero  >   monaco  di  Mal- 

niontCj  di  prete  Cardi  naie  cc. 
Vefcouo  de  Chriftiani,  fù  crea- 

toallÌ7.di  Maggio,  e   confacra- 
toalli  ip.fedettcan.io.rocfi.T* 

Alberico  Rotato  Gturifconfulto, 

Giouanni  di  Baccon  Inglefe , 

dell’Ordine  de  i   Carmelitani , 

Giorgio  di  Arimini  jTomafo, 

di  Argentina,  Michicle  Mafsa , 

dell’Ordine  Eremitano  di  S- 

Agollino,  egregi]  Tbcologi. 

2 

Z 

2 

29 

Nicolo  Canale  Venetiano,  xciii]' 
Arciuelcouo  diRauenna,an.r 

3 

20 

4 

4 Francefeo  Petrarca,  c   Giouanni 
Boccacio, Fioreatini,  huomini 
chiariflimi. 

5 

$ 

I L'Imp.  Cef.  Carlo  iiij.  P.  F.  Aug. 
creato  nello  ScifmacontraLo. 
douico  Bauaro  alti  ti.  di  In 

glio ,   imperò  anni  3   a.  meli  7.  c 

giorni  14- 

0 

6 Nicolo  da  Lucimburg ,   Germa- 

no ,   fratello  deH'Imperator 
Carlo  iiij .   Patriarca  di  Aqui- 
leia,anni  r-mefi  9- 

FortanerioiGuafcoBe, Cardinale, 
xcv.  Arciuefeouodi  Raucnna-i, 

anni  1 1- 

2 
Ludouico  Bauaro  Imperatore—», 

morì  alli  11.  dì  Ottobre  .   fò 

l’Interregno  anni  i.  meli  3. 

giorni  lo.Perciochela  elettio- 
ne  di  Carlo  iiii.  non  era  accet- 

tata da  i   fautori  dì  Ludouico  4- 

7 

7 

8 

Vna  crudeliffima  pelle  vniuer- 
i^ate. 

3 
8 

Giouanni  V.  Barbo  xliiij  -   Vefco- 
uo di  Venetìa,anniio. 

4 

I 

Cefare  Giunthero  Rè  de  Roma- 

ni, creato  nello  Scifmacontra 

Carlo  iiij.  Imperatore  alti  i.  di 
Febraio,  regnò  meli  fi.morifra 

leCalendeaiAgoUo. 

9 

II 

I 



>57 

E   C   C   L   E   SIA  STIC  A. 
Anni 

ili  Chil 
Do. 

A<vii 
dei  Có 
lelicc. TonteficL  Anni  deW  Imp-iOccidente.  la^.^onuni. 

Anni Jeirrm 

(l'IlO. 

a’Orifc 

IO 

U5° 
9 Il  lecondoAnoofaniodel  Giubi- 

leo. S 

1351 
10 6 11 

nsj- 

li 

ccj. 

Clemenievj.  PjpamoriaIli5.di 
DeccBtbrc  >   vacò  la  lede  giorni 
li. 

Iniioccmio  vj.  LemoCn,  France- 
le>S(cfai>o  ili  Albercojdi  Velco 
uo  UUienle  fù  aeato  Papi  alli 
18.  ili  DecembrciC  cocouaco 

alti }o.  ledette  anni  9.  meli  8. 

giurui  i6. 

7 Bartolo  da  Sjfibferrato, Baldo  Pc 

tuli  iiOjGiiitircoiirultill'mii,  bui 
ri  tono  a   quelli  tempi. 

Pietro  Bercorio  Monaco,  Filofo- 
fo,Hillorico,  Giouanni  Moro, 
ne  deli'Ordiiic  de  i   Minori  ̂  

Teologo. 

12 

•3S3 X 8 

■   ^ 

13 

1354 3 
Roberto  Vilcoiite,  di  Arciprete 

della  Chiclà  miggioicciiij.Ar 
ciucicuuodi  Milano, anni  7, 

9 

14 

IJSS 

'   1 
Ludouico  Torrrano  Milanefc  » 

Patriarca  di  A4Uilcia,anni  <S. 
oidi  1. 

IO 
Carlo  iiij.  Impcratorl'ù  coronato in  San  Pietro  di  Roma  il  di  di 

Pafqiia,  che  fi\  alti  j.d'Aprilc  , 
da  Pietro  Velcouo  Cardinale 

Ollienfc,  &   Egidio  prete  Car- 
dinale, tit.di  San  Clemente,Le 

gatidTnnoceotiov/.Papa. 

15 

16 

I35<5 

*357 

4 

II 

5 

12 

Giouanni  vj-Cantacuzeno,  Impe 

rator  di  CoHantinopoli,'  id 
sl'orzaio  da  Giouanni  Palcolo 
go  a   rinonciar  ITnipeno/r  Gio 
uanni  1.  Paleologo  tìglniolo 
d'Andron  co  luniore,  puliede 

fola  l'Imperio  anni  a?. 

17 

IJSS 

i5 

13 

li 

1359 7 Paolo  Folcati  xlv.Vclcouod]  Vc- 
nctia,aiuii  10. 

14 

19 

i;6o S Calillo  Moiucocxix. Patriarca  di 

A.ol(antiqopoli,anujj|.iudìdJ 
giorni...  1 

30 
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Anni 

li  Chf/ 
to* 

[J6I 

l}6i 

iì6ì 

1364 

H6s 

1366 

1367 

1368 

1369 

1370 

Anni 
del  Pò 
[cfice. Toutefici.'  .Ami  dell' Imp.i'Ouidente.  Imp.  Romani. 

Anni 

dciriml 

priio 
9^
 

MjrquardoUeriDJiiO,  Pjti'ilrCa 
di  Aquiicu,aoin  1 7* 

1 6 

Guglielmo  ij.Pullerla,di  Arciprc 
ic  di  Monza  cv.  Arciuefcouo 

di  Milano  , e   Patriarca  Latino 
di  Collaiiiinopo!i,aaai  jo. 

21 

IO 

ceij. 

Innocencio  vj.Pjpa  morì  alli  1 1. 
di  Setcembrc,vacò  la  fede  gior- 

ni 14. 

Vrbanov.  Mimatenfe,  Francefe 

Guglielmo  Crifacco  .   figliuo- 
la di  Grimaldo  ,   Monaco  ,   di 

Abbate  diS.  Viitore  di  Marfi. 

lia  t'il  creato  Papa  alti  17.  di 

17 

Filoteocxx.  Patriarca  diCollan- 

linopoli,  anni  13.mefid.gior- 

ni... Petrocino  Ferrare fc  ,xcvj.  Arci- 
uefcouo di  Rauenna>  anni  8. 

23 

Settembre,  e   coiifacraioa.il  6. 
di  Nouembre ,   fedette  anni  8. 

tnefì  >.  giorni  13. 18 

I 

*3 

19 

24 

3 
L'Ordine  dei  Monaci  di  S.  Gie- 

roninio  fù  inliituito  in  Spa- 
gna lotto  la  Regola  di  Santo 

Agoliino. 

30 

25 

21 4 

26 

J 

6 

L’Ortfine  dc’Gieruati, comincia- 
to in  Siena  da  G'ouanni  Co 

lonibino  ,   fù  confermato  da 

i'apa  Vibano  v. 

22 

27 

aj 

28 7 

24 

29 

8 

1 

Vrbanov.  Papa  mori  alli  19  di 
Decemb.  vacò  la  fe.le  "   or. 10. 

Siinone  Boriano,  Cittadino,  e 
C'j-  Arciuefcouo  di  ,Milano. 
fc-letic  anni  6.  prete  Card.  tir. 
di  Sa.'^  Carrmachm. 

Plico  da  Forli.xcvij  Arciuefcouo 
diRuuenua,aDui  17. 

25 

La  Concrcgaiionedi  Munte  Oli 
lieto  fù  confermata. 

L'Urdine  di  Santa  Brigida  d’huo 
mini  ,edi  donne  ,   pocoprima 
inilituiio  da  detta  Santa  dun- 

iia,fùcoafermato. 

30 
Grc“orio 



Annll  Anni 
dìChii  del  fó do. 

IJ7I 

ictcc. 

cciij. 

I 

lìyi 

•373 

«J74 

1375 

J376 

*377 

1378 

6 

7 

ceni;. 

I 

*379 

Tottttfici.  .Anni  dell' Itnp.(f  Occidente.  Imp.Ufimam. 

Gregorio  xj.del  Limofin.Francr. 
fc,  Pietro  Conte  di  Beiforte  di 
primo  Diacono  Cardinale  di 
Santa  Maria  miotia ,   fù  creato 

.   Papa  aIli.{o.  di  Decembre,  e 
cófacrato  alli  d.di  Gennaio, (e- 
detteanni  7.  meli  i.giorniip. 

16 27 

28 

29 

'Bonauentura  Peragino  daPadoa 
di  Gierufalem  de  gli  Eremita- 

ni di  Santo  Agoilino  Cardina 
Ie,Theo!ogoraro. 

30 
Antonio  de  i   Marche!!  diSaliir. 

xo,cvij.  Arciuefeouo di  Mila- 
no ,annia{. 

31 

3*- 

Gregono  XI.  moti  alti  17. di  mar- 

20, vacò  la  lède  giorni  la. 
Vrbano  vj.  Napolitano,  Bartolo- 

meo Perignano.di  Arciuefco- 
uo  di  Baia  ,   fù  creato  Papa  alti 

9. d   Aprile,  econfjcrato  alli 
iS.fedotteanni  ii.meiìd.gior 
ni  7. 

Clemente  vij.Gebenenfe.  Rober 
to  dei  Conti  di  Gebenna,di 

prete  Cardi  naie  de  Santi  Apo- 
Itnli,  fù  creato  Antipapa  nello 
feifma  conira  Vrbano  vj.  alli 

19.  di  Settembre, e confacrato 
l'vliimo  d’Ottobre  fedettc  an. 
ni  i;.mch  ii.giorniiS. 

33 

Giouanntvi.  Amadio  Cardinale 

xlvj.  Velcouo  di  Venetia,  al- 
quanti meli. 

Angelo  Correrò  xlvij.  Vefcouo 
di  Venetia ,   che  fù  poi  Papa 

Gregorio  xij.anni  6. 

I 

Micnel::  Angnano  Bolognefc, 
deli‘Ord;ne  de  i   Carmelitani , 
Giotiaimi  del  Ifdincn  dell'Or 
dine  de  gli  Hofpitalarj. Nicolò 
de  Gorra  deirÒrdinc  de  i   Pre- 

dicatori; Henrico  de  1   angelK- 

in  Germano,  Theo'ogi . 

Macario  Monaco  cxxj  Parriara 

di  Collancinopoliianni  i.me 

fi7.giorni  6.' 

Nello  Monaco  cxxij.  Patriara  di 

Collantinopoli ,   fedettc  an- 

ni IO. Filippo  ij.  di  Alenconio.  France- 

fc,  che  dopò  fii  Vcfcoiio  Cardi 
naie  Sabino ,   &   indi  OlHenfe , 

Patriarca  di  Aquileia,  anni  1 9 

Lo  feifma  xxvij.  il  più  lungo  di 

quanti  fuflero  mai  nella  C   hie> 
fa  Romana,  ilqual  durò  an- ni I). 

Anni 

dcU*lm 

pcrio» 

d'Oiié. 

31 

Carlo  ili).  Impcrator  morì  aili 
14.  di  Febraio. 

Cefare  Venceslao  Re  de  Romani 

regnòaonixi  .meli  5   .cior.  18 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

3Ì 

39 

L'Ordine 
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Toìttefiti.  ̂ nnideU'lmpd'Ouidentft.  Imp.I{«mani. 

Anni 
el  Pò 
ificc. 

2 

3 

4 

9 

10 

II 

11 

ccv. 

L’ordine  de  i   frati  Eremitani  di 
San Gieronitno, inftituito  nel 

territorio  di  Vrbino  dal  Beato 

Pietro  Gatubacita  da  Pifa. 

... 

1 

Giacomo  Magno  Ooletano  del- 

'   l'ordine',  degli  Ercmitidi  San- 
:   to  Agollino,Teologo. 

Giouannivij.  Lotedano,xlvjij. 
Vefeouodi  Venetia,anni5. 

Giouanni  liij.  figliuolo  del  Duca 
di  Morauia.fù  creato  Patriarca 
di  Aauileia  nello  feifma con- 

ira FiIippo,fedct  ce  anni  7. 

Vrbaiiov).  Papa  morìalliii.  di 
Ottobre,  vacò  la  fede  gior.  17. 

Bonifatio  ix.  Napolitano,  Pietro 
Tomacello  ,di  prete  Cardina- 
]c,tic.di  Tanta  Anaflafìa,fù  crea 
to  Papaallii.di Nouembre  ,c 
confacraco  alti  1 1.  lèdette  anni 

14. meli  II. 

L’anno  Santo  lij. del  Giubileo. 

7 

8 

9 

10 

11 

,   Anni 

dell’ Imi 

Lriio 

’Oiié, 

40  ■   ; 

L’Imp.Cef.  Manuel  i|.9aleologo> 
Pio,  hrlicc,  AugulJo,  imperò anni    

Cofmaco  Meliorace  da  Sulmona 

Cardinale,  che  fù  poi  Papa  In- 
noceniio  vij.  Arciuefc  xcviij. 
di  Kauenna,anni  i;. 

12 

U 

14 

15 

■   il  il 

i   l   <■  ir>; 
r,  ,5 

-   1   ■/  ri 

Francefeo  Faliero  xlix.  Vefcouo 
di  Vciietia,anni  i. 

Leonardo  Delfino  I.VcIcouo  di 
Venecia^nni  6. 

41 

42 

43 

7 

8 

9 

10 

Clemcnie 



E   C   C   L   E   S i   A L   S   T   1   C   A.  lóh 

Anni 
di  Chn 
Ito. 

Ann 
del  Pò. 
ttficc Tontefici.  ̂ nni  dcU‘I/rtp.d’Ocddcnte.  Imp.KfimaHi. 

Ani dell*lr 

pero. 

5 Clemcnx  vii.  Antipapa  mori  alli 
itf.di  iiitenibic,  vacò  la /cdc 

giorni  1 1. Eiiiedcitoxi.dettoxiij  Aragone 

fi  S   pagouuIo.Picti 0   di  1   una 
di  Diacono  Cardinale  di  Saii- 

a   Maria  in  Cofmedin.tù crea- 

to  nello  fciiniaalli  zp-di  Set. 

tenibre,c  conlccraio  alii  1 1.  di 
Oitobre, ledette  intorno  a   j... 
anni. 

16 

4*0«U 

II 

IJ95 6 Antonio  Calciano,  Romano  prc 
le  Ordinale  della  Tanca  chiefa 
Koinana,tic.  di  Tanta  Ccuiu, 

Patriarca  d'Aqui]eia,anni  17. 

17 

-   ■ 
13 

ijp6 7 

18 

13 

IJP7 8 H 

IJ98 
t   • 
9 

FranceTco  1 1 .   Bembo  Ij.  VeTcouo 
di  Venetia,anni  iS. 

20 

Antonio iiij.Monaco  Patri.-ri-a  . 
cxxiii.di  Coiiantiuopoii.anni 

4‘ 

15 

H99 
IO 

ai 

16 Vincìsiao  CcTare  fu  priiio  dello 
Imperio  alli  lo.di  Agollo. 

Ccf.  Federico  iiij.  Re  de  Romani, 
che  mori  poco  dopò  i.che  egli 

fùde/ìgnato. 
CeT.  Roberro  Rede  Romani,  Tù 

acato  alti  lo.di  Setieiiibre,re 

■   gnò-anni ?   meft  g.giorni  za. 

1400 II Angelo  Coraro ,   Veneciano  >   Pa- 
triarca Latino  di  ColUntioo- 

poli. L’Anno  Santo  iiij.del  Giubileo. 
Giouanni  Meliorate  Cardinale 

xcix.  Arciueicouodi  Rauenna, 
anni  io. 

22 

*7 

1401 
12 

L'Urdine  Canonico  ̂ teranen. 
Te  della  Congregatione  Frifo 
nariajfù  reftituitoda  Leone_i 
Cacate  MilancTc,  nella  dioccii 
di  Lucca. 

I   i 

Giouanni  Vuiclcfo  InglcTe  ,   pri- 
mo autore  di  quella  bercila , 

che  addefso  fi  chiama  Lutera- 
na,   DiTiepoIi  del  qual  furono 

Giouini  Hus,e4àicroi>Hi)oda 18 

Praga. Boemi. 

1403 

1 

IJ 

1 

Maeliro  Fra  Pietro  Filargo,  di 

Candia  GrecoAlell’Ordine  de’ 
Minori ,   cviij.  Arciuefeouo  di 
Milano,  dapoi  Cardinale, e   fi- 
nahnète  Tù  Papa  Aleflandrov. 

2 

1 

19 
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ri  ró-  "Pontefici.  .Anni  dell’ Imp.i'OuidenU. 

14 

evi. 

Imp.  Ppmani. 

cvii. 

J d 

■Bonifacio ix.  morì  il  primo  d’Ot- 
tobre  t   vacò  la  fede  giorni  i   j. 

Innocentio  vij.da  Sulinona,GoU 

mato  MelioratOjdi  prete  Car- 
dinale, tir.  di  Santa  Croce, fù 

creato  Papa  alli  1 7.d’Ottobre , 
c   coronato  alli  ».  di  Nouem- 

bre,fedette  anni  a.  giorni  1 1. 

4 L’Ordine  dei  Canonici  fecoJari 

di  San  Giorgio  d’Alcga  di  Ve- uctia  inUituito  dal  Beato  Lo- 
renzo iulhniano. 

L’Ordine  de  i   Frati  Mendicanti 
di  San  GieronimOjfotto  la  Re- 

gola di  Santo  Agoftino ,   infti- 
tuiio  in  Fiefote  da  Rodonc—* , 
Conte  di  Monte  Graaclo,e  da 
Gualteto  Marfo. 

5 

Innocentio  vii.  Papa  morì  allid. 

di  Nouembre  vaco  la  fede  gior 

..  .   .   1 

Gregorio  XII  .VenetianOi  Angelo 
Coraro, di  Prete  Cardinalejtit. 
di  San  Marco ,   fù  creato  Papa 

alli  jo.di  Nouembre, e   corona- 
to alli  5. di  Decembre , fedette 

annis.mcfl  7.giotni 

6 
Calilto  ij.  Monaco  ,   Patriarca-, 

cxxv.  dtCollan^nopoJi,  anni 
JJ- 

0.»  \li  -   * 
li 

7 

il  * 
,   r 

•   <1-V  '   •   ■ 

S L’Ordine, ò   Congregationedi  S. 
Saluatordi  Bologna,  oucr  de 
Scopettni,ìn(ìiiuita  da  Stefa- 

no Scnefe  dell'Ordine  de  gli 
Brcmiranidi  Santo  Agollinu. 

Anni 

dciriai| 

20 

ai 

21 

il 

:   l 

24 

25 

II 



ECC  LESIASTICA. 
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4iChtl 
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Ani 

lei  F6- 

ic£ic. 

■T  ^ 

‘Ponte fi.  K^nniièWimp.  d' Occidente.  Imp-Romtnì. Ann 

iclPIm 

1409 3 

ccviii. 

II  Concilio  generale  di  Pifa  ,ncl 
qua  le.alli  j   .di  Giugno.fù  leua- 
to  il  Papato  a   Gregorio  aii.  & 
a   Benedetto  xiij.  Icilinatici,c 
vacò  la  fede  giorni  ao. 

AlelTaiidro  v.di  Candia,  Fra  Pie- 

tro Filargo  dell’Ordine  dt’Mi- 
nori, di  Prete  Cardinale  tu.  de 
i Santi  xd.  Apoltoli,fù  creato 
Papa  alti  i6.di  Giugno,  e   coro 
nato  alli7.di  Luglio,  fedette 
meli  lo.giorniS. 

L^congregatione  di  Santa  Giu- 
liina,chc  fu  poi  detta  Cdllina- 
ce.inltituiiada  Lodouico  Bar- 

9 Franedeo  Zabarella  Gnirilcon- 
lulto Pa  tonano;  Giouan  Do- 

menico Fiorentino  dell’Ordi 
ne  dei  Predicatoli, e   Pietro  Ye- 
Icouo  Cameraccnle,  Cardinali 
della  Santa  Romana  Chìefa  , 
Giotianni  Gerfon ,   Theolugi, 
Nicolò  de  Cicmangi. 

Ciouaiim  Vifconicii.Cictadino, 
e   cix.  Arciuefeouo  di  Milano 

fu  priuatoincapo  a   due  anni- 

d*Ofic. 

2($ 

r 

1410 

« 

ccix. 
I 

Ale/Tandro  v.  Papa  morialli  j.  di 
Maggio.  Vacò  la  fede  giorni 
if. 

Giouannixxii.dettoxxiij.Napo- 
liijnOjUaldalIar  Coffa,  di  Dia- 

cono Cardinale  di  Sani’Hulta- 
chiofù  cieatoPapa  alli  19.  di 
Maggio,  econfecrato  alli  af. 
fedette  anni  j.giorui  ij. 

IO 
CefatcRoberto  morìil  primo  di 

Gitigno  ;   Fii  l’Interregno  di 
meli  j. giorni  19. 

Cef  lodoco  fù  crealo  Re  de  Ro- 
mani alli  io.  di  Settembre , re- 

giiò  meli  6- Tornalo  Perondolo  Ferrarefe  c. 
Arciuefeouo  di  Kauenna,  anni 

SS- 

27 

1411 > li  Sinodo  celebrato  in  Roma  da 
Papa  Giouaniii  xxnj. 

Barthulomeo  Capra  Cittadino.e 

CI.  Arciuel'couo  di  Milano,  an- 
ni xj.  (Quello  coronò  l’inipcra 

tor  Sigilmondo. 

1 
Celare  lodoco  morì  alli  xo.  di 

Maggio. L'Imp.Cef.SigifmondojPio,  Fe- 
lice,Atigullo,  fù  creato  il  niefe 
di  .Macao, imperò  aulii  aé.mcfi 

S.giorni... 

28 

1411 ì 
Antonio  ij.  Pancerinoda  Porto- 

gruaro,di  Cargna,ò  Friulo, 
Cardinale  della  Santa  Roma- 
naChiela, Pattiarcadi  Aqui- 
Ieia,anni  19- 

Antonio  lij.da  Potè,  Venetiano , 
di  Vcfcouo  di  Concordia  fù 
creato  nello  fciihia  Patriaru 

di  Aquileia,ledette  anni  6. 

2 

29 

14U 4 
3 

JO 

1 

l 

Li  Si 



IÓ4  C   R   Q   N   O   L   Q   G 

5*  Tontefici.  ̂ nnideWlmp.d'Occidentr.  Imp.V^omanu 

Anni  , 

dcllj'Il&l 

peno 

Si  cominciò  il  Concilio  Genera- 
le in  Coliaiizo. 

4 Giordano  di  Saflbiiia  Pietro  Do- 

lunqucllo,  Agollino  Eremita, 
no  .dcli’Ordine  delli  Romiti 
di  Santo  AgoAiao, Theologi 

fcgnalati. 

d’Oric. 

JI 

Giouanni  xxii;.  Papa  sforzato, ri- 

nonciò  all’vkimo  di  Mangio . 
Vacò  la  fede  anni  1   mrlÌ5.gior 
ni  IO. 

Gregorio  aij.  Papa  permrxo  di 
VII  Aio  procuratore  rinoiicio  il 
papato  aUu.di  (jiugno. 

5 

Ciouanni  Hus .   e   Gieronimo  da 

Praga  Hercfiarchi  furono  con- dannati nel  concilio  di  Collan 

za,&  abbruciati. 

3» 

Marco ij.  Landò,  lij.  Vefeouodi 
Vciietia,anui  io. 

6 
33 

Martina  iij.  detto  v.  Romano 
Oddo  Colonna,  di  Diacono 

Cardinale  di  San  Georgio  in 
Vclabro,  fu  creato ccx.  Ponte. 
Acc  de  i   Chriliiani,  nel  Conci- 
liodiColtanzaalIiii.diNo- 
uembre.e  conlàcratoalli  si.fe 

dette  anni  15  .niefi  j.gior.  io. 

7 
Benedetto  xiii.fù  priuodel  Papa- 

to nel  Concilio  di  Collana  i   al 

Il  ló.diLugoo.No.i  volle  vbbi 

dire. 
Angelo  Coraro,  gii  Gregorio 

zn.iuuiìil  mele  di  Ottobre. 

Il  Concilio  di  Coiianza  A   viti- 
mò 

Lodou  ico  ij.Duca  Dechenfe,  Pa- 

triarca d’/ii^uileia, anni  17. 
L’Anno  v.drl  Giubileo. 

8 L’Imp.Cel  Giouanni  vii.  ligl.di 
Manuele  Paoleologo,l'io, Feli- 

ce,AuguAo,  imperò  anni  17. 

Viiic:slao,chc  fù  gi.i  Re  dc’Ro mani. 

i 

Ba'da/Tar  Colla  ,   che  fù  già  Gio" 
ninni  z.vij  Papa,  mori  alli  1 1’ 
di  IX’cemb.'cin  Fiorenza. 

9 Emhimio  1;.  Monaco  cxxvij.  Patri 
arca  di  Cortaiitinopoli  ,annt 
5. meli  y. 

2 

IO 

f 

Paolo  Veneto  dcil’Ordine  de  ali 
F.  remiti  di  Santo  Agollino.Fi- 
lofbfo ,   e   Theologo ,   Tomafo 

deChempis  Canonico  Rego- 
lare: Henrico  di  Cóludda  del- 

l’Ordine dc’Cartu/iani,  Theo 

li 

) 

4 

12 

S 

I? 

'   <5  1 

6 



E   e   e   L   E   i> i   A S   T   1   C   A. 
Anni 

4iCkrì 
fto. 

Anai 
4cl  tó 

itficc Tontefiti.  ̂ ttni  dtU'ltnf-d'Occiiente.  Jmp.'jRfimani. 

Ann 
dcJHcn 

peno. 

1424 7 Bcocdectoxiij.gu  Papa  ,   mori  di 
Scciembre,c  coDcinuando  lo 
fcifma.fùfauoin  fuo  luogo. 

Clemente  viij.  Egidio  Muuionc^ 
Canonico  di  Barcrllona  >   che 
fedeccefcirmacicoanni  a. 

»4 

7 

8 
1425 8 L’ordine  de' Monaci  Eremiti  di 

San  Gicronimo  .reftituito  io 

Roma  da  Lupo  Oliue^ano,  nel 
Monallerio  di  Santo  AleHìo , 

fotto  la  propria  Regola>cauata 
da’Scritti  di  San  Gieronimo . 

L’Anno  Santo  v.del  Giubileo. 

»5 

16 

Francefcoii).  Maiipicro  liij.  Ve* Icouo  di  Venetu  tanni  7. 

I4»tf 

9 9 

14»7 
IO 

*7 

IO 
1418 

IX 

Clemente  viij.  Antipapa  rioon- 

ciò,&hcbbc  fine  il  xxvi.fcifma 

l’anno  quinquagefimo  dal  Aio 
principio. 

IS 
li 

I41P 
12 

*9 

12 

1430 

13 

20 

I4JI 

celi. 

I 

Martino  v.  Papa  mori  alli  io.  di 
Febraio.vacò  la  fedegior.  10. 

Eugenio  ili  j.Venetiano,  Gabriele 

Códolmiero, Canonico  fecola- 
re  deli'habiro  CelcAino  di  San 

Georgiod’ Alega  di  Venctia.di 
Prete  Cardinale,iit.  di  San  Clc 

mente fiì  creato  Papa  alli  ?.  di 

Marao,e  coronato  alli  ii.jeiiet 
leanniij.mefi  11.  giorni  al. 

21 

Si  cominciò  il  Concilio  di  Balt- 
ica. 

> 

*4 

*5 

1 

Jrdinc 

I4J2 
2 Il  Beato Lorczo  GiuAinianoliiiì. 

Vefcouo  di  Venetia,alquale_j 
ranno  14; i.fd  dato  titolo  di 

Patriarca.'cfsédofi  trasferito  il 
Patriarcato  di  Grao  a   Venetja, 

viffèanni  18.  Vefcouo  •   &   al- 

quanti raefi  Patriarca. 

22 
Sigifmondo  Imperator  fù  coro- nato in  Sa  Pietro  di  Roma  da 

Papa  Eugenio  liij.  alli  j8.  di 

Maggio. 

L   ì   L’t 



Ann 

kl  ró- 
cfice. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Tùntefici.  UmìideWlmp.i'Ouiiente.  Imper.  \omani . 
L'Urdi’  CilJ  l-rjti  di  bi'.CO  Am- 

brofìo  al  Nenio,  inflmncom 
Milaroi'ùconfcrmatoroiiula 

Kcgi'la  di  Santo  Agoliino. 

Giouanniv.  Vitello,  l'airiarca  di 
Aquilca,aani  j. 

23 

24 

aj 

35 

Francelco  Pictiolpalfo,  Bologne 
fe  ci;.  Arduefebuo  di  Milano, 
anni  8. 

Nicolò,  Siciliano  Abbate,  &   Are 
uefeouo  di  Palermo,! nterprc- 
te  dottidìniodcllc  leggi . 

Il  Biondo  Flauto  da  Porli ,   hifto- 
ncochianlTimo. 

27 

Il  Concilio  generale  Fiorentino 
lù  pxtncipuio  la  Ferrara. 

Il  Concilio  generai/  di  Fiotcnz; 
fi  yltiniò . 

Felice  liij.  detto  v.  Piamontefe.. 
già  Duca  dì  Sauoia ,   di  Mona- 

co, fù  creato  Antipapa  nello 

fc'fma  (thefù  il  xxvi;.)contra 
Eugenio  iiij.  nel  Concilio  di 
Bafilea,anni  di  Nouembre,  e 

coronato  l'anno  feguente  alli 
x4.  di  Luglio,  fedetteanni  p. 
meli  5. giorni.... 

Ludouico  iij.  Mezarota  Padoa-  ‘ 
no.  Cardinale  della  Santa  Ro- 

mana Chicfa,  Patriarca  diA- 
quileia,anniaf. 

Henrico  iij.da  S.Aluifio.diVefco 
no  di  Tortona, e   Cittadino  di 
Pauia.czij.Arciuefcouodi  Mi. 
lano,  annip.  Cardinale  della 
Santa  Romana  Chiclà.  . 

S'girmondo  Imperator  mori  alli 
9.  di  Dccembre.  Fù  rintcrre- 

g   10  di  giorni  11.   

Celare  Alberto  luniorc ,   di  Au- 

Bria ,   Fii  creato  Re  dc’Roniani 
il  primo  di  Gennaio,  imperò 
anni  i.  mefi  p.  giorni  x   1. 

Albciio  Re  de  Romani  morì  aln 

1 7-d’  Ottobre.Fù  l’inierrcgno 
meli  i.giornÌ4. 

^   ̂   '   :V  I 

-   -   ■   '   f 

‘L-U  ci;: 

'   '   '1  ' 

L’Imper.  Cef.Fedehgo  iii.d'Au. 
ft»ia, figliuolo  di  Hemtilo,Pio, 
Felice, Augullo,fù  creato  il  pri 
mo  di  Gennaio ,   imperò  anni 
jj.tnefi  7.  giorni  Ip. 

Cr^orio  iij.  Monaco  Orthodo- 
xo  cxzix.  Patriarca  di  Conllan 
tinopoli,anni  1   j. 

Manto  Palmenle,  Fiorentino, 
Cronografo, S. Antonino  Arci 
uelcouo  di  Fiorenza  ,   huomo 
dot  tiiCnio  dell'Ordine  de’Prc- dicatori.Giouanni  da  Capiltra 
no  dell'Ordine  de'Minori,huo 

molantiflìmo'.  I 
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Anni 
4iChri 
fto< 

Anni 
lei  Pò 
t6ee. 

Tonte  fi.  t^anìdcU'  Imp.  d‘ Occidente.  Imp-Xcrnani.  | 

Anr 

JdiMo 

p^rto. 

1442 12 li  Concilio  di  Bilìlea  fi  fiat. 
3 

«l'OiK 

I44J 

«3 

4 

25 

z6 

1444 H 5 

27 

«445 

15 

0 

L’Imper.Cef.  Colf  amino  XV.  Pa- 
leologo ,   figliuolo  di  Manue- 

le Augullo,  Pio  Felice ,   Augu- 

llo,imperònell'Orieote  intor 

no  7.  anni. 

I 

1446 1 
Bartolomeo  Rouerella  Fcrrarcfe 

ci.  Arciuefeouo  di  Rauenna  , 
anni  to. 

7 
2 

1447 

i 

j 

17 

..  ! 
CCXIJ- } 

! 

Eugenio iiij.  Papa  mori  alti  ix. 
di  Febraio .   Vacò  la  tede  gior- 

ni 10. 
Nicolò  da  Sjrzana  della  Oiocefe 

d' Lucca,  Tornato  Lucano,  fi- 

■gliuolo  di  Bartolomeo  MeA- 
co,  di  prece  Cardinale  ,   tic.  di 
tanta  Sutaiina ,   fu  creato  Papa 
alli  C.  di  Marzo, e   coronato  al- 
JiiS.lcdetteaniiiS.  giorni  19. 

8 

.*  .   t   ,   , 

} 

1448 
I 

a   . 

9 
4 

«449 
Felice  V.  Antipapa  rinonciòd’A- 

prile  ,&  hebbe  fine  lo  Scitma. 
xxviij. XO 

Nicolò  de  Cuta  Cardinale  della 
Santa  Ròmana  Chietà,  Theo- 

logo. 

5 

1450 

3 

4 L’Anno  Santo  vj.  del.  Giubileo* 

II 
GiouanniVitcontei;.  fiìdi  nuo. 

uo  facto  Arciuetcouo  di  Mila. 
no,fedetteannr  j. 

6 

145» 5 Maffeo  Contarini  i;.  pattiarca  di 

12 
à 

Federico  Imperjior  fù  coronato 
in  San  Pietro  di  Roma  da  Pa- 

pa Nicolò  V.  alli  1 7.  di  Marzo. .7 

1 

i 

«45» 
6 

1 

iBcfiai.'oneGreco,  Cardinale  del- 
la Santa  Romana  Chieta,  pr:- 

nio,dopò  la  perdita  di  Collan- 
tinopoli,  Patriarca  Latino  Cty- 

ilaaciiiopolicano,anni  zo.  - 
Gennadio  Scolarlo,  Patriarca-, 

Greco  di  Collaniinopoli . 

( 

13 

Collaniinopoli  fù  prefa  da  1   Tur 

chi  alli  X9.  di  Maggio;  &   l’iiP- 
pcrator  Collancino  vcctio ,   Ar 
coli  lo  Imperio  dei  C hrilLani 

hebbe  fine  nell’Onente. 
Mihomet  Othomano  Tigfiuolo 

di  Amorale  ,   e   di  Mahomerro 

Nep.  primo  Imperatoc. Turco 
ddrOricnie,imperòdopò  prc 

fa  CollaniinopolhannixS.me 
fi  II. giorni  1;- 

NIC 

L   4 



lei  fó 

efice. 

CXIiJ 

I 

4 

ixiv, 

Tontifici.  ̂ midell’/mp.d’Occidente.  imper.  I[pmani . 

Aqqi deil'Icn 

P<rì« 

d*Ori{. 

Nicolò  Amitiiano  Crcmoi)tre,di 
Vefcouo  di  Piacenza  cxi:;.  Ar- 
ciuefcono  di  Milanojznm  i. 

14 

2 

ì 
Fra  Gabriel  Sforza,  de  Rii  Atten- 

doli  da  Coiignola ,   dell'Ordi- re  dei  Frati  Eremitani  di  Sa- 
io ARoliino,  fratello  dtl  Duca 

Francel'co  Sforza  cxiiij.  Arci- uefLOUo  di  Milano,anni  j. 

*5 

• 

• 

Nicolò  V.  Papa  mori  alli  d' 
Maggio  1   Vacò  la  fede  giorni 
14- 

Calillo  iij.  di  Valenza.Spagnuo- 

lo, Alfonl'o Borgia,  di  l’tete_, Cardinale  ,   tic.  de  i   Santi  quat- 
tro Coronatigli  creato  Papa_j 

a   gI'S.di  Aprile, e   coronato  alli 
ao.fedetteanni  3.nicfÌ4> 

16 IlidoroCarlis  Ruffiano,  Greco 
Cardinale  della  Santa  Roma- 

na Cbiefa,huomoilluftrc. 

4 

! 17 
I 

.   .   CI.  i 

*■  I 

.   r   ' 

5 

Carlo  da  Forlì, Monaco, 6f  Abba 
te  di  S.Celfocxv.Arciuefcouo 
di  Milano, anni  4- 

i8 

J 

6 

Califto  Iti.  Papa  moti  alti  6.  di 

Agollo .   Vacò  la  fede  giorni 

19 

7 

Pio ii.Senefe.Tofcano, Enea  Sii- 
Ilio  Piccolomini,  figliuolo  di 
Siluio,di  Prete  Cardinale  di 

l 

«   • 

Sanu Sabina  fù  creato  Papa-» 

allii^.di  Agollo,  e   coronato 
aili  1   j.  di  Settembre  fedettc  an 
ni  j.mclì  1   «.giorni  »7. 

20 

8   : 

La  CoBgregatione  Mantuarìa. 

Andrea  Bondomiero  ili.  Patriar- 
ca di  Veoctia,3pni  j. 21 

Sofronto  Monaco  czixi.  Patriar- 
ca di  CoKaniinopuli. 

9 

D.omlio  Krocl;Giouanni d'inda 
gin:  jGiacomo  Riiitrode.Car- 
iuriani,Gerinani,  Theologi  cc. 
celienti. 

12 

Stefano  Nardino  da  Forlì,  Refe- 
rendario del  Papa ,   cavi.  Arci- 

uifcouodi  Mtlano,anni  aj.Do 

pófù  Cardinale. 

IQ 

lì 

II 

1 

»4 

12 

Pio 
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Anni 
diChi Anni lef  fò 

Tontefi.  K^mddtlSlmp.  iOccldentt»  Imp-Roìnani. 
An 

idIMi 

Iperto. 
1464 6 

cctv. 

Pio  ii'.Papa  mori  alli  1 4.  di  Ago- 
Ilo.  Vaco  la  fede  giorni  id. 

Paolo  ij.  Venetiano.  Pietro  Bar- 

bOifigliuolo  di  Nicolò  t   di  Pre- 
te Cardinale.cit.di  làn  Mirco,) 

fà  creato  Papaalli  jo.di  Ago- 

>5 

<*..  I 

d’Oti 

13 

no,é  coròiiato alli'  rfi.dibct- 
tembro,rcdette aaai (5 aneli  io. 
oiorni  i6. 

I46J I 
1 

Marco  i;. Barbo ,   Venetia.no  Car- 
dioalc  della  Santa  Romana^ 
Chiefa,  Patriarca  di  Aquileia , 
fedctieanni  i4. z6 

Marco  Corero, da  altri  detto  Gre 

gor.  iiij. Patriarca  di  Venetia-j 

alquanti  meli. Gio.Barozti  v   Patriarca  di  Vene 

tia  alquanti  meli. 

14 

1405 
a 

27 

Malico  iì.Ghentdi,  vi.  Patriarca 
di  Veneiia  Camaldolenic^Car- 

djnale,anni  ad. 

IJ 

14^7 5 

28 

16 

l^6S 
4 

29 

17 

1 
14(59 5 

30 

18 

• 

1470 6 

19 

■  
 

. 

1 

147» 
7 

CCXvi. 

Paolo  ij.Papa  mori  alli  i%- di  Lu 

!>lio,Vacòlafedegior.  a4- 

Siilo  liij.  da  Sauona  della  Ligiiria 

Fraiicefco  della  Rouere  Mini- 

llro  Generale  dell’Ordine  dei 

Minori, di  prete Cardinale.tit. 

di  Santa  Eudofia.fù  creato  Pa- 

pa alli  p-di  Agofto.e  coronato 

a’j  j.fedette  anni  ij  -   giorni  4- 

32 

1 

i 

Simeon  Monaco  cxxxiii.Patriar- 
adiCoilaiitinopoIi. 

20 

1+7^ 1 

1 

33 

Pietro  Riatio,  Sauonefe  di  Ligu- 
ria', dell’Ordine  dei  Minori, 

Cardinale  della  Santa  RomaJ 

na  Chiefa ,   Patriarca  ij.Latinol 
diCollaatÌDupoli,an.a.  | 21 



Arni 

(iChfi 

lo. 

147J 
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wfàll  Tautcfici.  ̂ nuidclVlmpd’Ouidentr.  Imp.  \tmani,  Udr'iel i«6cc.  ' 

1474 

1475 

147^ 

1477 

1478 

‘479 

1480 

1481 

[481 

148  J 

1484 

X   ! 

r 

L'ordine  dei  Minimi  fù  inllicui- 
todaSan  Francefco  de  Paula 

Calaurefe,  e   primicramcte  con 

i'ecmaio  da  Papa  Siilo  ili)* 

34 d 

1   il.  > •   c   ; 

J Ambrofio  Coraro.Generale  deU 

l’Ordine  de  gl’Ercmiti  difan-i 
t’Agollino,  Thcologo  eccel- lente. 

35 
Gieroniiro,  landò ,   Venettano, 

ArciuelcouoxliCandia>Ìi).  P.a 

triarca  Latino  di  Collantino- 
poli  anni...  ,   m 

l. 

4 
L’arino  Santo  vii.  del  Giubileo. 

36 

t 

FiliafioRouerella  cij.  Atcìuclco- 

up  di  Raueuua. 
5 

37 

6 

38 7 39 

8 

40 

» 

9 

41 

Millimo  Filofofo ,   Monaco,  Pa^ 

triarca  cxxxiitj.  Greco  di  Co^ 
llantinopoli. 

IO 
; 

42, 

Mahomcte  Impcraror  de  i   Tur 
chi  mori  alli  j .   di  Maggio. 

Baiazette  Oihomano  ij. Imperar 

cor  dc’Turchi  impero  anni  j   i'. 
nielii .   giorni  11. 

II 
43 

•   il 

12 
i 

i 
44 

•   -.1  '   s   ,   .   ». 
■   •   j-.'-t  .   -i. •   ì   S 

■   '   Il  -   ■) 

Siilo  iii;.  Papa  moti  alti  11. 
godo.  Vacò  la  fede  giorni  16. 

Innoccntio  viij.  Genouefe  della 
Liginia,GÌTHianbat(t<la  Cibò» 

fi^liuolodi  Aar6  di  prete  Car. 
dinale.tit.  di  Sanca  l.ucina,f.l 

creato  Papa  alli  ip.  d’Agrilloj 
ecorbnatoalli  n.  di  Sctrébrd 
fedctteanni7.méfi  io.gior.17 

I? 

ccxvij 
45 

f 

1 

Gtouaiini 
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Anni 

41  CbM 
Ào. 

Anni 
4rl  Pò 
icficc 

ToHtefià.  ̂ nniddClmfjtOccidente.  Imp.KfimanL Ano 
deU*Ia 

peiio. 

d'Oiii. 

1485 1 
Giouanni  Arcimboldo  Cardina- 

le della  Sana  Romana  Chie- 

fa,Cittadino,ecxvij.Arcincfco 
nodi  Milano,  anni 4. 

46 

Giouauni  Michele  Venetiano 
Cardinale  della  Santa  Roma- 

na Chiefa ,   Patriarca  iii;.  La- 
tino di  Coftantiaopoli ,   anni 

18. 

5 

47 
1485 2 

Celare  MalTìmiliano  d'Aullriat 
figliuolo  di  Federìcoiij.Impe- 
rator,defignatoRede  Roma. 
ni,al'i  id.di  Febraro  regnò  col 
padre  anni  7.  meli  d.  giorni  4- 

6 

1487 

• 

48 

3 
7 

14SS 49 
4 8 

1489 5 Giouani  Trirhemio,  Abbate  Spa- 
nemenrcj  SwctoreiiluUre. 

50 

Guido  Antonio  Arcimboldo, fra 
cello  del  Cardinale,  &   Arciue- 
feouo  Giouanni.cxviij.  Ardue 
feouo  di  Milano.anni  9. 

9 

1490 
6 

U   Papa  pemiefle,  che  i   Noruegia 
tìpoteiredit  Mefla  fenaa  vino 
clleudo,  che  il  vino,  che  vi  ù 

porta,  rubilo  per  il  gran  freddo 
diuenta  aceto. 

51 

Nifonce  Monaco  cxxxv.  Patriar- 

ca  di  Cofiaotinopoli. 

IO 
I4PI 7 Hermolao  Barbaro ,   Venetiano, 

dedgnaio  Patriarca  di  A^i- 
leia  >   non  ne  brele  il  pofTeno , 
e   Fd  fatto  in  aio  luoco. 

Nicolò  Donato,  Venetiano ,   che 

S2 

II 

fedette  anni  i4. 
5i 

1492 

8- 

ccxviij 

InnoCentiò  viip-  Papa  mori  atii 
a;  .di  Luglio,  vacò  la  fede  gior- 

ni lé. 

Aleflandro  vj.  daValenia,  Spa- 

gnuolo ,   Lodouico  Borgia ,   fi- 
gliuolo 3i  lofrédojdi  Vefcouo 

Cardinale  i’ortuenfe.fù  crea- 

to pjpaalli  1 1.  d'Agolloteco- 
ronato  alli  aò.  fodetM  anni  1   r. 

giorni  8. 

Ccnto,e  ventiquattro  mila  fami. 

;   glie  de  Giudei,  fuiono  Icaccia- 
cedaSMgna. 

Tornalo  bonato,vi).Patriarca  di 
Veoctia,anni  la. 

.   ‘   -il  ’   ,   » 

I? 

1493 I 

1 
54 

Federico  iii.Impctacor,  morialli 
ip.d’Agolto. 

L’inip.  Cef.  Mafiimiliano  d’Au- llria,Pio,FeIice  AugulL’,  irape 
ròanniaj.niefi4.git>tni  »j. 

I’4o!« 

. by  Crro^lt 
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Anni 

ifi  ró 
c6cc. 

4’aolo  GiouiOjC  Francefco  Guic- 
ciardiiio  da  tjuefloannodà 

principio  alle  hitlorieloro. 

IO 

Totittfici.  ̂ mìieltlmp.iOuideiite.  Imp.\9matù. 

huonio  chiarifliiiio. 

di  Milano,anniii. 

principio  a'Ioro  Annali|. 

ria  del  mondo 

Giouanni  Giouiano 
Giacomo  Sanazaro 
dotti  (li  mi. 

Jìàìì 

•   l 

i 

a 

Vn  glande elTercito  diFrancefi,  <* 
guidati  da  Carlo  vii),  loro  R   e, 
alTaltò  l'Italia .   e   facciati  gli 
Aragoni  del  Regno  di  Napoli^ 

fe  ne  fece  patrone. 

j 

> 

4 

5 
I 

. 

_   6 

ElTendomorto  Carlo  viij.  Re  di 
Francia ,   li  fuccefle  Ludouico 

xij.  Duca  d’Orliens,  ilqualfù 
gran  nemico,  della  chiefa  Ro- 
mana. 

.   7 
> 

Carlo  V.  Imperator  di  gloriofìflì. 
ma  memoria.il  più  potente  do 

pò  Carlo  Magno  di  tutti  gl’Im 
peratori  d’Occidente ,   nacque 
in  GantC]  Città  della  Fiandra 

PachomioG  reco  monaco.cixa  vi 

fatriaru  di  Coftantinopoli. 

'   t. 

7   » 

.   8 ì 
Anierìgo  Vofpuccio,  Fiorentino, 

inuentore  di  nuoui  paefì,  huo- 
moeccelknte. 

0 

i 
Vna  pelle  crnifeKinma  nella  Ger- mania. 

Federi  godi  Aragona  Re  di  Na- 
poli, fcacciaio  dal  Regno  da  i 

Franceft,  e   da  i   Spagnuoli  ,an- 
dò  in  Franda.oue  mori. 

Iddrisl 

.   perio 

'Clic. 

14 

i6 

‘7 

i8 

19 

20 

3.\ 

2* 

Alcfiàr.dro 



ECCLESIAST  ICA. 

17^ 

Anni IdiCkri 

Ido» 
150J 

150+ 

1505 

[1506
 

Ami Jcl  Pò 

t<6ee. 
1 

caix. 

ccxx. 

1507 

Tonte  fi.  t^nnìdeU'lmp.  d"  Occidente.  Imp- Romani 
AlefliinJrovi.  Pipa  morì alii  18. 

d'Agollo.  Vacò  U   fede  mcìì  i« 

g   orni  5. 
Pio  Ì!;.Seuefc,  ToP:ino,  Fraiice- 

Ico  Piccoloininijiigimolo  di 

Nano,  di  primo  Diacono  Car- 

diiule  di  Sani'Euliachio  ,   fd 
creato  Papa  alli  aa.  di  Sertem' 

brcjccoiifacrafo  aliti S.  di  Or. 

tobre,  redeice  giorni  id .   morì 
alti  18.  di  Ottobre.  Vacò  la  fe- 

de giorni  14. 

Giulio  u‘.  J.a  Sauona  della  Liguria, 
Giuliano  della  Rouere,  ̂ liiio 
lo  di  Raftiellciche  til  fraieUa  di 

Papa  Siilo  riii  di  Vefcoud  Or- 
dinale 01iicic,iu  creato  ccxx . 

Vercpupdei  Cliril(iani,il  i.di 
Nouembre ,   e   confacrato  alti 

xp.ledctce  anni  p.meìi  j .   gior. 

mai. Giacomo  Filippo  da  Bergamo , 

dell'Ordine  degli  Premiti  di 
Santo  Agollino.  conduìTela_« 

i'ua  Cronica  lino,a  quello  ao- 
no. 

Fin  qui  dura  la  hidoria  Viiiucrfa- 
Ic  di  Marco  Antonio  Sabelli- 

ctf.c  da  audio  annbdette'prin 
CI  pio  colui,chc  la  fegui. 

Domenico  Grimano,  Venetiauo 
Cardinale  della  Santa  Roma 

na  Chielà  >   Patriarca  di  Aqui- 
lcia,anni  i6. 

L’Ordine  de  i   Minimi  di  S.Fran- 
ccfcQ  di  Paula  CaJaurcre,fù 

confermato ,   &   accrcfciuto  di 

Priuilegij  alli  aS.di  Luglio. 

IO 

II 

12 

14 

Marco  Cornaro,Venetiano,Car. 

dinaie  della  l'anta  Romana^ 
Chiefa,  Patriarca  V.  latino  di 
Collanti nopoli,  dopò  la  prefa 

di  quella  Città  anni  ii. 
Fù  fatta  vna  gran  Dieta  de  i   prin 

cipi  dcirixipctio  in  Fràcolott. 
Scac  .iati  i   Francelì  dal  Regno  di 

Napoliji  Spagnuoti  con  ìa  fcoi 
ta  di  Ferdinando  Conlaluo  , 

che  fi  chiamò  il  gran  C.ipita- 
no,o  .   caparono  quel  Regno. 

Piccatdo  hereticojche  bellcmraia 

ua  conira  i’Aiigullilfima  Eu- 
tharcllia,fiì  abbrucciato  in  Pa 

ligi,  dal  qual  prelero  il  nome 

gUherctici  Piccardi. 

1“
 

Antonio  Soriano, vii;  patriarca 

di  Ycnetia,annÌ4. 

Vna  grandilliraa  feditione  pope 

lare  in  Lifbona  in  Portogallo 
coutrai  Marranni  di  Giudei 

fatti  Chrilliani,  ma  che  viueua 

no  ancora  alla  Hebraica. 

Aon 
dell'Ia 

perio. 

d’Ofi8 

Ludouico 

ij 

24 

25 

26 

27 



Anm 
fi  Pò» 
ciìce. Tontefici.  tAnnideir/mp.d'Ofcidente.  Imper.  Romani . 

aul 
dall-la 

pciii 

5 Lodouico  Contarmi  IX.  l'atrur- 
ca  di  Veneiia. 

Antonio  j.  Concarini x<  Patriar- 
ca di  Venetia.anni  id. 

15 

Lega  fatta  di  quali  tutti i   i'rincr 
pi  Chriltiani  in  Fiandra,  nella 
citudi  Cambra!  contrai  Ve- 
netiani- 

d’Ofil. 

28 

6 

ElTcndo  morto  Henrico  vi;. Re  d’ 
Inghilterra  •   li  fucceire Henri- 

co vii^.fuo  figliuolo, noiinìnio 
per  liuoi  fatti, buoni, c   cattiui. 

i.t  . 

k 

l5 In  Colfantinopoli  fù  vn  gran  ter 
remoto, 

Laguerradi  quali  tutti  i   Princi 
pi ChriRiani contrai  Venetia 

ni,ncna  quale  clTcndo  Hate  ta- 
gliate a   pezzi  tutte  le  loco  gen 

ti  da  guerra  in  Lombardia,  ap- 

preiròall’Adda fiume,  furono 
effi  Venetiani  priui  di  quali  tut 
ta  terra  ferma. 

»9 

7 

17 

Tbeolipto  Monaco  Greco,  Ii8. 
Patriarca  di  CoUantinopoli. 

30 

8 Il  Conciliabolo  di  Fifa  ,   fatto  di 
ordine  di  Cefare  ,e  di  Lodoui 
co  Redi  Francia, da  alcuni  Car 

diiialicontra  Giulio  i;. 

i8 

Dieta  de’  Principi  dcirimperio in  Alparg. 

• 

9 Si  dette  Principio  al  Concilio  "e 
nerale  Lateranenfe. 

Il  Conciliabolo  Pifanofù  tranf- 
ferito  in  Milano,  &icdiiii_> 
Lione. 

La  cnidel  rotta  di  Rauenna ,   do- 

pò laquale  i   Francefì  vincito- 
ri fumo  fcacciati  d'Italia  dai 

ip 

Baiazeté  Imperatorde  i   Turchi , 
meri  in  vna  villa  di  Tracia  alJi 

ij.di  Giugno. 
Selim  Orhomano  iiif.  Imperato- 

re de  i   Turchi  in  Cofiantinopo 

liiaoni  /.meli  ó-giorni..*. 

1 

Spagnuoli  con  io  aiuto  de  i 
Suizzcri. - 

cxxi. 

« 

> 

Giulioij.PapamorìalIi  ii.di  R- 
braio.  Vacò  lafcde  giorni  i8. 

Leone  x.  Fiorentino ,   Tofeano, 

Giouanni  de  Medici ,   figliuolo 
diLorenzo,di  primo  Diacono 
Cardinale  di  fanta  Maria  in_> 

Domnica ,   fd  creato  Papa  alli 
j.  di  Marzo ,   e   coniecrato  alli 
lo.fedeiieanni  S.mefi  S.gior- 
ni  IO. 

20 

Malli milia no  Maria  Sforza,  Du- 
ca di  villano ,   fcacciati  i   Fran- 

ccfi.rihebbe  Milano. 

La  guerra  fia  Henrico  Re  d’in- 
gtiil terra,  c   Lodouico  Re  di Francia. 

i   1 

2 

1 

In 



Anni 
diClifi 
Ao. 

Ami 
4(1  P6 

m6c* '1  Tontefià.  ̂ nnidtìl'lmf-iCOcàcLerUt,  lìaf/Ffimuni 

Ano 
dcil'lm 

perio. 

4'Oiic 

3 

1514 2 

la  Viicembcrgifl  vidoro  tre  Soli. 

11 

La  guerra  di  Selim, Imperator  de 
Turchi  con  Ifmael  Soli,  Re  di 
Perfia. 

1515 i EfTendo  morto  Ludouico  xii.Re 

di  Francia  il  primo  di  Cenna- 
io,li  facce iTc  nel  regno. 

Francefco  Valerio  fuo  Genero  , 

Duca  di  Angolem»  chiaro  per 

molti  ornaméti,c  deli’anitno  j 
e   del  corpo. 

22 

Francefi  s'impatronifconodi  Mi. 
.   ,lano,haucndo  fatto  prigione  il 

Duca  Maflìmiliano. 

La  gran  Dieta  in  Vienna  »oue  in 

teruennero  l'imperator  ,etre 

Re,  quello  d* Vogarla, quello di  Polloaia,e  queUoUi  Socnua 

4 

1515 
4 E/fendo  morto  Ferdinando  Cat- 

tolico Re  di  Spagna.Ii  fuccelTe 

Carlo  d’Aufiria  fuo  Nipote. 

15 

Selim  Re  de  i   Turchi  voltò  Il.j 

guerra  da  i   Perfiani  contra  i| 

Solilano d’Egitto,  StiMama-* 
lucchi.  I 

Nicolò  FlifcoGcBouefe.ciii.Ar-i 
ciuefeouo  di  Rauco na, anni  8. 

5 

4 

1517 5 Il  Concilio  Lateranenfe,  neltjual 
fi  fecero  xii.Seflìonijflì  vltima 
to,&  confermato. 

Martin  Lutero  di  SafTonia,Mona 

co  apo(lata,&  il  più  ribaldo  he 
refiarcadi  quanti  mai  fulfero  , 

vniinfieme  tutte  quafi  le  be- 
flemmiede  gli  antichi  hercti- 
ci,c  fece  in  SafTonia  vna  nuo- 

ua  herefiadel  fuo  nome,dàno 
fiflima  alla  Chrifliana  Chiefi, 

laqual  feorrendo  per  tutta  l’- 
Europa, fù  ugione  di  mali  in. 

finiti. 

i4 

Selim  Re  dei  Turchi,  hauendo 

vinti,&vccifìinbattaglia  due 
Soldani.&  ellirirala  militiade 

Mamalucchi ,   aggitinfe  al  fuo 

Imperio  l’ÉgiiibjC  la'Soria.Di 
che  fpàuentatofi  Papa  Leone 
fece  lolennifllme  Ptoccflloni , 

&   efibrtò  per  fuoi  Ambafcia- 
tori  ,huominidi  gran  conto, 
tutti  i   Principi  Chrilliani  alla 
concordia ,   &alla  guerra  cen- 

tra i   Turchi. 

6 

1 518 

1 

6 Miflimiliano  Imperator  auisò 
Papa  Leone  de’tumiiltì  fufeita 
tidaLuteì’O  apoflata  in  Ger^ 
mania,  elo  pregò  che  vi rime-i 
diaffe.Et  il  Papa  fece  citare  Lu 
tero  a   Roma  a   difefa. 

é 
1 

«5 

Dieta  grandiflima  in  Aufpurg,di 

tutti  gli  ordini  dell’Imperio, 
netfa^qual  interuenpeto  Toma 
fo  de  Vio  Cardinale  Caieiano. 

e   Legato  Apoftolico;  Mania 
Lutero. 

i 

7- 

■ 
La 

T 



l-jó 
C   R   O   N   O   L   O   G   11  A 

Anni 

lei  ró- 

«lice. I   Anni 
Vontefici.  ̂ mideu/mp^Ocaicnte.  Jmper.  ft^nnni . 

Laiii/puta  di  LipUa».  ̂ eipzicK , 
fra  Giouanm  Eciiio  Dottore 
Catcolico.e  Martin  Lutero,  & 
Andrea  Cailoftadio  Archidia* 

cono  di  Vitembcrg,  principale 
(eguacedi  Lutero. 

Vlrico  Zuuinglio,  Canonico  Ti- 
gurino.hoggi  diZurich.  Lute- 

rano,rinuuò  .nc'Suiazeri  il  già 
dannato  dogma  di  Berengario 
della  Luebarc  dia ,   aiutato  do_> 

Giouanni  EcoUnipadio  Mo. 
naco Sfratato;  Pache  nacque 

fra  Lutero  c*.Zuuinglio  vna_, 
mortifera  difcordia. 

Leone  x-  Papa  con  *n  Aio  breue 
(bienne,  condannò  i   dogmi  di 
Lutero,  o 

D,ll’hidra  di  Lutero,  oltra  le  he- 
refìe  di Ziminglio ,   v   (lanche 
queliianno  la  iporchiAinia  fet- 

ta de  gli  Anal>attil)i,eAendone 
auttore  vn  certo  Luterano  , 

chiamato  Nicolò  Stociiio,qual 
fù  accrefeiuu  dalPiiicIToLute. 

IO,  e   dal  ̂ rlo  Itadio,  Ma  To- 

mafo  Muncero,già  Prete  , ab- 
iurato dàlia  here/ìadi  Luterò, 

grandemeate  PioaUò 

Maflìmiliano  Cefare  raorialli  tx. 
di  Gennaio. 

LTmp.CcI  Carlo  v.d’Au(iria_«, 
Pio  Pel  ce,  AuguAo,fu creato 
alli  ìS.di  Giugno.Kegnòanni 

jS-nuliS-giorni  la- 
Selim  Re  de  1   orchi  morì  in  Ta 

cia,io  vna  villa  detta  Chiurlo, 
del  mele  di  Sctcenibrc.ò  di  No 
uembre. 

Solimano  Othomano  Agliunio 
di  Seltm,iiii.Kedc  Turchiduc 

ccAc  al  padre, impero  anni  47. 

d’Orit 

8 

2, CarioCcidiL fafiandodi  Spagi  a 
in  fiandra  ,fù  coronato  Re  de 
Romani  in  Aquifgrana. 

Heiirico  vi  11.  Re  d   fngiiiltora  fe- 
ce vnbelliflìnio  libro  coati  a_j 

le  hcrefic  di  Lutei  o,  e   pero  lu 

da  Papa  Icoiie  chiamalo  d; 
feritori,  della  fedcC«tlioiica- 

quello  I   bro  hnggi  A   troua.^ 
nella  libraria  Vaticana. IcntK 

apenna.&rottorciutooi  ula- 
no propria  del  Re. 

Hiercmia  Monaco  Greco,  centeà 

Amo  trigeAmonono  Patriarca 
di  CoAaniii  opoli. 

Hippolito  ii.daPUe.  Agliuolodi 
Alfonlo  buca  di  Ferrara, defìa 

onatocxx.Arciuefcouo  di  Ali-' 
lano, anni...  dopò  Fù  Cardina 
le  della  Sàia  Ronoana  Chielà. 

-Il 

111* .   tir  -1. 

I 

'   I 

Milano 



ecclesiastica. 
Ann di  Chr 

flo. 
t|  Af«n Idei  ró 
(•c6cc. 1   ToHtefici.  ̂ nnideWlmpi’Ouidentr..  Imp.\omnù. 

Anoi 

^rtrinl 

9 
1   Milxiiot'ù  tolto  ai  I   ràcefì  ilal Ponteficc.da  Cefarct&da  Suix- 
xeri  collegati  iniìeme. 

Leone X.  Papa  morì  all!  i.  di 
Decembre.Vacò  la  fede  mefi  i. 

giorni  7. 
Giacomo  Fabro  Stapulenfc, 

lodocho  Chiitouio  :   Silueltro 
Prierio  Macllro  del  Sacro  Palaz. 
zo,che  fù  il  primo, che  fcrilTe  con 
tra  Lutheró,  Theologi. 

Pietro  Bembo, Nicolò  Malfa  , 
Guglielmo  Budeo.Agoliino  Sieu 
chio.lacomo  SadoIeiOj  huomini dottiffimi. 

3 La  Dieta  de  i   Principi  dell’Im- 
perio in  Vormatia  ,   allaquale  an- 

dò fotto  la  fede  publica  Martin 
Luihero,e  cò  lui  andarono  i   fuoi 

feraci ,   Giudo  Iona ,   Prepolto 
della  Chiefa  di  ogni  Santi  di  Vi- 
temberg.  AmidorfioTheoIogo , 
e   Scuifcro  Dottor  di  Legge ,   ma 

Luthero  dopò  l’hauer  dette  mol- te beficmmic,  cornò  in  Saffonia 
fenza  hauercondufa  la  pace,  per 

|la  qual  era  venuco.Oodefù  dall’ 
imitatore  Carlo  bandito. 

d'Oiig. 

i 

1J2» 
ccxxii. 

I 
Adriano  vi. O/andefe, figliuolo 

lodi  Fiorenzojda  Tr3Ìeito,Citti 
della  Germania  inferiore,  di  Pre- 

te Cardinale  tit.diSan  Pamma- 

chio.fù  creato  Papa  alli  ?.di  Ge. 
naio,e  coronatoaili  i   t.di  Secteb. 
fedetteanni  i.mefi  g.gior.d. 

Quello  Pontefice  fù  veramenl 
te  Italiano.da  Renzan,villa  della 
Riuiera  di  Salò,  del  Brefeiano  : 
ma  perche  andò  Giouenetto  in 
Oland«,e  vi  (lette poi  femprc,(ì 
dice  ch'ei  fù  di  quei  paci?. 

Genoua  fù  prefa, e   faccheggia- 

ta  da  gl’imperiali. Il  Papa  nauigò  di  Spagna  in 
I   ralia. 

4 ChrifiiernoRedi  Dania,eiren 
do  caduto  nella  herefia  Luthera- 
na,&:hauendo  fatte  molte  fcele- 
rìci  contra  i fuoi  fuddici,fù  da  e( 
fifcaccixto  del  Regno. 

La  Ifoladi  Rodi  fù  tolta  dai 
Turchia!  Caual lieti Hofpitala 

ri j,dopò  l’hauerla  tenuta afiedia- 
taS.meli. 

3 

IJ2J a 

ccxxiiì 

Adriano  vf.Papa  mori  alli  14. 
di  Settembre.  Vacò  la  lede  meli 
X -giorni  4. 

Clemente  vi).  Fiorentino  To- 
fcanOjCiuliodcMedid  figliuolo 
di  Giuliano, di  Prece  Cardinale, 
tit.di  S.Tomafo,  fù  creato ,   Papa 
alti  ip.di  Nouerobre ,   e   coronato 
alli  veniifei,fcdectcaooiio.raefi 
lo.gioroi.  7« 

1 

5 MarinoGrimano  Veneiiano, 
Cardinale  della  Santa  Romana 
Chiefa,Patrìarca  di  Aquileia,an ni  tj. 

La  Difputa  fatta  in  Tiguri,  fra 
Giouani  Fabro,  che  fù  poi  Velc  v 
nodi  Vienna.  Dottore  Catholi- 
co,e  Zuuinglio.&EcoIampadio Sacramentari),del  Sacro  fantofa 
crificio  della  Mefia. 

;   ■ 

4 

M   Fù 
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Anni 

pciio 

1 

Fù  inftituitj  ili  Veneiia  la  Co 

gregatione  de  i   Chierici  Regola 

ri  Teatini,  da  Giouan  Pietro  Ca- 

raffa Vcfcouo  Teatino, e   da  Ca:e- 

tano  da  Tiene  Vicentino  ;   c   da_» 

Clemente  vij.fù  confermata. 

Furono  publicati  in  Ratisbo- 

njda  Lorcio  Campeggio,  Frttc 

Catdinaleie  Legato  della  Sede_> 

ApoUoIica  in  Germania  xxxv. 

Capitoli, pef  riformare  i   diflbiuti 

coliumi.c  la  vita  dei  Chierici  di 

(jcniania. 

ó 
Egidio  da  Viterbo, già  dell  tJr 

dine  de  gli  Eremiti  di  Santo  Ago 

llinojCardinalc  della  Santa  Ro- 
mana Chiefa,huomodo[tifflmo, 

famofo  per  la  gloria  del  Predica- 

re,e   per  la  iioiitia  de'lc  tre  lin- "iie,vj. Patriarca ,   Latino dijCo- 
liantinopoli. 

Pietro  Accolto  Cardinale  Are 

tino.ciij.  Arciuefeouo  di  Rauen- 
na.anniS. 

GicronimoQuerini  xi  Patriat 
cadi  Vcnetia,anni  jo. 

s 

t 

L’Anno  Sito  ix.  del  Giubileo. 

Ftancefeo  I- Re  di  Francia  tu 

vinto  da  gli  Imperiali  apprello 

Pauia,e  fatto  prigione  fii  condo
r 

to  in  Spagna  ;   didouedopò  due 

annifùliteratOjhauendo  pagato 

gran  fomnia  di  danari- 

7 Sediiione  crudeliflima  dei  Vii 

lani  Anabjttilti,rurciiata  da  i   Lu- 
thefani  col  mezo  di  Tornato  Mù- 

<cro ,   fcoife  per  turca  la  Alcmar 
gna,e  fù  finalmente  oppreffa  que 
Ila  mortifera  cógiura  di  tali  huo- 
mini  infelici. 

6 

} La  Difcordia  fra  LutherO,  c 

Zuuinglio. 
La difpu radi  Bada  fra  i, Catto 

lici,&  i   Sacramentarij . 

8 
Tutto  quali  il  Regno  di  Voga- 

ria  fù  occupatoda Turchi, haué- 
do  cfli  vccifo  in  battaglia  il  Re_> 
di  efla  Ludouico. 

Dieta  di  Spira  delle  cofe  della 

Religione. 

7 

1 

4 
Roma  fi)  contra  la  fede  data , 

prefa  dallo  eflèrcito  di  Carlo  V. 

guidato  dal  Duca  di  Borbone, & 
infelicemente  meffa  a   lacco. 

Et  il  Papa  fù  affediato  nel  Caffel 

lo  Sant’Angelo,  elìrifeattò  con 
danari. 

9 
Si  Veddero  tre  .Soli. 

Filippo  figliuolo  di  Cariò  V. 
Celàrc,uacque  in  Spagna. 

8 

5 Il  Concilio  Prouinciale  Seno, 

nife  nelqual  fi  fecero  sxiii. Capi- 

tolt  contra  gli  errori  di  Luthero, 
e   sl.della  riforma  de  i   collumi . 

Guerre  per  la  Europa, Farnese 
crudeliflima  pelle. 

IO 

1 

Si  veddero  tre  Soli  in  Tiguro. 
9 

Fiore  n- 

\ 
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1550 6 Fiorenza  Città  della  Tolcaiia 

Ili  affcdiata  dall’cflercitodi  Cefa 

re,e  l’anno  feguente  arrendendo 

fi,riceuè  per  Duca  Aleffandto  de 

Medici.nipotc  del  Papa. 

Cefare  venendo  di  Spagna  in 

Italia  andò  a   Bologna. 

Cominciano  da  queftoannoi 

Commcntarijtdi  Ludouico  Guic 
ciardino. 

Si  fece  la  pace  in  Italia  fra  il 

Pontefice, l'imperator.i  Venctia- 

ni,  Si  Francefeo  Sforza  Duca  di 

Mi  lano,alqi»alfù  da  Celare  relti- tutto  il  Ducato  di  Milano  . 

Il L’ifoladi  Malta,  polla  nel, Ma- 
re Africano  fù  donata  da  Cefare 

a   Cauallieri  dell’Hofpitale  Gie- 
rofolimitano, detti  prima  i   Caual 
lieri  di  Rodi  bora  di  Malta. 

Dieta  in  Spicà  pet  la  Rcligio. 

ne,e contrai  Turchi. 
Alquanti  Principi,e  Cini  libs 

re  della  Germania ,   della  herefia 
Lutherana, contradicendo  al  pio 
editto  di  Ferdinando  Vicario  Im 

periale  in  fauoredella  Religione 

catholica,fi  prefero  all’hora  pri- 
mieramente il  nome  di  Protellà- 

ti  in  Spira. 

IO 

1531 7 

I   Suirzeri  Sacramentari)  fi  có- 
federaronocongli  Argentini. 

Giouanni  Rofenfe,  Vefcouo 

Inglcfe.GregoriOjCortefe.Mona 
co  Cair!nate,che  furono  poi  Car 
dinali  Giouàni  Coclco, Federico 

Naufea>Giacomo  Latomo,  To- 
mafo  Murnaro  ,   Corrado  Triga- 
rio.Gieronimo  Emfero,  Dottori 
Catholici. 

La  Dieta,e  Lega  prima  di  Smal- 
cadia  fra  i   Princi pi,  e   le  Città  Pte 
tellanii. 

12 

Orlo  V.Imperator  fù  cotona 

toin  Bologna  e   chiamato  Augn- 
ilo da  Papaclemeute  vii.  alti  14' 

di  Febraio. 

Fraiiccfco  Pefaró,Vcnetiano  , 

vi).  Patriarca  Latino  in  Collanti- 
nopuli,anni  M.mefij. 

.A 

li 

•532 

» 

8 
Vennero  alle  arme  i   Suizzeri 

cattolici,  Si  1   Sacramentarij,&  1' 
^uuinglio  di  herefiarca  fatto  Ca 

pitanodell’dTerci  tofù  vccifo  nel 

la  battaglia,  e   l'Ecolampadio  luo 

compagno  mori  di  morte  fubita 

na. 

»3 

Cefare  Ferdinando  d’A ufiria 
fù  creato  in  Colonia  Re  de  Ro- 

mani alli  ;,di  Gennaio,e  corona 

IO  in  Aquifgrana  ,   regnò  col  fra- 
tello Carlo  V.  Augulio,  aunia;. 

niefi  a.giorni  f. 

U 
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pcrio. 

1 

9 Il  Papa,e  l'Impctator  s’abboc 
Girono  in  Bologna. 

GeorgioViceIio»e  Giouanni 
Croco  huomin  dotti, di  Luterani, 

(hauendo  conofeiuta  la  verità^  fi 
ntccro  Caibolicj,e  fcrilTero  con- 

tri le  pazzie  di  Luihero. 
B.-nedetto  Accolto  Cardinale 

cv.Arciuefcouo  di  Rauenna,  an- 
ni 17. 

H t>ict4  grindilTìmidc*  Principi 
dell'Iinperio  in  Ratiìbona. 

Guerra  Turcliefca  in  Vngaria, 
nella  qual  fi  ritrouò  il  Re  Solima 

noin  perfona  :   E   Carlo  Impera- 
tor  aiutò  il  fratello  dclRcFcrdt. 
naudo. 

13 

IO Il  Papa  andò  in  Marfllia ad  ab- 
boccarli col  Rè  Franccko  di  Fra 

eia. 
Gli  Anabattìllirolleuati  da_f 

Bernaido  Rotmaiio,eda  Giouà- 
ni  di  Liege.lidri  di  forca  ,   occu- 

pano MunllcrogrolTi  Città  del- 
la Velifalia  ,&  inllituifcono  vn 

Regno, &   vna  herefia  d'vna  non 
mai  più  vdita  temerità. 

15 

16 

Henrico  viij.  Re  d’Inghilterra  re 
pudiò  contea  il  parer  della-  Sede 
ApolloIica,Catarini  Aragonia_« 

fila  moglie  ,   zia  dell’lmperitor 
Carlotilqual  diiionio  fù  danaro 
dalla  Romana  Chiefa. 

»4 

11 

cenili 

Clemente  vij-  Papa  mori  alli 
>{  di  Seiteinbre.vacò  la  fede  gior 
ni  17. 

Paolo  iìj.Romano,  Ale/Tandro 
Farne fe,  figliuolo  di  Pietro  Aloi- 
fio,di  Vefeouo  Cardinale  Ofiien 

fe  fù  creato  Papa  alti  .   d’Otto 
bre, e   coronato  alli  ),di  Nouem- 
bre, ledette  anni  i;  giorni  aS. 

Fin  quìferiue  Fraoccfco  Guic. 
ciardino. 

Henrico  viij.  Re  d’Inghilterra, 
accefo  in  graue  fdegno ,   empia- 

mente fi  leuò  dalla  obbedienza 

della  Sede  Apollolica.e  con  vna 
inuifiiata herefia,fi chiamò  capo 

fupremo  dopò  Chrillo  della-, 
chiela  Ingleie. 

Francefeo  Pijffiino ,   e   chrillia- 
nifiìmo,Redi  Fra  ncia  fece  editti 

feueriflimicontra  gl’heretici  Lu- 
terani per  rutta  L   Francia. 

15 

I 
La  Religione  Cattolica  per  la 

auttorità.anzi  per  la  forza  del  Re 
Henrico  viii.fi  muta  io  Inghilter 
ra. 

Giouanni  Rofenfe  Cardinale, 
Tomafo  Moro  Cancelliero  del 

Regno ,   huomini  eccellenciffimi 
per  dotirina,e  pietà.,  &   alquanti 
altri  huomini  di  buona,fcde,  per 
che  recufauanodi  fottorcriuer  al 

l’editto  Regio,  furono  vccifidi 
l’empio  Re,  fra  i   quali  furono  die ci  Cartufiani  fatti  Martiri  di 
Chrillo  con  inauditi,e  crudeliffi- 
mi  tormenti. 

Rcginaldo  Polo  ̂ rd.Inglcfe , huomo  ilottiflimo  fcriffè  contri 
il  Rebereiico  vn  bel  libro. 

»7 

La legadi  Snialcaldia  fù  rino- 
uata. 

Munllero  Metropoli  della  Vili 
falia.efededcgli  Anabattilii ,   lù 
prefa  da  Francefeo  Vefeouo  di 

Vualdech,  &i  Priucipi  heretici 
furono  ammazzati. 

Dionifio  Monaco,Greco,  13  9. 
Patriarca  diCoflantinopoli. 

Carlo  Imperator  prefe  in  Afri 
cail  Regnodi  Tunifi. 

lÓ 

li 
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1 Li  celebre  Smollo  Prouincùle  di 

Colonia,  fotco  l'Arciuefcouo 
Hcrmaiio, nelquale  lì  fecero 
14.  volumi  della  buona  dottri- 

na ,   e   della  riforma  ecdelialli- 
ca.  Au  tliore  de  i   quali  li  dice_>, 
clic  fu  Giouanni  Gropero  Ar* 

chidiaeono  dei'a  Chiefa  di  Co 
Ionia, e   Prcpollo  di  Bona  ,   che 
fù  poi  creato  Cardinale  da  Pa 

pa  Paulo  ii;. 

18 
Carlo  Quinto  imperatore  torna- 

do vittoriofo  di  Africa,  entrò 

in  Roma  trionfante,  &   adora- 
to tl  Pontefice  ,   lì  parti  dopò 

quattordeci  giorni,  &   fi  pole  a 

pucrreggiare  co’  Francefi,  che 
haucuano  prefe  l'arme  dopò  la mone  di  Francefco  Sforza  Du- 

ca di  Milano. 
Cofmode  MediafelTempio  di  ra 

ra  Felicità  fucceiTe  ad  AlelTan- 
dro  Dura  di  Fiorenza,  che  era 
fiato  vccifo. 

d’Oii«. 

*7 

*557 
3 Paulo  iij.  Papaordiuò  il  Cócilio 

generale',  prima  in  iMantoua , indi  in  Vicenza ,   e   finalmente 
in  Trento,  per  Icuar  le  fcifme  , 
e   le  herelìe.E  priuò  del  Regno 

Henrico  viij.Re  d'Inghilterra. 

19 

Dieta  de  /   Principi  Proteftanti 
delle  città  Libere  in  Smalcal- 

dia,fopra  lo  (lato  della  Religio ne. 

18 

1538 
4 Fù'prefenrato  in  Roma  a   Papa_« 

Paulo  iij.  li  Coiiliglio  delia  ri- 
fortiia  ecclefiallica  di  noueelet 
ti  padri  chiariflimi. 

Pur  faccheggiati  i   Monaflerij  ,lc 
Chicle.e  luochi  pi;  per  tutta  la 
Inghilterra  j   fù  abbrucciato  il 
corpodiSan  Tomaio  Arciue- 
feouo  di  Canuiaria,&  i   Mona 

CI  fcacciaiijouero  vccifi. 

20 

Abbocamcntodel  Papa, dello  Im 
pcratore,e  del  Rèdi  Francia, 
in  Nizza.citrà  della  Prouenza. 

Lega  fatta  fra  il  Papa,  l’Imperato 
rc.&i  Vcnetiani  coutra  i   Tur- 

chi. 
Tregua  di  dieci  anni  conclufadal 

Papa  fra  l'Imperatore,  &   il  Re di  Franda. 

*9 

I5JP 
5 Il  Sinodo  Diocefano  Hildefcl- 

menfe.vi  li  fecero  ;o.  capitoli 
della  riforma  Ecclefiallica. 

21 

Dieta  in  Franefort  dei  Principi 

Protertanti.per  conto  della  Re 
ligione. 

Georgio  Duca  diSaflbnia  .afièt- 
tionatillimo  della  patte  catho- 

lica,e  gagliardo  nemico  di  Lu- 
thero,  mori  piamente. 

20 

1540 6 

1 

La  congregationc  de  i   chierici 
Regolari,  della  compagnia  del 
Giesùjinllicuita  da  Ignaiio  Lo 
iola  Apagnuolo.huomo  Tanto, 
ffi  confetmau  da  Papa  Paulo iij. 

22 
Dieta  dei  Principi  in  Vormatia 

per  conto  delia  religione. 

21 

Mi  II 

Dlgifized.bv  - 
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7 Il  c   rimpctaiofc  s'abbocca 1   rollo  in  Lucca. 

Co.grcgacioncin  Ratisbona  per 
conto  delia  Religione,  nella 
quale  vi  li  ritrouò  prcfeiue  Ga 
Iparo  Contari no  Cardinale ,   e 

Legato  della  .Sede  Apoltolica. 

23 

Il  rcllo  del  Regno  de  Ongaria  fù 
occupato  da  ì   Turchi  crtentlo 

perla  morte  del  Re  Giouanni 
nata  guerra  fra  Ferdinando  Ce 
fare ,   e   Solimano  Re  de  i   Tur- 

chi. 
Il  Re  Francefeo  rinouò  nel  Re- 

gno di  Francu  gli  editti  con. 
tra  i   Lutherani,  &   i   Sacramen- 

tarii. 

e’Oné. 

22 

8 Hauendo  il  Papa  ordinato, e   chia 
1   maio  il  Concilio  in  Trento  vi 
1   aiularono  Legaci  Apoltolici 

tre  Cardinali, Pietro  Paulo  Pa- 
rilìo,Giouanni  Morone,eKe- 

ginaido  Polo,!  quali  (   ualcédo 
nuoue  guerre  )   le[ne  partirono 
fenza  hauer  fatto  cofa  alcuna. 

Fin  qui  Icriflero  quelli ,   che  lup.. 
piirono la  Cronica  diEulcbio 
Paohlo. 

1 

Giouanni  Hoffmeftero  Vicario 

Generale  de  gli  Augultinianj 
nella  Germania, huomo  dotto 

_e  Scrittore  illullre. 
Giacomo  v.Re  di  Scoria, moren- 

do fenza  figliuoli  mafehi ,   la 

fciòheredc  Maria  fua  A^Iiuola 
picciola  f   jnciulla  ,   che  (i  man 
tòpo!  con  Francefeo  fecondo 
Re  di  Francia. 

Si  rinouò  la  guerra  fra  l’Impera- 
tore,&   Francefeo  Re  di  Fran- 

cia. 

»3 

9 
Ciouanni  Echio,  &   Alberto  Pi- 

ghio,huomiiit  dotti  .Scrittori 
Catholici, piamente  paflarono 

di  quella  vita. 

Il  Papa.e  Plmpciatote  lìabocca- 
rono  a   Butlereo  Callello  del 
Terntorio  Piacentino. 

25 

Hermano  Arciuefeouo  di  Colo- 
nia,ertt:ndo  caduto  nella  bere. 
Aa  Ltitherana»  &   Aandn  perti- 

nace nell’errore. Aida  Pap«_, 
Pauloii/.  priuato  della digni- 

ti  Sacerdotale  l’anno 

24 

10 Giouanni  Redi  portogallo  mo“ 
ri,e  li  fuccelle  Seballiano  fuo 

nipote. 
In  Crepino  cartello  del  Suefon  lì 

fece  la  pace  fra  l’Imperatore , 
&   il  Redi  Francia. 

Barcholomeo  Latomo,Giurifcó-' Alito ,   e   Rethorico ,   fegnalato 
difenibre  della  Religione  caco 
lica. 

i6 

Vn  certo  Pietro  Brullo Francefe. 

mandatoui  da  Argentina,  fù  il 

primo  ,   che  fparfeil  Veneno 
dell’HercAaZuuingliana  in_» 
Fiandra. 

25 

26 
II 

Tee  Legati  della  fede  Apoftolica. 
Gio.  Maria  di  monte  Vefcouo 
dì  Prenelte,  Marcello  Ceruino 
tit.di  Santa  Croce,  che  furono 

poi  Papi  ,   c   Reginaldo  Polo 
Cardinali,  mandaci  da  Papa_> 
Paulo  iij.  dettero  principio  al 
Concilio  di  Trento. 

i7 

Marcino  Germano  ,Veneciano, 
Cardinale  della  Sàta  Romana 

Chtefà,viij.patriarca  Latino  di 
Cortantin.anni  i.mcGr. 

Si  fufeitarono  gradiflìme  Scifmc 
fra  i   I   uthcrani,&  i   Sacrameta- 

fi j   eflendoA  fcritti  Libri  dall’v- 
<ja,e  dall’altra  parte. 

CiCl.SIIM 
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TonteficL  tAnni  dell’ Occidente.  lmp.1{pmML 

Gioiianni  Grimano;,  Venctia- 

no,  Pacrurca  d'Aquilcia. 
Manin  Lutero  heredarca  mo- 

ri di  morte quad  fubitana* 
cominciò  in  Germania  li— • 

guerra  fri  l'Impcr.  &   i   Principi 
prot:ltanti.  Ondeil  Papa  man. 

dò  I   n   Germania  in  aiuto  dell'Im- 
peratore I   Tuoi  nepoti,Alcliàdro 

Cardinale  Legato. &   il  Duca  Ot 
tauio  con  binde  elette  di  caualle- 

tia,&  di  fanteria  Italiana. 

Effendo  moni  Henrico  Re  di  In 

ghilterra,&  Fricclco  Re  di  Fran- 
cia I   li  liicceOcroi  lor figliuoli , 

Odoarduvi  Se  Henrico  1 1. 

Il  Concilio  di  Trento  fù  iranf- 

ferito  111  Uulugna. 

15 

ccxxv. 

ri  sinodo  Diocefano  in  Ali- 

l'purg,vi  fi  fecero  xxxiii.  Capito I.  in  materia  della  riforma- 

li Cóalio  Pioninciale  di  Tt'er 

nella  Fiadra,oue  fi  leceroxq-Ca- 

pitoli della  riforma ccclefiallica 
S|0|fmondo  Re  di  Polioiiia_> 

mon,alqual  iuiceSe  Augulio. 

I   Cócili)  Pio-Jinaali  per  lari- 

forma  del  Clero  d'Alemagna>v 

no  in  Colonia,  l'altro  in  Trier,ei 
l'altroin  Magunzt. 

Paolo  ii).  Papa  morì  a'  io-  di 
Nouembre.  Vacò  la  lede  meli  1 

giorni 

28 

AQOI| 

dcU*lm| 

I   I 

Giulio  iii.A retino, Giouaii  ma 

ria  di  Monte,  figliuolo  di  Vincen 
zo,di  Vefcouo  Cardinale  P/enc- 

ili  no  fii  creato  Papa  a'7-  di  Fcbra 
ro,&  coronato  a'ti-fedetie  anni 
5-mcfi  1. giorni  16. 

L'Anno  Santo  del  Giubileo 

Decimo . 

Kanutio  Fafnele,Roiiiano  Car 

dinaie  della  Sà'a  Romana  Chic- 

Ma  ,   viii].  Patriarca  Latino  di  Co- 
’llantinupolianni  4. 

I   Parlamcntofrai  Catholid,& 
iLiithcraniin  Francofort. 

I   Sino  qui  fcrilie  Paulo  Giouio, 

|egregio  hillonco. 

porto, 

4*0<ìè« 

29 

30 

31 

Giulio  Paflugio ,   Vefcouo  di 
Nomberga,MichtcI  Sinudio,  che 

fù  poi  Vclcouodi  Meisbug-Gio- 
uanni  Ulcfio,TcoIogi,auttori  del 
libro  Interim- 

l   l’roieilàti  furono  domili  da 

Celare  .hauendo  fatto  prigione 
Giouan  Federico  Duca  di  Salfo- 

nia,  &   e/fendofeli  arrelo  Filippo 

Langrauio  di  Halfia . 

L'lnierretigione,0  Interim  ptl 

blicato  Dall'Iniperator  Carlo  v. 

Ili  Aulpuq',&  nella  Dieta  genera 

lede  I   Principi  d' Alemagna/ di 
a£-Capiioli  lnchemodo,cioè,fi 
douellc  viuere  nel  fatto  della  Re- 

ligione per  lutto  lo  Stato  Inipe- 

riale[fino  alladitriiiitionc  d'ui— > 
Concilio  geueialc. 

Cardinal Kainutio  Romano 

Farnefe ,   c   vi.  Arciuclcouo  d   i   R   a. 

uenna,anQÌ  i6. 

32 

Fabio  Colonna  ,   Vclcoiio  di 

Aucr(à,x. Patriarca  Latino  di  Co- 
llantinopoli,anni  4. 

La  Dietà  de  i   Baroni  dcll'lm 
ptrio  in  Aufpurg. 

Scnuc  fin  qui  colui.,  che  fegui 
tó  il  Sabelhco. 

27 

38 

29 

30 

31 
M   4 

11 

Digi  -1  li 
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pcrio. 

d'Orié. 

5» 

u   cocilio  generile  iti  di  miouó 
nchiamacoin  Trento, nelqua- 

lef'ù  foprallame  per, la  Sede ApolloIica,Marce!Io  Crefcen- 
tio  prete  Cardinale  tii.  di  San 
Marcello. 

33 

i   ■ 

ElTendolì  leuara  vna  guerra  fi  a 

rimperatorj&  il  Duca  Mauri- 

tiodi  Sallbnia ,   qual'era  fauo- rito  dalle  forzedi  Henrico  Re 

di  FranciadUrimperatot  fcac 
ciato  di  Germania,  e   li  disfece 

per  quello  il  Concilio  di  Tren 
to. 

54 

55 

Mono  Odoardo  vi.  Re  d’IiigHil- 
terra ,   li  lucceflc  Maria  fua  fo- 
rella,Rcgina  Catholica  ,   che  lì 

maritò  con  Filippo  Re  di  Spa- 

gna. 

55 

Si  fece  il  fatto  d'arme  fra  il  Duca 

Mauritiodi  SalTonia,&  Alb.-r to  Duca  di  Brandcmburg,&  il 
DucadiSalfonia  vincitore  vi 
reltò  vecifo. 

Filiberto  Arcimboldo ,   Cittadi- 
no  e   cxx. Arciuefeouo  di  Mila- 
no. 

34 

La  Religione  c.aiholicaftì  relli- 
tuitaaglTngicli  per  opera  del 
la  Regina  Maria,  &i  Dottori 
heretici  furono  fcaccìati  di  tu  t 
talTfoIa. 

Tomafo  Cremerò ,   Arciuefouo 
di  Cantuaria ,   herecico  relallo 
fùabbrucciaco. 

36
' 

Raniicio  Farnefe  Cardinale  ,   di 
nuouo  Patriacadi  Collantino 

.poli,anniix. 
Pietro  Francefeo  Cótarinixij.Pa 

triarca  di  Venetia,aimi  1. 
3^ 

Giulio  iij.  Papa  mori  alli  'ij.  di 
Marzo,  vacò  la  fede  giorni  17. 

Marcello  i;  Ceruino, figliuolo  di 
Ricardo  da  Montepulciano, 

Tofeano  di  prete  Cardinale  , 
tit.  di  Tanca  Croce  in  Gicrufa- 

lcm,fù  creato  Papa  alli  ip.di 
Aprile ,   e   confacrato  il  giorno 
feguéte,fcdette  giorni  ix.  mo- 

rì il  primo  di  Maggio ,   vacò  la 
fedegiorni  ax- 

Paulo  iiij.  Napolitano ,   Gioiian 
Pietro  Carafta  ,   figliuolo  di 
Giotian  Antonio, di Vefeouo 
Cardinale  Ollienfc  ,fù  creato 

Papa  alli  xj.di  ,VUggio,ecqn- 
facrato  alli  x®-  Ledette  anni  4* 

meli  X. giorni  17. 

37 

Ioaluf  Greco, monaco,  cxl.patri. 
arca  di  Collantinopoli. 

Vincenzo  Diedo,xÌ!Ì.  Patriarca 
di  Venetia  anni  I .   ^ 

Dieta  in  Augnila  de  i   Principi 
per  conto  della  Religione. 

Stanislao  Hullìo,  Vefeouo  Var- 
mienfcj  Giouanni  Gropero  , 

prepollo  di  Bona, che  poi  fur. 
Cardinali ,   Corrado  Bruno  , 
Pietro  Canifio  ■   Scrittori  ca- 

thohei. 
LTmperator  Carlo  V.  rinonció  i 

fuoi  Regni  paterni.  &   heredi 
tatù  a   Filippo  Ilio  figliuolo. 

* 

Dan  iel 
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1556 2 Daniel  Barbaro  Venetiano, detto 

rattiarcadi  Aquilcta,  huomo 
dotto,  &   di  fatica  vita. 

38 

Guerra  fra  Paolo  ni).  Papa, c Fi- 
lippo Re  di  Spagna  >   che  durò vn'anno. 

I5S7 3 
Icorpi  mortidi  Martino  Bucero 

e   di  Paolo  Fagio  herelìarchi  fu 

reno  abbtucctatiin  lughiltcr- 

ra. 

39 

Si  fece  la  pace  fra  il  Papa,&;  il  Re 
di  Spagna. 

Parlamento  in  Vormitia,  bora 
Vuormes  frà  i   Cacholici,  &i 
luterani. 

155» Filippo  Archinto  Cittadino, la» 

l 
Carlo  V.  Imperato;  volontaria- 

4 

» 

Àrciuefeouodi  Milano. 

<•  .   » 

mente, per  mezzo  d'vn  fuo  Pro 
curaior,  riiionciò  Tlmperio  al- 
li  II. di  Marzo. 

L’Imperator  Cef.  Ferdinando  di 
Aulltia.Pio, Felice,  Augnilo, 
battendo  il  fratello  Carlo  ri- 

nunciato,  imperò  anni  6.  meli 

4-giorni  1,'. Carlo  v.Imperator  di  chiarillìma 
memoria  mori  alli  ai.  di  Set- 

tembre,nel  Monafterode’Mo- naci  Gieronomiani  di  S.Iullo, 
della  Diocelì  di  Toledo. 

1559 
5 

Henricoij.  Re  di  Francia  fù  d   f- 
graciatamcnce  vcciTo  in  gio- 
lira,  Alqual  fuccefle  Francefeo 

fuo  figliuolo. 
Paolo  iv.papa  mocìalli  18.  di  A- 

gollo,vacò  la  fede  oiefi  4.gior- ni7. 

Finqitl  durala  Cronica  deMili. 

gente  Roueco  Potano  Carme- 
ìitano. 

Pio  liq.Milaiiefe.  Giouan  A   nge- 

2 
Edendo  morti  la  Regina  Maria 

Catholica ,   e   Reginaldo  Polo 
Cardinale  Legato, gli  Ingleli 
tornarono  ai  primi  ertoti,  in- 

dotti dall'autorità  della  loro 
iiuoua  Regina  Ifabella- 

Vna  gradiflìma  Dieta  da  i   Princi 
pid'Alemagnain  Aufpurg. 

Pace  fraHenrico  Redi  Francia,: 

Filippo  Re  di  Spagna. 

Sacramentarij  per  opera  d’alcti- ni  Baroni  Francefi  ,fi  fcuopro 

15^0 I 

eexx- viii. 

loAledìci,figliuolodi  Benardi 

na,^'  Prete  Cardinale ,   tic.  di 
Santa  Prifca,fù creato  Papaal- 

liaó.di  Deccinbre.  nell'en  trac 
dell'an  no ,   e   coronato  alii  6.  di 
Gennaio ,   fedette  anni  5.  mefi 

1 1. giorni  1   ;. 
Carlo  Borromeo, Cardinale  della 

Santa  Romana  Chiefa,  Ardue 
feouo  caxiii.di  Milano,redette 

anni  14. meli  S.giorni  16. 

Fin  quii  Commétari;  di  Ludoui- 
co  Guicciardino. 

3 
no  nel  Regno  di  Francia  fotco 
ilnomediVgonotti. 

Moti  Francefro  Re  di  Francia  , 

e   li  fuccelTe  Carlo  ix.  fuo  fra- 

tello. Gioitali  ni  ii.Triuifano,  xiiij.  Pa- 
ttiarcadi Venecia,anni  jo. 

1 

) L'ori- 
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Anni 
1(11' Im 

pdio 

L'Origine  della  guerra  Ciuile 
in  Francia.peragione  della  Beli, 
gtone.nella  quale  lì  fono  Facce,  8c 
fì  Fanno  deli59t<  infilici  acci  di 
horribile,&  iiuudica  crudeleà. 

4 Giouanni  Calumo,  e   Teoilori. 
co  Beza,herefìarchi,  la  vita,e  Fac- 

ci dei  quali  poIicaniencedeFcriue 
e   quali  depinci  molira  nelle  Apo. 
logie  FrancercoBaMouino,Giu 
riFconFuIco.edoccilTinio  proFcITo 

re  della  hiiIoriaccdcfiallica,e fe- 
cola re. 

J'Orll. 

4» 
Il  Concilio  di  TrencoFù  richia 

maco  la  cerza  volcajVi  Forono  Le 
gaci  della  Sede  Apoliolica  i   Car. 
dinali della Fanca Romana  Chie- 
fa,huomini  docci,e  buoni. Gioui 
ni  Morene, VeFcouo  Prenellino  , 
Hercole  Gonzaga,  Gieronimo  Se 

ripindo,già  Generale  de  gli  bie- 

mici  di  Fanc'Agollino  :   Scanislao 
HofiojLudouicoSimonecca,  Ber- 

nardo Nauaicro  ,Scicico  de  Al. 
cemps. 

5 
Mafiimiliano  iuniore  di  Au. 

Uria,  figliuolo  dellTmperacore_j 
Ferdinando,  di  Redi  Boemia  Fù 
creato  in  Fràcoforc  Re  de  Roma- 

ni, cCeFarcalli  j^.di  Nouemb- e 

neli'illcIToluococoronacu  regnò 

col  padre  anno  i.mefi  8.  L'ordine 
de  Caualieri  di  Stefano  Papa  nel 
l'Ilbladi  Lluainlliiuito  da  Cof- 
mode  Medici  Ducadi  Fioienza, 

fù  conFcrniacoda  Papa  Fioiiij.iì 
i.di  Frbraio. 

43 

li  Concilio  di  Trenco,eirendo- 
ujfi facce  XXV. Seflìoni, fi  vlciraò,d 
FùcoiiFerinaco  l'anno  xxvii.  do- 

pò,che  Fe  decte  principio. 

6 
Guerra  più  che  da  inimicifu- 

feitata  nel  Regno  di  Francia  per 

conio  della  Rcligiones'acqnicca 
con  l'acerba  mone  del  Caiholico 
Duca  di  Ghifa ,   huomo  preclari!- 

44 

Metrafane  Greco  ,   Monaco  , 
cxli.Pacriarca  di  Collantinopoli. 

Mo!»i  Cócilij  ProiiinciaIi,e  Si- 
nodali in  Icjlia,^in  Spagna  fi  fe 

cero  quello  anno  ,per  ordine  del 
Concilio  di  Tremo. 

Lorézo  Tono  Carcufiano ,   che 
con  diligenza  ha  concinuaio  li_» 
Cronicadel  NjUclero,perucnnc 
fino  a   quello  anno. 

I Ferdinando  Imperacoredi  pia 
nemoria  mori  in  Viénaalli  25. di 

Luglio. 

L’Imp.  Cef.  Maflìmiano  ìj.  lu- 
liore.di  Auilria.Pio,  Felice, l*cr- 
oeuio,AugullodeIici<»,&  amore 
fel  Genere  humanO,  imperòdo- 
oò  la  mone  del  padre  anni  ix  .   me 
■i... giorni... 

4y 

L’ordine  de  1   cauallieri  di  Fan 
Lazaro  Fù  da  Papa  Pio  iv.rcllicui 
co,8c  amplialo  in  Ruma  aHi  4.di 
Maggio, opera  di  Giannocco 
Cali  glione  MilancFe,  Maclirodi 
decto  Ordine. 

Pio  iiij.  Papa  moti  alli  io.  di 

Decemhte.  Vacò  la  Fede  gior.  ap. 

2 

l 

Scipione  Kctiba.Siciliano.Car 
dinaie  della  F<ma  RomanaChie- 
la.xi.Patriarci  Latino  di  Collan- 
tinopoli  dopò  la  perdita  di  quel- l'imperio. 

Fin  qui  fetide  Ouofrio  Panui- 

nio. 4<S 

AGGVN- 
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15^7 

A   G   G   I   V   N   T   A 

DEL  R.  M.  BARTHOLOMEO 

DIONIGI  DA  FANO. 

Alla  Cronologìa  Ecclcfiaftka . 

DEL  E^E^eK.  T.  F.  OT^OFIIIO  T^I^riT^O, 
DaW^nao  della  Tenuità  del  Saluator  del  inonda. 

M.  DLXFl.  finoaÌM.  DC. 

Anni del  Pò 
ic6(e. 

7ontefi.  \yinnìdeU‘lmp.  d'occidente.  Imp  Romani. 

cetili 

I 

Pio  v.djl  Bofco ,   villa  vicina_y 
ad  AlefTandria  della  Paglia,  Mi- 

chele iij;l.di  Paolo  GhisUri ,   de'- 
ordine  de'  Doineaicani ,   di  Vc- 

fcouodi  Mondoui ,   &   Cardinale 
della  S.Roni.Chieù,tic.di  S.  Ma- 

ria della  Minerua,  t'ù  creato  Papa 
a'p.di  GenJiio,  &confecrato  i’ 
ip.fcdecie  an.6.meli  i-gior.  i6. 

Gieronimo  Rullicuccida  Fano 
Cardinale  della  S.  Romana  Chic- 
là.huomo  Chiarini  no. 

Il  Regno  del  G   apon  in  India 
rìceué  la  lede  di  Chrillo. 

Tomafo  Hordingo.NicoIò  Sà- 
dero.  Tomaio  Elchin  ,Guilclmo 
Alleno, Tomafo, Scapleno,  Copo 
Teologi  Inglcli ,   Elulim  Eundra 
perla  Caiholica  Religione,  (cri- 

uonoconcragliheretici  d'Inghtl terra. 

Difputa  di  Londra,  prefence  la 
Regina  Elifobcita  fra  i   Catholi- 

ci,egliHerecici,ouegli  Herecict 
conuiiiii  dalle  ragioni, fecero  per 
forxa  tacere  i   Catto  ici. 

Dieta  in  Augulta  de' Principi 
&   delle  città  Franche  della  Ger- 

maiiiaj-lchiamata  daU'lmperator 
Malllniiliano  1   1.  per  la guerra_j Turchefea. 

Diete  fatte  in  PolTonia,  Se  in_j 

Vienna  de  i   Baroni  Ongari  dall' 
Arciduca  Carlo ,   per  l'iilelTa  Ca- 

gione. Herelìade'CaIui.-ii(H  lì  fparge 
per  la  Fiandra.  &^ran  mori  ne  (e 

guirono. Guerra  Turchefea  in  Ongaria. 

Solimano  Re  de  Turchi  mori  a' 
M.di  Settembre  ,'in  campo  fotio 
Seghetto  in  Ongaria. 

Selim  ij.  Ottomano ,   figliuolo 
di  Solimano  v.  Imperatore  de  i 

Turchi  in  Collanttnopoli.an.8 
Giulio  da  la  Rouere.  Catdina- 

le  d'Vrbino,cviij.  Arciuefeouo  di 
Rauenii«>aiini  i   a. 

Vinco  Conte  di  Helfeiille  ri- 
tornò  alla  catholica  fede.  Se  fac. 

ciò  dal  fuo  Ila  co  gli  Herctici. 

I 

Ann 

JeHMn 

peno. 

e’Oiil 

47 

Duca  di  Alua  mandato  da  Fi* 
lippn  Re  di  Spagna  in  Fiàdraad 
acouetari  rumori  fufcitatiui  d.t_ > 

gli  eretici ,   fa  morir  molti  Prin- 
cipi di  Fiandra. 

Gli  heretici  pigliano  le  arme 
in  Francia,fotto  potenti  capi ,   &i 

fanno  fatto  cfarmecoi  Cattoli-j 
ciicoudotiidal  Re  Carlo  ii. 

48 Maria 



Anni 
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Anni 
dcll'Im 

pciio 

3 Maria  Regina  di  Scoria  fuggedal 

filo  Regno  dalle  iiianfne’fuoi 
Baroni  heretici ,   per  andar  a 
trouaril,Re(li  Francia  giifuo 

Cognato,  c   toccandb  Inghil- 
terra , fu  dalla  Regina  Inglelè 

fatta  prigtoria  ,-e^opò  alquan 
ti  annifatradetapitare. 

5 

> 

Il  Principed'Oràgc  và  in  Fiidra 
CÓ  groflb  efiercito di  Aleinani. 

Guerre,e  tunuilii  grandi  in  Fià- 
cia,e  nella  Fiandra- per  conto 

-   delia  Religione. 

Rumore  in  Inghilterra, in  Sco- 

ria per  la  idefl'a  cagione  • 

d'Ori{* 

% 

4 
Pio  V.  Papa  manda  foccorfo  di 

gente  e   di  danari  al  Re  di  Fra- 
eia  conira  gli  Vgonoiti . 

Dà  il  titolo  di  gran  Duca  a   Cof. 
nio  de  Medici,  Duca  di  Fioren 
zi. 

6 
Difputa  fra  i   Catholici,  egli  He- 

retici in  Altebur  di  SalTonia. 

Rotta dataagli  Hereticiin  Fran- 
cia,con  la  morte  del  Principe 

diCoiidèlor  capo. 

3 

5 **  Pontefice  Pio  v.s’affatica  per 

vnire  i   Principi  Chrilliani  cé- 
tra il  Turco. 

Fede  di  Ciiriltofi  dilata  grande- 

■   mente  nellTndie ,   elTendo  aU- 
bracciatada  molti  Rc,c popo- 

li di  quelle  pani. 

7 
Selim  He  dc’Turchimuoue  guer- 

ra a   V'enetiani,  enianda,Iefue 

genti  a   prender  Cipro. 

Pace  in  Francia  fra  il  Re,&  i   pn'n 

cipi  Vgoiiotti. Egidio  Bordino  hnomo  catholi- 

co,e  gran-dotto. Francefeo  Baldouino  Giurifeon- 
fitto  dottiamo, lalciandola_j 
fetta  di  Caliiino,  e   tornando 
alla  cathoiica  Religione ,   feo- 
perfe  le  vergognòfe  cofr  di 
Caluinofuo  Macllro . 

4 

6 Pio  V.  conclude  finalmente  la  Le 

ga  fra  lui.,  il  Re  di  Spagna,  e   i 
Vencriani ,   onde  fi  fa  vna  po- 
tentiflima  armata,  per  oliare 
alle  forze  del  Turco. 

8 
I   Turchis’impatroiufconoa  for" 

za  del  Regno  di  Cipri. 

Armata  chrifliana  della  Lega  fi 
affronta  con  la  Turchcfca,e  ne 
acquiltavna  notabil  vittoria, 
con  che  liberò  ventimila  Schia 

uichrilliani,ch’erano  sù l’ar- mata nemica. 

y 

I 

CXM. 

a 

Pio  v.Papa  morì  il  i.di  Maggio , 
vacò  la  fede  giorni  ii. 

Gregorio  xiij.  Bolognefe  ,   Vgo 
Buoncompagno,  figliuolo  di 
Chriltoforo,di  Prete  Cardina 
le,tit.diSan  Siilo, fù  crealo  Pa 
paalli  ij.di  Maggio,e corona 

to  a’iy.  nel  giorno  della  Pente 
cofte,fedcttcanni  ir.mefi  io. 

giorni  17. 

9 
Vecifione-grandiflìma  di  hereti- 

ci in  Francia, 

Hi  cremiacxlij.Patriarca  di  Co- 

ffantinopoli,  Ignatio  d’Antio. 
chia,Gerniano  di  Gierufalem, 
eSilueffrodi  Aleffandria. 

Giouanni  Maldonato  Giefuita,e 
nelle difputc.e  nelle  prediche 
conuince  li  Caluinifli  in  Seda no. 

6 

1 

Il  Pon  t.Greg.xiii. dette  grofla  sé 
ma  di  danari  al  Re  di  Fràcia,ac 
cioche  potefle  mantener  la_, 

guerra  contragli  Vgonotti,& 
eilioquere  quella  liafemenza. 

IO Venetiani  fanno  la  pace  co’lTur 
co. Henrico  fratello  del  Re  di  Fran- 

cia eletto  Re  di  Pollonia. 

. 

7 

Mandò 
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Mandò  il  Ponief.il  Card. Moro 

ne  a   Genoa  adac^eur  i   rumori 

nati  in  cfla  fra  nobili,che  pfe  l'ar 
mi^'erano  diuili  in  due  fanioni . 

Carlo  ix.Re  di  Francia  morire 

li  fucceffe. 
Henricoiii.fuo  fratello  abban 

donandola  Pollonia,anni  iT. 

Cofmo  de  Medici  gran  Duca 
di  Fioreza  mori,  li  fiiccellc  Fran- 
cefeo  fuo  figliuolo, anni  1   a. 

.0 

I   Turchi  loifero  la  Goletta,  & 

il  Regno  di  Tunifialli  Chriltiani. 
Selim  Re  de'  Turchi  mori  alli 

i^.di  Decembre. 
Amorath  Othomano  figliuo- 

lo di  Selim, vi.Itnperaiordc'Tur 
chi  in  Colla  atiaopoii,anai. .. 

d’Ori 

8 

3 L'anno  Santo  del  Giubileo  xi. 

Cominciò  la  pelle,  che  durò  an- 

che l'ino  feguéte  i   alcune  città  di 
Italia. Venetia,Milano,e  Tremo. 

la  Francia  trauagliacadagran 
motidihererici. 

Cercano  gli  heretici  di  Germa- 
nia di  tirarti  Patriarca  di  Coilan 

tinopoli,  &   i   Greci  alla  loro  fet- 
ta,che  né  foto  nò  gli  accettò:  ma 
IcriiTe  etiandiocontradi  loro. 

II 

Ridolfo  d'Aullria  ,   figliuolo 

dell'Imperator  Mafifimiliano ,   e- 
letto  Re  de  Romani  in  Augnila . 

Stefano  Baitorifù  da'Polachi 

eletto  loro  Re,e  coronato  l'anno 
feguenie  in  Cracouia  alii  a*. di 

Aprile. 

l 

4 l'arlaméio  di  Bica  di  tutti  li  Ilari 
della  Francia,conla  prefeuza  del 

Legato  Apoil.fatto  dal  Re  per  ri 
mediar  alle  cofe  della  Religióe  . 

Bologna  fù  fatta  Àrciuefeoua 
todal  Pontefice  Gregorio  ziii. 

1   X 
Maflìmiliano  Imp.morì  alli... 
L'  1   mp.Cef» Ridolfo  d' Aulì  ria, 

figliuolo  dell'  Imp.  Mallimiliano 
Re  de  Romani,Pio,Felice,Augu- 
llo,fù  eletto  nella  Dieta  di  Rati! 

bonaalli.... 

2 

J La  Francia  grandemente  tra- 

uagliata  dall'arme  de  gli  Vgooot 

ti. 

I 
Nuoui  tumulti  in  Fiadra.eguer 

ra  criidel  de  principi  heretici  có- 

3 

ira'l  Re  di  Spagna  lor  Signore. 

6 

SeballianoRe  di  Portogallo  è 
vcciibcol  fuo  esercito  da  1   Mori 

nel  Regno  di  Fe2,allÌ4.d’Agollo 
Giacomo  Billio  Pruneo ,   mona- 

co di  S.  Michiel  dell'Eremo ,   Lo- 
renzo Surio  Cartufiano.Martino 

Cromero,Pieiro  Canifio.France 

feo  Turriano,  Giefiiiti,  Scrittori- 
illuilr»,e  Cattohei. 

2 Giacomo  Arcdi  Teneri,  &   Ce- 
bardo  Are  .di  Colonia,  &   il  Vefe. 

diSalpurg,d’ordine  dell'imp.irat 
tano  in  Colonia  co'CommilTari; 

del  Re  Filippo  di  Spag.  d'acqrar 
le  criidel  guerre  della  Fiàdra ,   c   di 

ridur  quei  popoli  alla  vera  relig. 
ChrilloforoBoncdpagno  fio- 

lognel'e,cviij.Atciuercouodi  Ra- uenna. 

4 

7 

\ 

Gregorio  xiij.inlliiui  diuerli 

collegi)  afiegnàdoli  nrolTe  entra- 

te, perfolleuarleraiferiede’fcac- ciatidi  vane  nationi.non  foloin 

Ro>iia:maetiandio  in  diuerfi, 'al- 
tri luochi  della  Chrillianita. 

Stefano  Re  di  Pollon.acceta  i   le 

tulli  nel  fuo  Regno,-  gli  fa  edili 
caria  Polion.vna  Chicra,e  Mon. 

3 
AlelTandro  Farnefe  principe  di 

Parma, Valorolo  capitano  Gene 
raldelRcdiSpagiia.in  Fiandra, 
dà  molte  rotte  a   gli  heretici, c 

prende  molte  delle  loro  Citta. 
Henricoiij.Redi  Francia  indi 

tuilfc  l’ordine  de  i   Caiiallieri  di 

fan  Spirito. 

Il 

5 



igo 
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del  ró- 
irfi'.e. 

8 

IO 

li 

12 

Il  l’oiiielice  Gregorio  xiij.  pu- 
blicò  la  correcciooe  dciranno^di 
luo  ordine  Tacca. 

l!  Cardinale  di  Ghifa  fii  al  Có 
ciliodr  Trento. 

C   R   O   N   O   L   O   GIÀ 

Tontrfi.  t^r.ni  deU’lmp.  d' Occidente.  Imp-RomaHÌ. 
il  Concilio  Romageic  III  Fra- 

eia  fatto  da  Carlo  Borbone  Car- 

dinaledelU Tanca  Rom.  Chicfa, 
per  accettar  i   decreti  del  Conci- 
iio  di  Trento. 

Il  Regno  di  Portogallo  di  nuoi 
uo  lì  nuniTce  con  quello  di  Spa- 

gna, dalqualper  1 1 io. ai, ni, era 
Italo  diuilo. 

In  Londra  Emundo  Giefuita’ 
Scherino  nioltialtri  huomini  no 

bili,e  docci  Tur  vccilì  per  la  Tede 
Cattolica. 

Hcnricoiij.  Redi  Fraiicia,con 
ralTiilenza  dei  Legato  Apolloli- 
cofain  Parigi  proctlTioni  lolen- 
'.■niinccol  Saniila.Sacranicnio  , 
il  che  imitando  molti  popoli  del 
Ino  Regno,  vcllitih  di  irla  biàca 
con  Croci  di  legno  in  Tpalli,  ami 
nauano  procefliooalmente  dieci, 

cenci  .c  più  lesile,  pregando  Dio 
per  la  quiete  del  Regno,  c   perla 
cliintione  delle  herelìc. 

Sinodo  di  TUrone  peraccecar 
il  Concilio  di  Trento. 

Molti  capi,ò  Minillri  de  gli  he- 
rctici,  aurdutili  del  lorerrore.tor 

narono  quelli  anni  alla  obcdicn- 
za  della  catholica  Rom.  Chiefa. 

FranccTco  Toledo  j   Benedetto 

Pererio.F'rancefcoRibiera  Gie- 
Iuiti,Theologi,e  Filofofi  TanioII . 

Frantefeo  Panicarola  Mila..c- 

fc.-Vcfcouod'Alii,  Minor  Oifer. 
uante,docto,c  laCouUiilìino  prc- 
dicatutc. 

Filippo  Re  di  Splgna  s'impa- tronì  del  Regno  di  Portogaio, 
Icacciaiidonc  Don  Antonio, che 

dal  popolo  di  Lisbona,ed’alcuni Baroni  era  itato  eletto  Re. 

La  Catholica  Religione  in  In 

ghilcerra  fu  per  editto  Regio  to- 
talmente leu  uj,có  pena  di  mor- 

te a   chi  l’ellercita  in  qual  fi  vo- 
glia piccioi  cofa.o  non  denuncia 

quelli  chel’cfiercitano. 
Gbiibcrto  Danaoherefiarca  pu 
blicainGineura  vn  libro  pieno 
di  bdlémic  concra  la  Tantiilìima 

Trinità  ,   onde  daglialtri  hererici 
e   di  quella  Città  Racciato ,   per  i 
gran  rumori. che  fra  loro  perque 
Ito  fi  Icuauano. 

Na  tale  de’  Conti  diligente  hi- 
Ilorico. 

In  Francia  Tù  accettata  la  cor- 
rettione  dclranno  fatta  dal  Pon- 

tefice Gregorio  xiij. 

Gebardo  Arciuclcouo  di  Colo 
niacade  nella  herefiaLuccrana. 

per  poter  pigliarmoglie ,   ond’e da)  Pontefice  fcommunicato  ,e 

priuato  dell’  Arciuelcnuato. 
Giacomo  Mazoni  da  Cefena 

Filolbfo,eTheologo  profondili. 
Ruberto  Bclarminio.GiFfuita 

fcrifie.dottamente  contri  gli  he- 
retici. 

Gi'eronimo  Bardi  Fiorentino, 
conduce  fino  a   quelli  tépilalua 

Cronologia. 

Gli  hcretici  di  Germania,  non 

potèdo  tirare  feremia,  Patriarca 
di  Collancinopoli  alla  lor  falla 

Religione,  l’accufano  ad  Amo- 

ra th,Imp.de  Turchi, cli'ei  cófpi- 
rauacol  Papa  contea  di  lui,  onde 

n’è  pollo  prigione,e  poi  n'àdato 
in eflilio,e fatto  infuoluoco. 

Macario  cxlii/.  Patriarca  Co- 

flantinopolitano. Fin  <mi  dura  la  Cronica  del 

Genebrardo. 

L   Anrv 
HilM 

peno. 

d’Orif 
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Gregorioxiii  niorialli 
IO. di  A   prik  Vacò  la  lede  giorni 

ij. 
Siilo  v.da  MonteaIio,CaAelJo 

della  Marca  di  Ancona,  Felice^ 
rcrerci.dtirOrdinede  i   Minori, 
di  Cardinale, tit.di  S.Gicronimo 
de  iSehiauonijFù  creato  Papa  al* 

li  i4.di  Aprile,  e   coronato  ilpri- 
modi  Maggio,  fedettean.  j.me- 
fi  d-giorm  j. 

Siilo  V.  feommunica  Henrico 

Re  di  Nauarra,&  Henrico  Priii- 

c   pe  di  Condc.per  elfere  heretici 
e   li  fa  iiihabili  alla  fucceffione  del 

Regno  di  Francia. 

Gli  Ambal'ciaion  dei  Re  deli< 
jiapo.negiuiifero  a   Roma, dopò 

Iviaggiodi  ireanni,e  più.aba* 

ciare  il  piede  al  Papa  ,   fic  aren- 
derli  obedienza,  guidati  da  alcu- 

ni Giefuiti. 
Gafparo  Vifeonte  cxxiiij.  Ar. 

ciuelcouo  di  Milano. 
Chrilloforo  Clauio,Germano 

Giefuiia.Mathematico  illullre. 
Diaeo  Stclla  Sc  Filippo  Diez, 

Minori  OlTeruanti.  Tomafode 

Trugillo  Dominicano  Thcologi. 
Henrico  Henriquez,  Fràcclco 

Ledefma,Ludouico  Moliiu,Gie 

luiti,e  famolì  Theo  logi. 

l’Oci£. 11 

1586 
2 Siilo  V.mandò  Giouan  Batti- 

fla  Santorio ,   Vefcouo  di  Trica- 

rico,  fuo  Le^atoa' Cantoni  Ca- 
tholicidei  Suiazeri ,   permante- 

nerui  la  Cattolica  Re  licione, 

che  pel  la  vicinanza  de  eli  nereti 

ci  correuagrà  pericolo  di  perder 

uifijChe  con  la  fua  diligenza  e   dc- 

(trezza  vi  léce  gran  frutto. 

IO 
. 

Drizzò  il  Pontefice  in  Roma 

molti  obelifchi  detti  A^uglie ,   & 
ornoladi  molte  rabciche.llradc , 

&   acquedotti. 
Francefeo  Gonzaga,MinorOf- 

feruantc, Bartholomeo  Medina, 
Domenicano, Martin  Nauarra_>, 
Domenico  Bannts,  Theologi ,   e 

Scrittori  illullri. 

12 

1587 
} 

Fraiicelcode  Medici, gran  Du 
cadi  Tofeana  mor  Celi  fuccclTe. 

Ferdinando  iij.gran  Duca.  Aio 

fratello, che  prima  era  Cardinale 

tt 
Stefano  Bathor  Re  di  Polonia 

mori,fur eletti  in  fuo  luoco  j^er 

dil'cordia  de  gli  Elettoci,  Malfim- 
liano  di  Aullria.  fratello  dell'Im- 

peratore. &   Sigifmódo  Principe 
di  Suetia,  che  perciò  ne  vennero 
alle  arme,e  vi  celiò  Malfimiliano 

prigione. 

*3 

158S 4 Libraria  famolì  llìma,  e   ct^io* 
lilfima  eretta  in  Roma  dal  Pon* 
tefice  Siilo  V. 

Manda  il  Pótificefuo  legato 
in  Polonia  il  Cardinale  Aldobrà. 

dino;per  acquetar  i   gran  rumori, 
che  VI  erano,  che  pacificato  il  tue 

to,fù  l'anno  feguente  liberatol' Arciduca  Malumiliano. 

12 

A 

Armata  potéiillìma  di  Filippo 

Re  di  Spagna  fi  miioue  cótta  In- 
ghilterra ,   qual  parte  da  Drago, 

famofo  capitano  della  Regina-, 

Ifabella.partc^'e  la  maggiorc)Jal 
la  horribil  fortuna  di  quei  mari, 
fù  rotta,e  fracalfata ,   e   pochi  ne 

tornarono  a   faluamen  to  in  Spa- 

gna. 

Henrico  Hi. Re  di  Francia  ,ef- 
fendofeli  ribellato  Parigi, fece  ve 
cidereil  Duca  di  Ghifa,&  il  Car. 

■linai  Alo  fratello,  e   mife  prigio- 

ni molti  Prclati|e  Baroni  priiici- 

pali  del  Regno  da  che  nacque_» 
poi  la  Aia  morte,  elaquaficoal 
rouina  delia  Francia. 

14 

Henrico 
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pciio 
5 Henrico  iij. Re  di  Francia, mé- 

tre  afledia  Parigi ,   fù  da  vn  Frate 
di  San  Domenico,chegenufleflb 

li  porgcua  »na  lettera, vccifo  con 
vn  coltello, che  haueua il  taglio 
uà  tutte  due  le  band;. 

>3 

Henrico  Quarto  Ke  di  Nauàr 
ra,fii  dai  Principi  delfangue  Re 
gio  accettato  per  Re  di  Francia , 
poiché  in  lui  per  fuccelfione  rica 
deua  il  Regno  ;   ma  per  elTer  egli 
heretico,e  perciò  priuodal  Pon. 
tefice  di  poter  fuccedere ,   non  fd 
accettato  da  molti  Pricipi  catho- 
lici,anxi  fatta  vna  Lega  fra  loro 
Valorofamentc  In  combatto  no  . 

Ludouico  Carbone,  Stefano 
Guazco,Cefare  Baroaio,dotti,& 
illuflri  Scrittori. 

d*Or«. 

15 

6 

cuti! 

:cxxx 

lij. 

Siilo  Quinto  Papa  mori  alli 

17-di  Agollo .   Vacò  la  fede  gior- 
ni 1 8. 
Vrbano  Settimo  >   Romano , 

Giouam  battila  Callagna,figliuo 
lo  di  Coihio ,   di  Cardinale  tit.  di 
San  Marcello,fQ  creato  Papa  alli 
15. di  Settembre ,   fedette  giorni 
1   j   .morì  alli  17- Vacò  la  fede  meli 
i.giorni  9. 

Gregorio  xiiij.Milanere,Nico- 
lò  Sfondrato,  figliuolo  di  France 
fcoidi  Cardinalejtit.di  S.Cecilia, 

fii  creato  Papa  a'is.di  Decembre 
e   Coronato agi'S.fedctte melile, 
giorni  IO. 

*4 

Lorenao  Priuli  creato  xv.  Pa- 
triarca di  Venetia,  riforma  con 

fomma  diligenza,  c   paterna  cari- 
tà,&   afiétto  lo  flato  Ecclcliallico 

di  quella  città. Corniciò  quello  anno  per  tut- 
ta Italia  vn'horribil  carellia .   che 

durò  anche  l’anno  feguente. 
Ridolfo  Tiiflignano  Vefeouo 

diSenegaglia,Theologo ,   &   illu- 
ft re  Scrittore. 

Lorenzo  Malfa  Secretano  del 
la  Signoria  di  Venetia,huomodi 

gran  dotuiaa«e  bontà, 

16 
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Il  Pontefice  Gregorio  xiiij.ma- 
da  grolTo  foccorfo,e  di  danari  ,c 

di' gente  Italiana  alla  Lega  de  i 
Principi  di  Francia  con  tra  il  Re 
di  Nauarra. 

Gregorio  Decimoquarto  Pa- 
pamori a'if. di  Ottobre. Vacò  la 

fede  giorni  ij. 
Innocentio  Nono  Bolognefe , 

Giouan  Antonio Fachinetti, di 
Cardinale,  tir.  di  Santi  Quattro , 

fil  creato  Papa  a’  ap.di  Ottobre,e 
coronato  a'i.  di  Nouembre,  fe- 

dette meli  i.giorni  i.  morla’jo. 
di  Decembre  infin  dell’anno.Va- 
còlafedemefi  1. 

.   l 

*   J 

tefice  dette  gran  fegni  di  fupre- 
ma  bontàjleuando  molte  grauez 

ze  impelle  a'fuoi  fuddi  ti, metten- 
do grande  abbondanza  in  Roma 

e   quando  il  Mondo  afpcttaua  da 
lui  grandillìmo  bene.morte  lo  tol 
fe  con  dolor  vniuerfale  di  tutto  il 
Chrillianefitao}  mainpatticolar 
della  Italia,  , 

17 
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Tontefici.  ,/ittnideltlmp.d'Ouidente,  Intp.^omanu 

Arni 

<!  U'im 

clemente  vili.  Fiorentino.Hip 

polito  Aldobràdioo,  figliuolo  di 
SiIueAro,di  Cardinale, eie.  di  San 
Pancracioe  fommo  Penieeneiere 

fil  acato  Papaai  jo.  di  Genna- 
io e   coronaeo  alti  ix.diFcbraio. 
Aleflàndro  Farnefc  Dna  di 

Parma,  foegiogaea  quali  turca  la 
Fiandra  al  re  di  Spagna ,   eflendo 

pafTaeo  in  Francia  in  feruicio  del- 
ia Lega  vi  reftò  ferirò, &tomaeo 

in  Fiandra  mori. 

Rainuccio  Farnefe  fuccede  al 

padre  nel  Dneaco  di  Parma',  e   di Piacenza. 

Carlo  di  Lorena  cleteoda’Cae 

eolici  Vefcouod’Argeneina.  con 
tra  il  voler  de  gli  Hcretici  di  quel 
la  città. 

Il  Re  Henrico  tnanda  il  Duca 

di  Niuers  a   Roma,per  ricóciliatfi 
col  Papa. 

Il  Dna  di  Parma,  è   creato  dal 
Papa  Confaloniere  diS  Chiefa- 

Nella  Fiandra .   dopò  la  morte 

del  Duu  Farnefe, fanno  gli  bere- 
tic!  molti  acquifli. 

Io  Vngaria  continua  la  guerra 

tra  gl'lmperiali,&  i   Turchi. 

Parigi,  Lione,&  molte  altre_a 
groffe  città  della  Francia,  fi  dan- 

no al  Re  dopò  la  fiia  cóuerfione, 

&   molti  principali  Baroni,  toma 
no  alla  Tua  obbedienza. 

Il  Re  Henrico,c  ferito d’vn  col- 
rclloin  bocca, da  vo  giouanetco, 
alleuo  de  i   Gicfuiti,onde  ne  fono 
eflì  fcacciati  di  Francia,&  vno  di 

loro  appicato  ,&  il  giouancttò 

fquartato  viuo. 
Il  Papa  Canoniza  S.  Giacinto 

Polono  dell'Ordi  nc  de  i   Predica 
cori. 

l6 

*7 

Henrico  Henriquez  Gi.-fuita 
Francefeo  Ledefma  Giefuita.  Lu 

douico  Molina  Giefuita,ThcoIo 

gl,e  famofi  Scrittori. 
Turchi  fannogran  danno  nel 

la  Vngaria. 

Nella  Francia  s'inafprifcono 
ogn'hora  più  le  guerre  ciuili ,   & 
il  ReiieneafTediaco  Parigi. 

Candia  è   crauaglia  dalla  pe- 

lle. 

peno 

d'Oiic 

Palma  fortezza  principata  da  i 
Venetiani,JÙi  confini  del  Friuli. 

Trattano  i   Parigini  di  creare 
vn  Re  Cattolico  in  Francia. 

Henrico  Redi  Nauarra  ,   fidi- 

chiara Caccolico,&è  da  alquanti 
Vefcouinbcnedectoin  San  Dio 

nigi- 

18 
Molte prouincie  del  Giappone 

accettano  la  fede  di  Chriflo. 

Si  fà  guerra  alla  fcoperca  rra  il 
Re  di  Francia,e  quel  di  Spagna. 

I   Turchi  pigliano  Giauarino 

In  Vngaria. 
L’Arciduca  Ernefto  fuccelTor 

del  Farnefe  nella  Fiandra ,   fadi- 

Berle  fattioni  contra  gli  heretici. 

Sigifmondo  Prencipe  di  Tran 
filuania,fi  ribelladal  Turco  ,&  fi 

vnifee  con  l’Imperatore. 
Armata  Turcheica  in  Puglia. 

19 

30 

21 
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dcU*lm 

peno. 

4 ■ Il  l^jparibsncAfcc  il  Re  Hcn 
rico  ili). di  Francia, è   di  Nauarra  , 
S:  riconciliatoiu  conia  Chicla, 

ida  il  cifolodt’f'uoi  predeceflori 
nel  Regno  di  FranciaiOiide  quali 
tutto  ilRegnOie  la  maggior  par. 
tede  1   Baroni  tornano  alia  lua.> 
obbedienza. 

Il  Fatrìjrca  d’Aleflandria.vie- 
ne  alla  obbedienza  del  Ponte  fice 

Romaiio,&:  1   Vefcoui  della  Rof- 
fia  fanno  anco  cfli  il  limile. 

Il  Principe  Tranliluano,da_. 
inoltcpercoITca  Turchi. 

Il  Papa  manda  "rolli  aiuti  di 
Janiri.e  di  gente  allTmperator  . 

Paffa  il  Duca  di  Mantoua.con 

buone  forze  in  fcruicio  dell’lm- 

peracor. 

‘P 

M-iritiGriinjiii, eletto  Doge  di 
Venctia,  III  luogo  del  morto  Ci- 
cogna. 

Strigonia  prefa  da  gl'lniperia- 
ijconvccilionc  di  molti  lurchi. 

Continuala  guerra  tra  Fran. 
eia, e   Spagna. 

Nella  Fiandra  feguitano  ogni 

hor  più  le  fattioui,tra  Spagnuoli 
c   Fiainenghi ,   eflenduui  andato 
Goucrnatorc  l’Arciduca  Alberto 
Cardinale. 

Amuraih  Imperator  de  Tur- 
chi,muore. 

Mehemetto  fuo  figliuolo  ,   li 

fuccede  nell’Imperio. 
Don  Antoi)io,detto  Re  di  Por- 

coga!lo,morì  quello  anno  in  Pa- 
rigi. 

1 

5 Manda  il  Papa  vn  Cardia  ak, 
fuo  Legato  in  Francia,&  vi  è   ac- 

cettato dal  Re  con  fomma  alle- 

grezza. 
Tornano  a   fiorire  gli  lindi)  in 

Parigi. 

In  Parigi  ,   vnolì  finge  eflèr 
Chrillo,&  è   fatto  morire. 

Vn'altrofi  nomina  figliuolo, 
del  Re  Carlo  ix.  &   è   appiccato. 

II  Prencipetfi  Còde, d'anni  fet- 
te per  opera  del  Re  Chrillianillì- 

modi  Francia,e  di  Nauarra,  fi  fa 
Cattolico,  &è  da  lui  dichiarato 

fuo  fuccelTbre,quando  non  hab- 
bia  figliuoli. 

Il  Drago  famofocorfaro  Inglc- 
fe.morinel  ritornare  dall' Indie 
Occidentali. 

1 

20 

In  Spagna,!!  fcuopre  vno  efier 
quel  Carlo, che  fii  già  fatto  mori 
re,dal  Re  fuo  padrc,è  prefo,nc  di 
lui  fi  é   fiputo  mai  altro. 

Texera  Poriughefe  Dominica 

no  dottiffimo  Teolo"o ,   e   diligé- 
tiflìmo  fcrittore,dclfe  CeneoTo- 

giede  i   Principi. 
Il  Caietaiio  già  grandiUimo 

heretico.&huomodi  gran  con- 
to,tornaaIla  Fede  Cattolica,e  cc 
leprediche.è  fcriitiladifédeda 

le  falle  imputationi  degli  bere- tici. 

j   ̂ 

< 

t 

2 

Molti 

J 
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1   Molti  principal
i  ^ 

Ino  Cattolici  in  Parigi,  e   per  tuul 

[ta  la  Francia,  a   iraitatiopc  oclj llor  Re.  f   I 

1   II  Duca  di  Ferrara, muore  Icn*l 

za  figliuoli  ,e  lalla  herede  D
oni 

Ccfarc  fuo  nipote.  | 

Il  Papa  ,   ricadendo  il  Dua
tol 

di  Ferrara  alla  Chiefa ,   per  cirere 

eftintala  difcendenza  legittim
ai 

de  gli  Éllenfijintima  lafcomm
u-| 

IUC2  2   Don  Cefire  >   fc  non  rc
ln- 

luiffe  alla  Chiefa  quel  Ducato
. 

Manda  il  Papa,il  Generale  d
e  11 

Francefcani.a  trattar  pace
  tra  Fral 

eia, e   Spagna,  che  felicemen
te  lai 

iconclude.tcllituendo  Spagna-#
 . 

quantohaueua  occupato  
di  Fra- 

cia,in  quella  guerra.  .   , 

Il  Turco  palfa  in  perfona  ini 

Vngaria.edaiavoa rottaagli  Imi 

penali  prende  Agtia. 

I   I.  Papa  fatto  fare  eflerc
ito. per 

I pigliarli  Ferrara,  fpauentò 
 di  mo 

IdoDó  Cefare.che  ritiratoli  da
c- 

Icordonelluo  Ducato  di  Mo
dc- 

I   na,edi  Reggio,gli  ced
ette  Ferra- I ra, e   tutti  I   tuoi  luoghi.  . 

I   O.iabacondono  imperator  del 

I   Giaponc ,   vi  fa  che  vi  li  prenichi 

Ila  Fede  di  ChriHo ,   fa  crocifagge-1 

I   c   fei  Frati  di  S.Francefco 
.   oli  r- 

Itiàii  con  cinquecento  Giapoutli Ichrilliani. 

I   il  Papa  fi  rransferi  a   Ferr
ata,e 

I   dette  alquanti  ineff. 
Filippo  1;  Redi  Spagna muo- 

Filippoiij-fuo  fi’!iuolo,gli  fuc 
:ede  iic’fuoi  liati,t  pigl-a  per  ipo 

glie  vna  uipotc  deUlmpctatoc 

Anncns.é  tolto  da  gli  Spagnuo 

Ili  a   Franciatma  il  Re  vi  in  pcrio
 

luaa  racquillarlo.edata  vna  per
. 

|co  Ifa  all'  Arciduca  Albe  tto,  lo  
ri 

‘   U   Arciduca  Alberto  d’Auftria^ 

rinoncia  il  Cardinalato, e   piglia 

^per  moglie  la  principell'a  d
iSpa- 

lcna,con  dotedi  tutta  la  F
iandra, 

i   Alcuni  Vafallid’Olanda  
.   che 

quali  per  due  anni  haueiia
nona- 

'uigaiopctrOceano  Settentri
o 

nale,pcrarriuate  in  Leuante.g
m- 

liialla  nuoua Gembla,Ifola  i
neul 

ta  di  duccnto  migiu  ̂    longhez- 

aa,pocodillàtedai  liti  d
ella  Tar 

tana,  vi  fi  fermarono  tra  i   ghi^-|
 

ci  tre  meli,  che  mai  videro 
 il  So- 

le:ma  di  continuo  "li  luceua
lM 

Luna ,   non  hauendo  il  modo  
di 

pallar  più  olirà ,   tornarono  al  h- 

iie  di  quello  anno  in  Amlle
rdan. 

Alln. dtlMm 

prrio. 

d’Oiié- 

»4 

Gl’Imperiali  ricuperano
  Gia- 

uarino,con  l'arte  d'vn  
Capitano 

Fràceic.e  fanno  buoni  pt
ogrelTi 

contra  1   iifchi. 

Gli  Idadi  fi  ribellano 
 a   "li  In-, 

gleli,&  aiutati  da  Spagn
a,  li  dan-i "no  molte  percolTe. 

Il  Come  Maurilio  Gene
rai,!» 

gli  Itati  ripiglia  in  Fia
ndra  alqua- 

nIuogh.,efaùiuerfc  
fatiiomco 

Spagnuoli.  .   , 

1   r>erfiani.&  i   Tartarei  v
nifco- 

no  a   danni  del  Turco. 
L’Arciduca  d’ Aulirla ,   trauaglia 

glillatidclRe  direlom
a. 

I   II  Principe diTranfilu
ai.ia  mal 

fod.sfactouall’lmperaior,ri
noo- 

cia  la  Traiifiluania  al  Car
dinali Bitiori.  ...  , 

j   II  Tenere  allaga  tuta  i   luogl
u 

balli  ùi  Ru  iua. 1 



196  CRONOLOGIA 
nnt 
del  Pò 

‘fice.  - Tonte  fi.  K^nni  dell' Imp.  d' Occidente.  Imp- Romani. 

Ann  i 

dclt'lra 

^rio. 

rOric* 

5 

8 

1 

II  Re  Henricoiiii.di  Francia,» 
mette  nel  Pontefice  la  concefaj 
ciie  egli  hà  col  Duca  di  Sauoia , 
del  Marchefato  di  Saluzzo. 

Tratta  il  Re  Chrifiianilfimo 

col  Papa  d'elTsr  diTpenfaio  a   pi- 
gliai mog!ie,repudiandola  forel 

la  del  KeTuo  predeceflbre. 
Il  Redi  Francia coinanda,che 

in  timi  ijuOj>hi  dei  Tuoi  Itati  fia 

tipolto  l’vlo  della  religione  Cat- 
tolica, coni portando(per  fuggire 
incoiiueiiienti  maggiori) che  in 

alcuni  fi  polla  el'ercitare  anco  la 
religioue  pretenlà  riformata. 

23 

1 

La  forella  del  Re  di  Francia,  e 
li  Nauarra  è   da  lui  maritata  ne! 

Vincipcdi  Lorena ,   Marchefe  di 

Duponte. 
La  Ptincipelfa  di  Spagna,  ma- 

ttata nell’Arciduca  Alberto, paf 
^ain  Fiàdra,&  vi  c   accettata  per 
Signora  da  Fiaraéghi ,   che  erano 
adiuotionedel  Re  fuo fratello. 

Criniperiali  danuovoagran 
rotta  al  Cardinal  Baitori.in  Tran 
filuania,con  la  morte  di  efib  Car- 

dinale, 

7 

Sicclebtain  Roma  l’Anno  sa 
to  con  gran  concorfo  e   diuotio- 
iiede  ipopoli  Cattolici. 

Manda  il  Papa  il  Cardinal  Al- 
Jobrandiiio  Tuo  nipote  a   trattar 

la  pace  tra  il  Re  di  Francia^  &il 
Duca  di  Sauoia. 

li  Papa  manda  buon  foccorfo 

di  danari  all’Imperatore. 
Il  Re  di  Fràcia  muoue  guerra 

ai  Duca  di  Sauoia, &   gli  loglieal 
Clini  luoghi  forti. 

Pigliai! Re  Henrico  per  mo- 
gie la  PrincipclTa  Maria,  nipote 

lei  gran  Duca  di  Tol'cana. Cafo  pericolofodella  vita.fcor 
re  il  Re  di  Scotia  per  tradimento 
d’a'cunidei  fuoi  Baroni. 

Il  Re  di  Perfiamandaatrattar 

Lega  co  i   Principi  della  Chriftia 
Ulti. 

I   Principi  d’Italia  entrano  in 
gran  fofpetto  per  la  gran  malfa 
di  gente  da  guerra, che  faceua  il 
Conte  di  Fiientes  Ciouernatore 

di  Milano  in  quello  (tato. 
Seguita  b   guerra  tra  le  genti 

del  Re  Polono,  &   il  Duca  Carlo 
nella  Suetia  &   ancorché  nerice- 

uelfeéglivna  gran  rotta,  fiman- 

ftiene  col  fauor  de’popoli  nel  poi 
IfelTo  di  molti  luoghi. 

14 

Chiama  l’Imperatore  vna  die- 
ta de  i   Principi  d’Alemagna  per 

ottenere  da  elfi  aiuto  córra  i   Tur 

chi  ,i  quali  quantunque  fingelfc 
ro  di  voler  pace, nondimeno  face 
nano  grolfi  apparecchi  di  guerra, 
scindi  fatte  alcune  falcioni  per 

l’Vngaria  vano all’alfediodi  Gì- nilfa, condotti  da  Hebrain  Bafsà: 

e   qui  fi  fa  vn  fatto  d’arme  tra  Io. 
ro,SrglTmperiali  guidati  dal  Du 
cadi  Mercurio lor  Generale, che 

fu  diulfo  dalla  notte,  &gl’impe- 

riali  difcotdi  fi  leuarono  daH’im- 
prefa.  Se  CamlTa  andò  per  tratta 

to  in  man  de'Turchi. 
Si  fece  fatto  d’arme  tra  l’Arci- 

duca Alberto, &   il  Conce  Mauri- 

lio ki  Fiandra,  &   fùdiftruttol’ef 
lercito  dell’Arciduca, dcclTo  n'v 

fcì  ferito. Il  Seruiano fa  mioui  tumulti  in 
Alia  cótta  il  Turco  dà  vna  nota 
bilrottaaMahometto  mandato 
li  centra  dal  Turco,ondecrefco - 

no  grandemente  i   fuoilcguaci. 

Vnofi  pub.'ica  in  Vciictia  d’ef 
fer  quel  Dó  Sebaftiano  Re  di  Por 
togallo.chefù  già  vccifo nel fat. 
to  d’arme  da  i   Mori:  è   pollo  pri- 

gione da  i   Venetiani,epoibàdi. 
toiè  prefo  di  nuouo  in  Fiorenza, 
emandato  a   Napoli  prigione- 

4 

il 
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Tontefici.  ̂ nnidell'lmp.d‘Occidentr.  Jmp.I{otnam.  LtU"           ^ 
Il  Papa  niamio  otto  "lillà  Ira- 

liani  pagati  in  aiuto  all'Impera- tore. 

Moti  quell'anno  inVenetia  il 
Patriarca  Lorenzo  Priuli.cfù  e- 
lettoin  Aio  luogo  Matteo  Zane, 

gentil'ht  omo  molto  amato  per 
la  Tua  rara  bótà,&  per  la  Tua  pia- 
ceiioliflima  natura. 

Dopò  molti  trattati,!!  conclu- 
fe  finalmente  la  pace  tra  il  Re  di 
Francia,&  il  Ducadi  Sauoia  con 

la  relhfutioncdc  i   luoghi  prcfi.et 
cedédo  il  Re  al  Duca  tutte  le  pre 
teiifioni,  che  la  corona  hauea  nel 

Marchefatodi  Saliitzo,  &   hauen 

do  all'incontro  dal  Duca  quanto 
egli  polTcdeua  di  Id  dal  Rodano 
infieme con elTo fiume.  Ndqnali 
tempo  nacque  al  Re  vn  figliuol 

malchio  della  Regina  Maria  Aiil 

moglie.  Indi  hauendo  il  Re  Chrij 
Aianillìmo  rinouata  l'antica  Le-' 

ga  con  gli  Suizzcri,fcoperfe  alcuj 
ni  trat  tatijche  fi  faccuano  centra  l 

alcuni  Tuoi  luoghi, a   che  proued- 
decalhgando  gli  auihori. 

L'Arciduca  Ferdinando  frac- 
eia  gli  heretici  di  tutto  il  Aio  Ila. 
to,&diflruggegli  Vfcocchi,chc 
faccuano  tanti  danni  nel  raarc_> 
Adriatico. 

Il  Prencipe  Giouà  Andrea  Do 
ria  mette  infieme  vnagrolTa  ar- 

mata d'ordine  del  Re  Cattolico, 
pcrdillruttione  d’Algeriima  nel 

più  bello  del  far  l'impfagli  è   im' 
pedita  da  vna  gran  lortuna  ma 
ritima. 

Mentre  il  Sómo  Pontefice  go. 
uernacófomma  pace  e   giullitia 

i   Aioi  llatid'ltalia  ,   nella  Fiandra 
crefceua  maggiormente  la  gucr- 

»S 

26 

Alni 

Im 

la  pcfititadi  Cam/TaVpropu-  i*Ona, 
gnacnlo  tanto  importante  de  i 

Chrilliani, sbigottì  talmete  l'/m- 
per.ch’egli  temendo  di  pegg  o,ri 
corfe  per  aiuto  centra  i   nemici 
communi,a  tutti  i   Principi  Chri 
Hiani,c  fu  da  tutti  foccorfo  ,edi 
danari,e  di  gente  Pagata,  A:  patti 

colarméte  pall'arod'ltaìiain  Vn- 
garia;il  Duca  Vincerò  di  Màtoua 
in  perlòna  có  elette  compagnie 
di  foldati  a   cauaIlo,&:  a   piedi:  vn 

nipote  del  Papa,có  otto  mila  fà- 
ti,buonc  bande  di  foldati  d;l  Grà 
Duca  di  Fiorenza.  Di  tutti  quelli 

formato  vn'eflcrcitodettero  vna 
rotta  a   i   Turchi,  &   andarono  il 

Duca  di  Mercurio ,   &   gli  al  tri  a 
tentare  di  ricuperar  Cani  !Ta  ;   ma 
fi  difefero  talmente  i   Turchi,  che 

fopragiuntigli  horridi  freddi  del 
l’inucrno,  furono  allretti  i   Chri- 

fliani  a   leuarfi  dali'aficdio  con 
graiidiflima  perdita. 

I   Tranfiluani  fcacciano  intan- 
to il  Dadi, e   richiamano  S   igifmó 

doBattori  al  lor  dominioiche  tor 

nato  infialo,  va  rictiperandoi 
luo  ahi  toltoli  dal  Badi. 

llCòte  Maiiritio  Generale  de 

gli  dati  d'OIàda  piglia  alcuni  lun 
chi  dell'Arciduca  Alberto, &   l’Ar 
ciduca  formato  vn  buono  edètei 

to  vd  con  e!To  all'alTedio  d'Odé- 
de  liioco  fortifliir.o  de  gli  dati. 

II  Setuiano  continua  i   Aioi  jp 

gredìcontra  il  Turco. 
Come  anco  fàcea  il  Duca  Car. 

Io  in  Suetia. 
Si  fa  vna  congiura  córra  la  Re- 

gina Inglefè,  che  feopcrta ,   fono 
cadigatii  congiurai i:conira  la_j 

quale  padano  gli  Spagnuoli  in_« 

Irlanda. 

L’Imperatore  riceue  dinuouo 
Sigifmondo  Batteri  ingraiia;  & 

hauendo  egli  di  dio  ordine  con- 
fegnati  i   fuoi  luoghi  al  Balli  fi 

N   i 

ra,pet 
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ru, pcrciuchc  i   rvrfiuuCa  «..'jr. 
dato  li  Carico  delPAlTcdio  o’OlIé 

dead  Aoibrogio  Spinola  Gcno- 
iiele>iiò  men  valorofo,che  prude 

cc  ,concinuaua  con  ogni  sforzo 

qiie.l’aflcdiOi&airincótroil  Cò- 
te Mauritio  per  diuertire  gli  Arci 

ducali  da  quell’iniprela  ,   entrò 

mólto  potente  nel  paefe  dell' Ar- 

ciduca ,   e   pollo  l'alledio  a   Graue 
fua  buona  eie. iil’hebbe  fìualmén 

te  a   parti. 
li  Duca  Carlo  hauendo  rifatto 

il  Aio eflército  in  Suetia, diede  v. 

na  rotta  a   i   Poloni,  &   s'impatro. 
nidi  nuouo di  molte  Città. 

1   Spagnuoli,  c'haueuano  col 
braccio  dei  ribdii  fatti  gran  pro- 

gredì in  Irlaniia ,   quello  anno  af- 
fliti da  gli  Inglefi,fijronovinti,e 

fcacciatid' Irlanda ,   &   nell'idelTo 

tempo  pafsbl’armata  Inglele  ib- 

pra  il  Regno  di  Portogallo, vi  fe- 

cero gran  danni  ,   come  fecero  al- 

tri lorvalTclli,  etiandio  nei  luo- 

ghi dell’Iiidie  Occidentali . 
Scuopre  il  Redi  Francia  vna 

congiura  del  Marefcialle  di  Bico- 
ne contra  la  fua  vita,  lo  prende  e 

fi  decapitare.  Scindi  dopò  lui 
molli  altri  fuoi  complici. 

Succedono  in  Italia  alcuni  ru 
mori  tra  la  Republ.di  Lucca, &   il 
Duca  di  Modena. 

XI 

E/Torta  il  Pontefice,  i   Luchefi , 

&   il  Duca  di  Modena  a   depor  l’ar 
mi,&  a   pacificarli  inCeme.pet  nó 

tirare  qualche  guerra  imporran- 
te in  Italia. 

Il  Duca  di  Sauoia  fi  dare  vn’al 
(alto  improuifo  aGeneura,  &ne 

fono  I   fuoi  ributtati, &   parte  veci 

fij&dopòalcu ne  falcioni  fecero 

paceiniieme.  
‘ 

Mori  qucfto  anno  la  Re?  'na  E 

lifàbetta d’Inghilterra,  &   li  fùda 
rodai  Baroni pfuccelTore  il  Re 

Giacomo  di  Scotia,a  cui^ragio 
redi  fucceflìone  perueniuaquel 

Regno  filqual  pteloncil  polTofe 

27 

nCirÒ 2   yi'.ìerc  *.^;;«;rameiitL  nellal 
Sieda  nei  luoghi  alfegnarili  dal- 

l'I.'iip.Hc  il  Balli  da  vna  gran  ror- 
caaZachclMoifes,elo  ifcacciadi 
Tranliluania. 

Il  Ra dolo  Prencipe  della  Vaia 

chia  n’è  fcacciato  da  i   Turchi, 
qual  pollo  di  nuono  infieme  vn 

buóc/fercito.taslia  a   pezzi  i   Tur- 

chi,e  racquilla  lì  (uo  Italo. 

In  Vngaria  padano  diuerfe  fat 

rioni  tra  gli  Imperiali ,   &   iTur- 

chi;&  Sardar  Vifircóducc  l'clTer. 
Cito  a   combattere  Alba  Regale,  e 

dopò hauerla  combattuta  venti 

giorni  la  prefe  per  forza,e  prefi- 
diatala’fi  ritiro  verfo  OWlantino 

poIi,&  gli  Imperiali  dopò  la  fua 
partita  prelero  Peli.  &   la  città  in 
feriore  di  Buda. 

Muore  il  Seruiano  in  Alia ,   & 

li  fucccdepercapode  i   folleuati 
vn  Aio  fratello,  detto  il  Seruiano 

Celeli. 
Venetiani  edificano  Palma  a 

confini  del  Friuli. Et  fanno  vn  ta- 

glio al  Pò ,   voltando  il  Aio  corlV 

ad  altra  banda,per  il  danno  ch’cf lo  Jaua  a   i   loro  Poni. 

Il  finto  Re  di  Portogallo  è   mà 

da  o   da  Napoli  prigione  in  Spa- 

gna. 

Si  tratta  pace  tra  l'Imperatore, 
&   il  Turco  nnn  fi  rellando  però 

fra  tanto  di  guerreggiare, &   i   Ca- 
pitani Imperiali  danno  vna  gran 

rocca  a   Sardar  nel  voler  elTodisù 

vn  ifola  prelldìar  Buda  combac- luu  da  i   nollri. 

Si  trouaua  il  Turco  quello  an 

no  molto  trauagIiato,percioihe, 
Se  il  Seruiano  trattaua  molto  ma 

le  le  Aie cofe  in  Afia,che  poi  paci 

ficatolì  venne  a   ferujrlo  in  Vnga- 

lia. 

1   n   Collantinopol i   la  fua  prò. 

pria  milicia  fi  era  follcuata,Sc  có. 

uene  acquietarla  con  fuccederlii 

Ani'i 

I 
fo/ccc 
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To. '"ecc  molti  buoni  ordini ,   Si  fù 
viiìtato  di  pii  Ambafciatorì  di 
quali  tutti  i   Prencipi  Cbrifliani 
fecolari. 

Dopò  molte  fattioni  s'aqiiieta 
tono  finalmente  i   rumori  ch'era- 
no  tra  i   Luche(ì>&il  Duca  di  Mo 
dena. 

Il  Perdano  mandò  quello  an- 
no prefenti  a   i   Venetiani,a  i   qua- 

li fi  diede  etiandio  TAuIIa  ifola 
de  i   Racufei  nel  mare  Adriatico. 

I   e   galee  di  Malta  mefferoa  fac 
co  Lepanto.e  PatrafTo,citti  man 
timn  del  Turco. 

Pióbino  coccupato  dagli  Spa- 

gnuolì. II  R   e   di  Francia  permefTe.che  i 
Giefuici  tornafTcroad  habitat  ne 

i   Tuoi  flati. 

Il  Papa  temédo  di  qualche  ini 
prouifo  lumu’toin  Italiai  fecede 
fcriiiere  moire  bande  di  faldati  a 

cauaJIo.&a  piedi.per  tutto  il  fuo 
(faro,  &   efTtndofi  fdegnaro  col 
CarJirial  Farnefe,  phauerc  i   fuor 
cortepiani  ofT.fi  i   miniltri  della 
piuliitia.cra  tutta  Romafottofo. 
pra.R  inarmermacol  fauoredcl 

Re  Catolicr«,&  con  l’interuento 
del  laura  di  Parma  fratello  del 

Card.il  Papa  fi  placò.c  s’acquetò 
il  principiatoruroore- 

Mindò  il  Papicentomila  feu- 
di allTmperatore  per  fuflidio  del 

la  cuerra. 

il  Fuétesfa  gro/To  apparecchio, 

di  gente  guerra  a   Milano,  on- 

de n'eutrauoi  Précipi  d’Italia  in 
folpctio,&  i   Venetian', fortifica- 

no mrglio  le  lor città  di  Lombar- 
dia ,il  Fuentes  fa  vn  forte  a   i   con- 

fini de  i   Gn'fonil,  per  impedirgli 

il  pafTo  da  penetrar  nell'Italia. 

11  Redi  Francia  è   tanagliato 

la  morte  d'alcuni  fuoi  cari,&  per 
forza  di  molti  danari  diflribuiti. 

li,&  poco  dopò  fece  etiandio  vc- 
cidere  il  proprio  primoceniro,&: 
alquante  Sultane  per fofpeto  di 
cofedt  fiato. 

Zachel  MoiTe  entra  col  brac- 
cio del  Turco  nella  Tranfìluania, 

efe  n’impatronifce  della  mag- 

gior parte,  mà  venuto  al  fatto  d’ arme  col  Valacco.c  daefTo  vinto 

;&  vccifo. Il  Baili  ricupcta  i   luochi  della 

Tranfi'uania. 
Continua  piò  firetto  che  mai 

l'afTedio  d’Ofieode; &ii  Conte 
afledia  Bolduc. 

le  naui  Olandefìtrouano  il 
pafTo  da  andare  in  Leuante  per 
lotto  Tramontana. 

S'abboccano  i   deputati  dell’lm 
peratore.&  queideJ  Turco ,   per 
concluder  la  pace  tra  loro. 

30 

L'Impera tor  chiama  il  Balli  io 
Vagarla  per  opporlo  a   i   Turchi, 

có carico  di  Luqgorencte  dell'Ar ciduca  Mattiasfuof^teUo&ge- 
ncrale  tn  Vngaria.cfifendofinfh. 

luto  di  profeguir  la  guerra, hauè- 
duloà  ciò  elforiato  per  fuoamba 

fciatoreiJ  Re  di  l'erfiaXabas,it 
quale  hauendo  rotta  guerra  al 
Turco, haueua  ricuperato  Tauris 
«Scaltri  luochtcccupatilidaiTur 
\;hi,&:  delcontinuoandaua  £icé- 

do  nuqui  acquifii. 
Al  principio  di  quello  ino  mo 

ri  Mehemetgran  Turco,  e   li  fiic- 
ceffe  Acomarh  fuo  figliuolo  di 

i   S   .anni,  che  lubiro  fpedi  il  Ciga- 
licontrail  Per(ìaoo,&:in  Viiga- 

ria  inuiòcon  buon^elferciio  Al» 
primo  Vifìr,f  la  CUI  morte  fùfo. 
llituito  Melicmet  Bafsà.che  le  ne 

andòairaficdio  di  Strigonia. 
Bofehain  Illuan  fiuorito  da  i 

Turchi  c.itra  nella  Tranfiluaoia, 
e   fatcofene  Signore  di  gran  parte 

fece  nbetlare  quei  popoli, &   &r- 
togtofiò efiuóto  diTurchi  edi 

A'ui 
*lrtÌ*Ii 

pcrio 

d'Oci. 

N   4   d^alcunt 

f 
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Jaalcuni  iracuti.che  le  li  faceua 

iiocontra  nel  proprio  Regno. 
Non  potendoli  accordar  la  pa 

ce  trattata  dall'Arcidaca,  &   li  (ia- 

ti d’Olanda,li  guerreggia  pi  ù   crii 
d.Imcnieclie  mai,  il  còte  Mail 

riiiodopò  data  vna  rotta  a   gli  Ar 

ciducali.  hebbal’Hfclura  alìedia- 
ta  a   patti ,   Si  poco  dopò  li  Jiede 

anco  Oltende  allo  Spinola. 
Pacefiicccde  tra  il  Re  di  Spa- 

gna,&   il  Re  d’Inghilterra. 
Et  in  Suetia  continua  la  guer- 
ra tra  li  Duca  Carlo,&  il  Re  Pa- 

iono. 

Appare  vna  Cornetta  in  Italia . 

Clemente  viij. Sommo  Ponte- 
fice morì  alli  4. di  Marzo,  vacò  la 

lede  14. giorni. 
Leone  xi.  Aiclfandro  Cardinal 

dc’Medici, &   Arciuefeouodi  Fio 
rézaifii  eletto  Papa  il  primo  gior 

no  d’Aprile.fedette  Papa  foli  17 
giorni.  Vacò  la  fede  p   la  fua  mor- 

te i9giorni,&  indi  alli  fedeci di 
Maggio.ilCar.CamilloBorghefe 
Romano fù  eletto  Papa,che  li  p- 

feil  nome  di  Paolo  V.ch'horavi- 
ue,&  felicemente pouerna  la  Na 
ui  cella  di  Pietro  alili  comraelTa . 

Mori  etiandio  quello  anno  in 
Venetia  il  Patriarca  Matteo  Za. 

ne,  eli  fù  dai  Signori  Venctiani 
eletto  per  fuccelfore  Francefeo 
Védramino,Gencil  hiiomo  di  vi- 

ta integerrima, e   di  rara  ptu  J.iza 
Celebra  la  Chrilhanità  vn  fan. 

tillimo  Giubileo, inandacoli  dal- 
la Santiiàdi  N.  Sig. 

|1  Duca  d’Vrbuio  dopò  la  fteri 
lita  di  molti  anni  hebbe  pur  que 
Ilo  anno  yo  figliuolo  mafchio,oi 
tenuto  dal  Signore  per  lefue  ora 
cioni,& per  quelle  de  i   fuoi  fuddi tii 

(ribelli,  pafsò  neil’Vngaria  fupe- 
riore ,   e   prende  CalTouiai,  &   altri 

luoghi. 
Muore  il  Gran  DucadiMofeo 

uia,onde  vi  fuccedeno  molti  tu. 
multi. 

Prodigi;  fpauenteuolim  Co- 
ftantiaopoli. 

Anni 
ecU’lm 

pei  io 

«•Ori*. 
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L   ’ltn  peratore  accertato  che  il 
Turco  s’apparecchiaua  dimanda- 

re grolTo  ell'ercito  in  Vogarla  a 
fuoi  danni,  fece  anch’egli  grolle 
prouilioni  di  gente  da  guerra  per 
relillerli, chiede  lido  aiuto  a   tutta 

la  Chriihanità ,   &   da  molti  gli  è 
mandato  foccorfo. 

Klu.in  Bofcainlifa  del  conti- 

nuo più  potente, &   trauaglia  in- 
lieine  con  grinfidcli,&;  co  i   ribel- 

li i   luoghi  dell'Imperio. 
Viene  l’efTcrcito  Turchefco,& 

nóelfcndo  gh  Imperiali  all’oidi- 
ne  per  poterfeh  opporre,  alfedia 

Strigonia,  &   l’ha  finalmente  per 
tiadimemodcl  proprio  pre/iJio. 

Xa  Abas  ddirugge  rdfercito 

delCigala,  &   x’impatroniife  di 
molti  luoghi. 

Nella  Fiandra  non  hauendo 
voluto  li  Stati  accrtiare  la  pace 

offertali  dtU'Arciduca.fi  còti  mia 
la  guerra, dcelfendogli  vni  ,e  gli 
altri  molti  grolfi  in  campagna-,, 
ne  fnccedono  diuerfe  fattioni, 

nelle  qu,li  fi  fegnala  molto  lo 
Spinola  Generale  della  Frifia. 

A   G   G 1   V   N- 
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itfoy I Pjfsò  all'altra  vita  il  Doge  Mario 
Criinaai ,   e   li  fù  follicuito  in 

quelli  dignità  Leonardo  Do- 
nato.cheper  molti  anni  con 
gran  Tua  lode  era  llato  dalla_> 
Signoria  adoperato  ne  imag. 
giori  negotij  della  Republica, 
nei  quali  diede  Tempre  tal  fag- 

gio delia  Tua  prudenza,  &   va- 
lore, che  menramenreé  (lato 

inalzato  al  maggior  grado  di 
honore ,   che  pofla  afeendere 
alcuno  in  vna  coli  famofa_« 

Ouà. 

Le  G   nere  del  gran  Duca  di  To- 
feana  fpianarono  la  Prouefa, 
indi  feorrendo  per  quei  mari , 
incontrarono  molti  valTalli 

Turchefei ,   che  portauano  à 

Coflantinopoli  gran  ricchez- 
ze,   e   fcacciate  le  guardie  di—. 

Kodi,chciefaceuano  la  feor- 
ia,Ii  prefero  rutti  à   man  Tatua, 

cricchi  di  preda,li  ricondu/Tc- 
ro  a   iaiuamento  in  Tofeana. 

d’Oiic- 

' 

Furono  fopite  le  diflTerenze,cVe- 
rano  nate  tri  Lucheli,  e   Mo> 
doncH. 

Gli  Vngheri,  che  folcita  no  fcr- 

uar  la  fede  all’Imperatore  fi  v> 
nironoco'l  Bofehain. 

1606 
2 La  Republica  di  Vcnctia  fà  Ge- 

neral da  mare  l'illuflriflìmo 
Signor  Z.  Bembo  Procurator 
di  S.Marco. 

30
 

In  Francia  fii  calligito  Monfig. 
di  Bonono  per  la  congiura,  & 
il  Marifcial  Turomo  fuggi  in 

Germania ,   ilqual  finalmente 

3 

llCardinal  Gioiofa  vieneaVe- ottcne  il  perdono  dii  Re. 

netia  per  accommodar  alcune 
differenze, che  veriiuano  trai! 

Papa  cURep.diVenctia. 

In  Inghilterra  Giacomo  Kc.fco- 
privngran  tradimento,  che 
Tomaio  Pernisle  haiiena  or- 

dinato per  via  d’vna  l«ttcr>..( 

1   fcrituad'vn  
Tuo  amico. 

II 
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tl  Kediòpjgii^  nunaò  a   Vene- 
Ila  il  Signor  Francefeo  de  Ca- 
Hra,  per  crauar  accordo  era  la 
Kepub.  &   il  Po  ateiìcc. 

In  MolcouiaiR'ufcianilirepita- 
ua  no,  perche  Demetrio  gran 
Ducahaueua  alia  fua  guardia 

li  Tedcfchi ,   e   non  li  luoi  fog- 
gecti,8:  alla  fine  fi  foleuarono, 

ealli  id.d'Apiile  fd ammazza- 
to crudelmente  Demetrio  con 

gran  numero  di  PoIhchi,& al- 
tri miniilti,parenti,e  feruitori 

Tuoi. 

Mofeouiti  fecero  vna  dieta,  &   e- 

leljero  per  FricipeBafilio  ioà- uide  Gnilio. 

Il  Pontefice  s'afiatica.pcc metter 
i'iraliain  pace. 

iTurcnifotto  nome  di  tregii.  fe 
ceropruouadi  pigliar  Già ua- 
rinoema  feo perii  furono  ribu 
iati,&  ammazzati. 

Sileuòogni  diflurbo,  ediiicol. 
ti. che  verteua  tra  il  Papa,  e   la 
Republica  di  Venetia. 

Il  Bqfciin  hebbe  nelle  mani  ia_j 
Città  di  Eppeia,hauendola  ri- 

dotta à   mangiar  IcTcarpe  per 

fame,eputti,eglihuomim  tra 
loro. 

Tra  li  Galeoni  di  Sp^na,  e   Pat- 
inata Olandefe  fu  fatto  vn  grii 

conflitto  allo  liretto  di  Gibil- 
terra. 

Il  Bofcainfece  tregua  per  venti 

anni  con  l'Imperatore, ilquale 
la  follecitò  per  efier  aliretto 

dal  Bafsà  d’Aleppo. 

11  Papa  có  vna  Bolla  prohibìvna 
certa  forma  di  giuramento.  c5 

la  quale  Giacomo  Re  d’Inghii 
terra  volea  afiringetti  Catto- 

lici à   quelle  cofe,  che  non  era- 
no lente. 

li  Tenaglia  mandato  dall'Arci- 
duca Alberto  oltre  il  Reno  p 

prendet  qualche  piazza ,   affi- 
litoda  40.  caualli  Inglcfi,  ap- 

pena fi  faluò. 

Rellb  quell'anno  l'Italia  pnua 
de  due  gran  letterati, in  Roma 
del Sig. Cardinal  Baronio,& 
in  Venetiadd  Signor  Antonio 
Quirini,  Senatore  preflamiffi- 
mo  della  patria  Tua. 

Lo  Spinola  tornato  di  Spag.  có 
gran  fomnia  di  danari  andò 

all'afiedio  di  Lochem,che  fi  re 
fe  a   patti,c  cofi  fece  di  Croi. 

La  Repiiblica  di  Venetia  termi- 
nò che  il  Sig.  General  Bembo 

veniflecon  la  fua  armata  a   Ve 

netia,pei  dilàrmarejcome  egli 
fece. 

U   Turco fàuo  vn'efiercitodi  fec- 
lantamilaperfone  ,   lo  mandò 

contrai!  Bafsa  d'Aleppo ,   die 
vennead  incontrarlo,c  lo  vin- 

fe.es'imparroni  di  Tripoli,  e 
perfidiatala,fi  mofiecontra-y 
Damafo.Ma  il  Baici  di  Tri  po- 

li,rifaitol‘e&rciro,li  fi  oppo- 
fe,fìk di miouo  rotto, e   andò 
fattola  Metropoli  di  Soria,  c 

prefola  , fi lòggiogò  tuttala.» 

ptouinda. 

Nella 
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NelU  Cicli  (il  Pirìgifi  tenne  va 
Concilio  Generale,  nel  quale 
li  moderorno  molcc  cofe  pro> 
fané, che  eccedeuano  i   lecinini 
di  Religione. 

Si  publicò  la  tregua  in  Collanti- 

nopoli  fatta  con  l'Imperatore e   aò  fù  con  grande  all^rezza 
de  i   Turchi. 

In  Venetia  lì  fecero  gran  fede  p 
il  Principe  di  Sauoia ,   e   fratel- 

lo,che  andando  a   Màroua  per 
compir  il  Matrimonio  tra  la 

mag^orloro  forelIa,e  France- 
feo  Gonzaga  figliuolo  del  Du- 

ca Vincenzo  palfarono  per 

quella  Città. 

Il  Redi  Per fia mandò  ambafeia- 
tori  al  Bafsà  di  Alcppo  có  mul 
te  offerte, per  vnirfi  allatocal 
dellructioue  deirOttomano. 

Il  ReCaccolico  fa  tregua  d'otto 
meficonli  Olindelì  per  ope- 

ra del  R.P.FraGiouanni,  com 

miliario  generale  de’Fcaii  di  S. Francefeo. 31 

Nacque  al  Re  di  Fra  ncta  vn  figli- 

uolo jChefù  duca  d’Orliens, 
chiamato  quel  di  medelimo , 
che  nacque  Duca  Aureliano, 
fi  come  tu  l'alcro  detto  il  Del- 
fino. 

4 

[1  Pontefice  approuò  li  decrctidi 
vn  Concilio  Prouincialc  no- 
bilillimo.che  fi  celebrò  nella 
Fiandra ,   per  rcltaurar  le  cofe 

di  quei  paefi. 

Il  mare  fparle  in  liighilterra  in 
modo ,   che  fece  grandiflìmo 
danno  in  ogni  cofa,e  fpauencò 
tutti  horribilmente. 

N. 

t 

■ 

In  PollonianTorgeuano  i   moti, 
ui  dell’anno  paflàto  tra  i   Nò- 

bili ,   che  volcuano  por  niioui 
configli,  e   ragunanze .   Ma  il 
Re,cnevolcala pace, e   dubi> 
taua  di  guerra  Ciuile ,   cóman- 
dò  vn  Ridotto  in  Varfouia  nel 

principio  del  mefedi  Giugno, 
chiamando  quei,incui  piucó. 
fidauano  ma  quelli  infuriati  af 
falirono  il  Rè ,   che  defededofi 

valorofamence, com’era  Mi- 
to,li  rconfilfc,e  fugò,lafciido 

anche  l’aitni  per  la  paura. 

Da  quelli  nimulci  di  Pollonia.^ 
Cari  odi  Suetia.  preio  animo 
occupò  nella  Liuonia  il  forte, 
Vciaileten.cheli  refe  fubiio. 

+ 

1 

3X 

in  Roma  fù  rccuutndal  l’apa_, 
amoreuolmente  il  Conte  V- 

gone  T   immio  có  fiti  moolk; , 
e   figliuoli ,   che  hauea  per  ù   fe- 

de cattolica  combaituco  odia 

Irlanda. 

5 

AUi 
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Alli  ip-di  Maggio  fece  S.Santna 

la  Canonizacione  ilella  Beata 

Ffaiicel^ca  Pontiana  vedoua, 

nobile  Romana, che  fiorì  l’an nodi  nollrafalutc  i44°- 

Il  Re  Filippo  terzo  Rè  di  Spapa 
radunò  il  gran  configlio  alli  8. 

delniefedi  Genaio,  econuo- 

cò  i   Principi  del  Regno  di  Ca- 

Iliglia.  nella  Città  di  Madril  , 

acciò  fufle  giurato  Re  il  fuo  fi- 

gliuolo arriuato  all’età  di  tre 
anni, e   fufie  coronato  ,   e   pro- 

nunciato Redi  Ca(liglia> 

Mori  nella  Francia  Carlo  Terzo 

Duudi  lorheringia. 

Fù  dato  fine  ouefi’anno  alia  gran 
machina  del  Ponte  de  moli 

nari  in  Parigi ,   cfù  ridott  o   a 
kllilfima  petfettione.e  molto 

maggiore  di  quella ,   che  era_« 

prima. 

32 

L’Imperatore  p   la  mone  di  dtef 
fano  Bufcain,ricuperòlapro. 
uincia  occupata  da  lui. 

Morì  il  Vcfcouod’Argentioa,c 
Leopoldo  fd  creato  in  fuo  luo eo-   

In  Cipro  alcuni  delia  propria  Ifo 
laizccordatificon  li  Fiorenti- 

ni,andorono  all’imprefa  di  Fa 
magollatma  t tonando gagliar 
da  refillenza  .   fariaui  da  Tur- 

chi di  quel  luogo,!!  ritirorono 

per  la  qual  fraudei  Turchi  ne 
fecerograndiflìma  vendetta, 
con  tutte  quelle  crudeltà  ,   che 

feppero  \erfode’  Chrilliani. 

Anm. 

dcirim] 

per  io. 

Nella  Scotiafùritrouata  vnari- 

chillìma  minerà  d’Argento',  la 

quale  già  ottam’anni  fù  anche da  altri  fcoperta,e  poi  fmarita 

per  le  guerre  Ciuili. 

Il  Re  d’inghiir.  manda  il  Barone 
Delauorio  per  fondar  nuoue 
Collonie  ne  gli  Virimi  confini 
delle  Indie,nella  Prouicia  cbia 
mata  Venginia. 

ILutheranì  fecero  gran  rumor 
nella  Germania, perche  li  fù 
Iellata  U   facoltà  di  predicare 
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Gran  miracolu  occorfe  verfo  la 

Borgogna  :   poiché  accefofi  il 
fuoco  a   calo  in  vna  Chiera_*. 

s'abbrucciò  ogni  cola ,   e   re(lò 
foloil  fantilTimo  Sacramento 

illefojin  acre  duegiorni:crac- 
tre  il  terzo  giorno  andò  vn  Sa- 

cerdote a   quell'al  tare ,   fubito 
fcefe  il  fantiiUmo  Sacramen- 

to ,   fenzi ,   che  da  alcuno  fufle 
rimollb . 

3^ 

Nacquero  gran  difpateri  Tra  ITm 
peratore,e  .Mattias  Tuo  fratel- 

lo per  quello  ches’era  conchiu 
fo  ficl  conligliq  di  Poflonia. 

Il  Papa  ,   Scaltri  Principi  Chri- 

llianis'Miterporerofràl’lnipe- 
ratore,e  Mattias  Tuo  fratello  : 

e   fd  có;hiufo,chc  Mattias  go- 
delTeil  primo  luogo  dopò  Ce- 

lare: che  fufle  confecrato  Re 

deU'V'ngaria,  che  mancando 

la  linea  mal'colina  di  Cefare  , 
eflb fufle  nominato  hetedej 

del  Regno  di  Boemia:E  che  in 

contracambio  efl'o  habbia  da 
cedere  a   Ri  do!fo  1   mperatore 
il  Contado  di  Titolo  con  le_> 

fue  prouincieannelfe. 

•• 

I Popoli  della  Tranfiluaniapu- 
blicorono  per  luo  Pticipc  Ga- 

briele Bauori. 

Giunge  a   Roma  vn’Ambafcia- 
toc  del  Re  di  Perlia  al  Pon- 
tcflcc.ilqualea  nome  del  luo 

Rè  giurò  obbedienza  alla  Tan- 
ta ChicTa  Cattolica. 

33 In  Fiandra  fi  fofpefcro  Panni  pe  t 

tre  meli. 

Il  Papa  confermò  la  Beatifica 
lione  del  Beato  Ignatio  Loio- 
la  fondatore  de  Giefuiti . 

Cofmo  de  Medici  Principe ,   e   fi- 
gliuolo di  Ferdinando  gran 

Duca  di  ToTcaria  prefe  in  ma. 

trimonio  Madalena  d'Aullria: 
per  ilche  fi  fecero  in  Fiorcnzal 

grandiflìme  felle. 

Federico  Boromeo/uccelfo  al  B, 

Carlo  luo  Zio  nell'Arciuefco- 
uatodi  Milano, erefle  vna  li- 

braria famofiflìma  ,   alla  quale 
fece  prclidenti  huomini  di 

grandiflìnu  Ictccratura. 

Furono  confirmaci licapiroli  de 

la  tregua  per  anni  11.  dal  Re 
Catholico  con  gli  ordini  con- 

federati della  Fiandra. 

1 

Ann 

deli*lr 

petto. 

4’OfU 

Mor 
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Moti  quest’anno  il  gran  Duca_> 
Ferdinando  di  Tofcanai  che_> 

hauea  regnato  ii.anni,ilquale 

quali  prcfago  della  fua  morte', renonciò  il  gouerno  à   Colmo 

luo  figliuolo- 

[1  Ke  Chriltianiflimo  faccua  grà 

.   dinìmiapparatidi  guerra,  co- 
mandando a   foldati, che  doufc 

fero  Ilare,  all’erta  ad’ogni  luo 

cenno.per  metterli  a   vn'impre fa  molto  difficile,  che  fù  caufa 

dil'ofpeitareamolti  Principi, 
douc  haucfle  a   fcoccare  quella 

tcmpella. 

d'Onc. 

Colmo  de  Medici  nominato  le- 

gitimo  fuccelToredcl  padrc_« 
defunto  .&  hcrede di  mirala 

fua  giurifdittione,  e   doppo  ri- 
ceuùto  ilgouerno.melle  lu  or 

dine  l’armata, che  poco  prima» 

nó  troppo  felicemente  hauea 

tentata  l’imptela  di  Famago- lla. 

33 
NacquealRedi  Francia  vna  fi- 

gliuola, per  la  cui  naldta  fi  fe. 
ce  per  cuccala  Francia  grandi! 
fime  allegrezze. 

4 

I Signori  Venetiani  aprirono  v
. 

na  noua  ftrada  al  fiume  Brenta 

che  fù  a   bcHeficio  ,e  perpetua 

conicruationc del  nobiliflìmo 

porto  di  Malamoco, 

1 

t 

» 

Haueuanogii  afpetcatoi  princi- 

pali di  Suecia  «tue  anni  il  Re 
loro  Sigifmondo  Re  di  Poi- 
Ionia,  e   non  volendo  riioma- 
re,negauano  eleggerlo;  e   per- 

che il  gouernaiore  Carlo ,   zio 
del  Re  era*  flato  mal  trattato 

nell’alTedio  di  Riga.Citcà  del- 
la Liuonia,c  li  ri  rtouaua  mol- 
to atfiicco  da  varie, e   diuerlc  in 

fcrmità  :   però  non  hauendo 

chi  liiirenaire,s’vnironocon 
Mofclioui  II  contea  il  proprio 
Reloro  naturaIe,chcìatio  vn 

poicniilfimo  cferciio,airediò 
linolonfco, Città  forcillìini-» 

de  1   Mofcouiti,  ih’erano  tra  fe 

llelfi  diuerfi  per  I’clctrionc_» 
del  gran  Ducaiquclii  inehinan 
do  a   Demetrio, non  ocello  , 

com’erj,nia  nalcolto:  altri  ac- 
collandoli a   BaClio,  e   moiri 

,   volendo  Sigifmondo .   Ma  Si- 

gifmoudo  Mirai)  o, dando  l’^f- (alco  alla  Ctcìà.la  ridulle  à   pai ti. 8 
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Il  Papa  s'alTaticauicangraiifcr. 
uore.pcrchcfi  confermaci:,  e 

lijbilifle  vna  generai  pace 
concordia  tra  Principi  Chri- 
lliani. 

San  Carlo Boromeo  fù  Canoni' 

zatoqiieil’annoil  mefedi  No 
uembre  da  Papa  Paolo  V.  con 

La  maggior  folennità ,   che  Lia 
Hata  mai. 

Il  giorno  dietro  alla  Canoniza- 

tione  fù  fa  ntificaio  per  il  gior- 
no della  morte  di  detto  fanto, 

con  indulgenza  plenaria  a   chi 
vifìtaua  la  Chiefa  di  S   Ambro 

fio. 

li  Pontefice  ha  ordinato  ,   che  in 

tutti  li  lludi;  fi  di  chiaraflero  le 

quattro  lingue.Latina, Greca, 

Hcbraica,&  Arabica,  per  faci- 
litar la  couuerfionc  de  gli  lu 

fedeli. 

In  Germania  fucceflero  nuoue 

difcordie  per  la  morte  del  Du 
cadi  Cleuia , che  manco  fen 

za  figliuoli  :   perche  il  Oucx_> 

Ernellodi  Brandeburgh,il  Pa- 

latino ,   8c  Volfango  di  Neo- 

burgicome  mariti  ̂ delle  fbrel- 
ledeì  morto  pretendeuano  il 

Ducato:e  mentre  quelli  difpu 

tauauo,il  Prefidente  della  Me- 

tropoli della  Prouinciafe  im- 

patroni  della  Città.   

L’Ardduca  Mactias  fù  coronato 

in  Presburgo  fecondo  Re  di 

Vngarìa  con  molta  folennità  , 

&   allegrezza  :   creò  40.  Caua- 
Jieri.erparfe  tra  il  popolo  fei 

nula  fiorini. 

34 

IKùconcIulà  la  Tregua  per  ann 

dodici  tra  li  fiati  ci  Fiandra  e*l 

Re  Filippo  ,   e   publicata  coi  - 
molra  allegrezza  con  li  Hio. 

Capitoli. 

Ann 

dell- In 
Odio 

d’OriJ 

Gran  difeordia,  nacque  in  Afr 

ca  tra  due  fratelli, cioè  Muleio 

Sedano,e  MuIeioXequo.per 

chei'vno,  e   l’altro  aitribuiu. 
i   fe  llefTo  il  gouerno  ;   onde_ 

guerreggiarono  fieramente  1‘- 
vno  centra  l’altro. 

Muleio  Xequo,  che  h   lueua  man- 
tenuto alla  Tua  fede  ,   8c  ofTer 

uanza  Feffa .   Maroco ,   &   Al< 

racchia ,   Prouircie  importan. 
til1ime,fù  cacciato,  e   prillato 

del  Regno  dal  fratello. 

Et  egli  importuna  il  Re  di  FiJip 

po  per  l’imprefa,&  acquillodi 
Alaracchia  luogo  fortiBìmo 
della  Morea,  &   molto  danno- 

fo  alla  Spagna.  11  Re  mette  in 

ordine  vn'armata,e.foito  il  go- 
uerno del  Marchefe  di  S.  Cer 

mano  s’impatronifce  di  Ala- 

racchia,ed'vn’aUra  Cuti 

Il  Marchefe  di  S.  Germano  dia 

Muleio  Xequo  cento  mila  du- 

caci  per  la  .fortezza  d’Alanac-' chia,che  per  il  paflàcoora  feni 

prc  a   danni  delia  Spagna. 

II  Re  di  Francia  coronò  la  Regi- 
na  in  S.  Dionigi  con  quel  ap- 

parato,che  i   canta  folennira  n 
conueniua,laqu  aI  fù  coronata 
dal  Ordinai  Gioiofa,egiura 

ta  Regina  da  tutti i   Princini  di 
Francia,  e   come  rate  ricondot- 

ta  a   Parigi  con  ogni  dimoflra* 
tiene  d'allegrezza  da  quel  po- 

polo. 

«a 

•KJ 
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Ha  coiit'crniato  il  Papa  l'ordine di  Caualicri.à  Vincenzo  Gon- 

zaga Duca  di  Mancoua.già  in- 
flituicoinhonore,eme(DOria 

del  /àngue  di  Chrifto. 

iMori  quef/’aiino  il  Còte  di  Tuen 
34  I   tesGouernacordi  MilanOifil 

inluogofuomandatoil  gran 
Contellabile  di  Colliglia, 

feconda  volra. 

Anni <ell4m 

Sciio
 

•Or
i*.

 

Alli  i4.di  Maggio  in  giorno  di 

Venere, menirc  le  briglie  de’- caualli  della  carozza  ,checon 
duceua  il  Re  di  Francia  a   certi 

apparaci  fatti  dal  popolo, fer- 
mata la  carozza,  e   occupati  li 

cortegiani  per  sbrigar  le  bri- 
glie, J   Re  fu  aflaltato  da  Fran 

cefeo  da  Angole ,   huomo  Plc- 
bcio,che  molte  volte  hauea.» 

tentata  que/l’lmprera,e  quell' 
occafione  afpettara,  &   vfeito 
da  vna  bottega  faltò  in  vn  le- 

gno di  quei  ai  dietro  della  ca- 
.   tozza,e  con  vncoltellofcome 

fi  crede)  auuelenato ,   perco/Te 
due  volte  il  Re  nel  ventre,  che 

in  quattro  bore  mori.  E   prefo 
il  malfatore,fù  fatto,  come  e- 

gli  mcritaua, crudelmente  rao 
rire, 

'   Alli  j   (   .di  Maggio  fù  alla  prefen- 
za  del  piV  lamento  gridato ,   e 
giuratop  Re  Luigi  Xlfl.  e   fii 
dato  ilgoiiernodel  Regno,  a 
del  Reio/ìcmealla  Regina  ma 
dre  di  detto  Luigi  XJ II. 

Ordinò  il  Papa.che  la  feda  di  S. 
Carlo  Borrdmeo  li  face/Te ,   e 

celebra/Tealli  4.di  Nouembre. 

Si  publicò  la  pace  tri  il  Re  Ca- 
thoWeo  Filippo  tefzo>c'l  Duca Emanuele  di  Sauoia  ,   e   fò  po- 

llo due  alli  rumori  d'Italia. 

Nella  Germania  li  continuano  i 

penfieri  di  guerra, per  li  tumu! 
ci  concitati  dalli  Duchi  di  firà 

dcburgh.e  Neuburg;  e   la  Regi 
na  di  Francii,e  Baroni  gli  man 

dano  alcune  poche  compa- 
gnie. Et  il  Conte  Mauriciodi 

Na/Tau  gli  conduce  buonifli- 
moe/Tcrcico. 

Operò  in  modo  il  Papa,  che  re- 
dorano  fopiti  alcuni  difpareri 

poco  prima  nati  tra  l'Impera- tore ,e  Mateias  fuo  fratello. 

« 

ì 



ecclesiastica. 

ao9 

Anni 
Il  Chn 
no. 

télo 

amù  Vontefici.  ̂ fnni  dell' Imp.d' Occidente,  tmper. Ramini ilei  ?ó-'    
•c6ce. 

6 

1611 

Si  fecero  in  Roma,  &   in  Man 

louagrandiflimefefteper  la  na- 

feica  d'vn  figliuolo  del  Prìncipe 
francefeo  Gonzaga. 

Hj  mandalo  Elia  Patriarca  di 

Babbiionia  al  Papa  la  profellìo- 

ne  della  Tua  fede.  
' 

Domenicali  a^.di  Ottobre., 
mentre  per  ordine  del  Papa  vn 
Nocaro  pubblico  riconofee  vn  ci 
mitero  di  corpi  Santi  r.uouamen 

te'  da  vn  Pittore  feoperto  tra  la 
chieià  di  S.  Paolo ,   e   quella  di  S. 
Sebaltiano  le  campane  maggiori 
di  S.  Paolo,  quali  non  fi  Tuonano 
fe  non  nelle  mkmniti.-  e   quando 
a   detta  chiefa  va  il  Papa  ;   da 
llelk  fonorno. 

Vifi  cado  le  fette  Chiefe  di  Ro- 
ma con  certi  Cattolici  Gentiihuo 

mini  Tedefchi  vn  Sueto  hereti- 

co.quidoin  S.  Paolo  a   loro  fu  feo 
peno  il  Crocifi<ro,che  parlò  a   sà- 
uBrigida.  lui  ancor  che  fulTero 
accefe  (orcie,e  candele  non  lo  po 

te  vedere,  e   perciò  fi  conueni  al 

la  fede,  &   abiurò  l’herefia. 

Aleffio  Manezec  Agoftiniano 
Arciuefeouo  di  Goa  per  ordine 

di  Papa  Paolo  V.  propagalafede 

per  mezzo  de  Padn  della  Tua  Re- 
ligione in  Malabar,Sauotara.  Bé 

gala,  Bombaneqiia,  e   nel  Regno 
del  Prete  Gianni.  Al  quale  il  Re 
diPerfia  fcrifie  che  fi  vnifièalla 
Chiefa  Romana. 

NeluinKilco  di  Praga  i4-  Pa- 
dri  Coccolanti  ammazzati  furoh 
(cnticl  cantare  iuchielà  doppo  la 
morre.  _   ^ 

Paolo  V. manda  NuncioioBa 

(liera  a   giudicare  la  caufa  dell*Ar duefeouo  di  Saltzpurgo  carce 

rato  d'ordine  del  Duca  di  Bauie- 

7 A   I   In  Hrancia  Icgui  Jj  morie
del 

jD'ucad'Vmenala  quale  fu  caufa 
di  grandifpiacere  a   tutta  la  Frau 

da. Giuliaco  è   aflediata  dalli  Du- 

chi di  Brandemburgh,  c   Ncubcr- 

gh,e  doppo  molti  alfalti ,   è   final- 
mente prefa  a   patri,  benché  la_ 

Rocca  fi  difendelTe  molte  (etti 
mane  per  la  Aia  fortezza.  _ 

La  Kcpublica  di  Veneria  ha_f' .eletto  del  corpo  del  Senato  trt_j 
preftantiflìmi  Padri  ;   il  Signore 
Leonardo  Mocenigo.il  Signor  Fi 

lippo  Pafqualigo.&il  Signor Ot 

tauianBon,  i   quali  con  titolo  d' Inqmliiori  Generali  fono  (lati 
mandatiin  terra  ferma  con  auto-: 

rita  Regia  di  metter  mauo  m   tur 
telecofe  .   chcficonucngonoa 

vn  ottimo  goucrnn.  ' In  Francta  nella  Città  di  SucS 
Maria  Hartcurfia  Monaca  di  San 
Beoedetxo  molti  anni  zappa-.) 

fatto  voto  al  Santillimo  Sacra  méj 

to  per  miracolo  euideoctf{im'>| 

guati. 

Et  vn  Turco  dotliflìmoconuer 
ritoallafanta  fede  Chnllianada 

V»  Domenicano  fi  battezza  in 
Parigi. 

Il  Redi  Perfia  neHa  Aia  Città 

Regale  fabbrica  vn  conueme  alti 
Padri  AgoUiniani,maiidaciquiiji 
dall'Azcuiclcouo  di  Goa. 

A«‘ 

ddITi 

pCfÀt 

d*  Ocj 

ìf 

Il  Re  di  Spagna  (caccia  di  Spa 
gna  tutti  li  Moreschi. 

-   Il  Duca  dt  Parma  hauendo 

hatiuta  HOtiiia,e  querela  d'alcupi 
congiuratùefihì  le  lieiTo  al  po|fo 
lo,  e   drìaniò  contro  di  lui  ogni 
vendetta  quando  nel  Tuo  gouer- 
n«  fi  fufli  conofetuca  alcuna  fpc 
eie  di  Tirannia.cmollrando  chi 

alcuni  Ribelli  volcuano  infan- 

uinarlemaiii  nel  fangitedi  due 

..gliuoliinnocenti,edcl  Cardina 

le, che  non  haueua  mai  cercato  ai 

tro che  giouar  a   tutti  :   cominoffe 

osn'uno  coniro  de* c^ngiurafi a 
Kiceue 

i 
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|Pait^utr;  Ji  fiabilania>il  quale  jp- 

'feflaua  né  clkriiiuerlo  iieHi  Do| 
jgmi  delh  Chicfa  Cattolica  Rom. 
r   Riceue  Zacuria  Vactabicdmàj 
dato  da  Mctcliiledecho  Patcùrcal 

'Armenia  il  quale  Ibifle  vnalei| 
le  di  gradi  encomiùe  di  foiiimif  | 

fioni  dumàdamio  l'unione  collat 
Chiedi  Romana ,   e   proicziOiie_)I 

della  lede  Apoltolica. 
U   Papadiedc  fine  alla  Cappel[ 
Burgbcfìi  fabbricata  có  gran- 

didima  fpefa  nella  chicfa  di  laata{ 
Matta  Maggiore. 

Dichiari  il  Principe  Saucllol 
luogotenéic  dello  Stato  Icclefial 
(bcoif  luogo  dei  Signor  Mariol 

Eatoefe, che  prete  heeoza  pstan-| 
dar  a   tuoi  caUclli^coineféce. 

E   poi  il  medcfiino  Signor  Ma  I 
itohebbcdal  Papalafopraintcì'l 

tdcnzadella  Cinadclladi  Eerura-I I   Que It’ao no  mancò  di  vira  Vini 

i5  t 

cenato  Zoi  aaga  Duca  di  \lanto>| 
ua,il  quale  verauiéte  ha  sepre  go. 
uernatofèmprc  con  luolu  felici. 
ta  ,   c   lì  c   IO  ogni  occafkme  fattof 
qonofccreie  nell»  propri) ,   e   ncllil 
altrui  negozi  Pi  incipc  di  gra  pru.  | 
denxa/rmolco  valore.  { 

Francelco  Oonaaga  figliuolol 
Vincenzio  è   fuccediua al  pa-l 

tlrenelgouea^u  di  Màroua,e  Amf 

Ducato  ,   egouetnaconroaraui-f 
ola  prudenza. I   un 

li  Duca  di  Mantoua  haueua 

farlo  grandiflìnxMncpaamento 

di  gente  per  Iediflicuità,cbe  ver* 

ceuanofraqucUa4^Itezzaie*l  Du cadi  Parma. 

3   11  Papa  fece  rìylurre  aperfèz. 

zione  licoadottidcll'acqua  Pao 
la  con  gride  fpclà|e  procurò  che 

fi  ̂àuffe  perpetuamente  con 
Cermre. 

Ha  lertninato  S.Santiti.chefi 
fabbrichi  il  Porto  di  Fano.&  i   po 

di  queRa  Ciitàinfegoodi 

aiitudine  gl’baimo  cixiu  vna 
znudi bronzo.  „ 

A‘»nt 
l('e!rirn 

Nella  Oermantas'attendcua  a   pf 

gràdittiiri  odici  perla  futura  elet j'* 
(ione  ilei  Re  de' Romani. 

HTaudoonmincauadi  negol 

ztar  quanto  più  (Irctiamente  li| 
puoie  vna  pace  .   o   aliDCnO  vn.a| 
tregua  col  Re  di  Perita. 

Mori  quell'anno  Margarita  d*! Auflrta  Kecina  di  Spagna .   ondel 

per  tutti  li  luoghi  di  quel  Regno] 
fi  fecero  gran  funerali.c  li  moltròj 

legno  di  gran  dolore. 
farinata  Spagnuola.hzùendoj 

in  Btibaria  nu  llo  in  terra  grinu- 
eio  di  genti, diede  in  vna  imbo] 

feau  de  Turchi, ,   e   rcllaròno  di] 

molti  fèrip  xin  particolare  il  Du-| 
ca  di  N'iccra  ,   il  M.rrchefe d'Ancil 

|di  cafa  Caratij  ;   oltr'a  molti  mor>' ii,tca''qujii  vi  tu  il  Duca  di  Cherj 
iChi  purdicalà  Cara£i.  | 

La Reginzdi  Francia, vedutali 
qftinazinne  delti  Vgonbtci  innm 
wVilcr disfar  l'AlIeinblei  ,   fpedij 
hloiiludi  Vignér  al  Printipedil 
Có  le  ,   &   al  finca  <li  Pernoue  peri 
follecitai  anibedué  a   ritornar! 

iquanro  prima  in  corte. 
Il  Re  di  l'oMonia  efpugna  U| 

città  di  Smolenlla  i   doùc prende] 

|il  Crà  Otrea  Sùiski,  cméirupoli.] 
tano  de  Mofcoui.rt:  hauendo  an>] 

.   .coprelò  MufqiiV^ùtà  nietlopo*] 
l   Uitanadj  Mofi^niiu- 

1^ 

In  Germania' c   paffàco  all'al 
tra  vita l’Impefatorc  Ridolfo,  tj 

idpppp  molò  giorni  l’impe’rato-] .Cefare  M ittiac  d’ Aulirla  figli-] 
u(^o  ilcllTaiperat^re  Maflìmìlia] 

no,  e   fratello  di  Ridolfo  fu  elei-] 
[toRede  Romani  neìfa  Dieta  di] 
^Fiancfort  ,&  alti  za.  di  Giugno] cotonato  Imperatore.  ] 

Muore  Leonardo  Doge  di  Vtne-| 

zia  il  quale  ha  goueraatofeian-] 'niifeinidì,e  (ci  giorni.  ] 

AlU  Z4.  di  ̂Luglio  il  Senato  ha] 
ietto  Marc’ Autonio  Memo  pio! 

[^curato»  di  S.  Marco  con  grandif-i 
■*mt»coo(eotod'ogD’uno. 

Manda   
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Riceue  obbedieaza  da  Luigi 
XIII.  Redi  Francia.' 
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211 

MaiiiiainKruzione  delta  Fede, 
Cattolica,  e   delli  Riti  a   Mclchife.l 

dcch  Patriarca  d‘ Armenia  «forti 

doioallo  iludiode*  Sàti’Concilii 
generali,  &all’vniooc  cóla  Chic la  Romana 

Riceue  obbedienza  dalClmpe- 
ratore  Mateias  eletto. 

Coofulta  fé  la  PrincipeiTa  Leo 

noja  Medici  deue  maricar/t.col 

Pricipe  figliuolo  del  Red'InghiI 
trrra,&  perca!  negocioil  SigiK>r 
D.  Antonio  de  Medici  fece  olEci 
molto  lirecti  con  S.  Santità  per 
occeneine  la  licenza. 

li  Principe  di  Sulmona  nipote 

di  Paolo  V.  ha  pigliata  per  mo- 
glie vna  figIiuola;U  O.  Virginio 

Orfìno. 

Il  Principe  di  Caftiglione  ha 
fatto  morire  alcuni  de  fuoi  Vafal 

lichefaccilìgli  Ribelli  macchina- 
uano  contro  ialiu  vita. 

La  morte  ha  troncato  il  filo  di 

vitaal  Principe  Primogenito  del 

Re  d'Inghilterra  .mentre  appun- to il  Padre  trateaua  di  maritarlo 

nella  forzila  del  gran  Duca  di  To 

fcana. 
Il  Pontefice  manda  la  benedi- 

zione ApoHolica  con  certe  in. 
Eruzioni  a- Pietro  Patriarca  de* 
filolicouiti. 

Conferma  li  fiatutti  della  con- 

gregazionedell'Oratono  di  Ro 

ma. 

Ha  la  Kepublica  di  Venezia  P<'>o 
mandato  tre prefianttllìmi  Sena- 

loriin  Uuaaie,chcfono J’illu- 
firifs.  S^poc  Ottauian  Bon  Sig. 
Gto.  Palqiialigo,  &   il  Sig.  Marco 

Loredano  pcrnucdertuctelcco'^ fe  del  Regno  di  Candia.  • 
Il  Duca  di  Sauoia  va  pur  trat- 

tenendo la  foldatefca  ,   e   nuoua- 
mente  gli  ha  fatto  vna  paga  di 

;o.mila  feudi  l'dieaquelt’ciTeito 
fon  pagati  dali’Hebfaifmo  di  If  e 
monte. 

E   feguita  la  pace, che  tanto  era 
dcliderata  da  Acmaih  gran  Tur-, 
co  col  Redi  Perfia,  &ilBalTad‘ 
Aleppoharihauucola  grana  del 

Turco. I   n   Fra  ncia  per  accomodarne  n 
codel  Ducad>  Vandomo  ,   e   del 
Marefrial  di  Brifach  fi  c   rifoluto, 
ch'el  Duca  vaditjuamo  primaa 
Roma  per  render  obbedienza  al 
Papa,  e   Brifach  vadi  in  Benagni 
a   far  tener  li  fiati ,   ma  per  quella 
volta  fola;  douendopoiin  auuc- 
nheeffo  Vandomo  far  iblo  le_> 
fruzioni. 

La  Regina  di  Fràda  harifeof- 
fo  il  Ducato  d’Aia nfon,che  haue 
ua  in  pcCTo  per  quattro  cento 
milla  icudiil  Oucadi  Vitibergh; 

Nel  priuatocoafìglio  di  Fran- 

cia.enei  parlamento  ancoras'è 
^attovn’ordincche  non  fi  poflà' 
n>et  trf  alla  fiàpa  cofa  alcu  na  fen- 
zaliccza  del  CanceI1iero,doue  vo 

^OBOche  vifiail  gran  fidilo  del 
Madama  licUa  fa  t^nì  oper^ 

chela  Reginadi  Fràda riceua in 

gratia  il  Duadi  Roano fuofu 

tcllo. 

LodouicoXlII.  Re  di  Frauda 

piglia  per  moglie  Anna  Infama 
di  Spagna  c   Filippo  1   V.  Re  di 

Spagna  piclia  per  moglie  Elili- betraforelTa  di  Lodouico  XIIL. 

Re  di  Francia. 
Gli  Olandefi  heretìd  màdano 

Ambafeiatori  al  Turco  a   doman- 
dar lega. 

Ann 
dell  la 

O   X   Man- 
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Tudotuaoi  : 
c   Scudiero  di  S.  Sancita. 

knnij 
Chti  d»! 

m£cr 

Anri 
fon 

pcraiOK citii
M  - 

feouboì  Biniboga.   

a;IÌi7.0ì  Gennaio  àirasl«i; 

foleniwfiimaiaente  in  pioctf 

iu>nc  l'iimgine di  S.  Moria  Ma 5 

giote  nello  cappella  nuoua  Bor 

ghcflaconniitcrueotodi  tu
lio  1 

nero  collegio,  e   elmo  Romonifc 

ilei 

Anni, 

dtiriml 

UIIIM 

inreiieli. 

oicano. 

Per  commoJiti  dello  naui^ 
me  fin’t  Roma  fa  vna  palini- 

laaFiumiciao  deriuante  dal  Te- 

stiere. 

» 

1 

Sigilmondo  j;  i^c 

e   di  Sueiia  rende  obb
edicnaa  a 

Póicfioc  Paolo  V.  perm
ealo  del 

TÀbbaie  Mallcm  ,e  po
i  1   ab- 

bate Sauclli  loamaiidan  d^l  Po
n 

wlice  a   compone  le  ditfcr^
ver 

ttuii  tro’l  Re  CiUoUco^ 

Sauoia  nate  per  occafion
c  4i  ter- 

flinaildo  Outidl  MiOtOlU* 

d’Oiic-' 

1 

1   ; 

> 

CÓiifiTmoTlPonteficevoa
Cò- 

éresaaione  di  sacerdoti  ratta  »
   e 

Solata  ila  Henrico  Vefeouo  d
i  Pa 

fiei  per  mantenimento  della
  tede 

Cattolica  nel  Regno  di  Fta
naa. 

r 

i 
Il  Pontefice  Paolo  V.  fa  moni- 

torio di  Duca  di  Sauoia  che  relti- 

luifca  diciaffette  terre  tiferuat
e 

alla  giunfdixionc  temporale  de
l 

Vefcouojd'Alli. 

» 
Ferdinando  Bathoti  già  Prio- 

«ipc  della  Tranfiluania  muore  in
 

Praga. 

• 
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Il  Pontefice  fa  ttasfcrire  il  cor 

!po  d'Vibano  VII.  alla  Minerua 
Manda  l’inrtruaiortedclli  Dogmi 
cattoliciad  Elia  Patriarca  di  Bab- 

^billonia  canati  dalli  Sacri  Conci 

li;  ,   e   da  Santi  padri. 

Dtiirzaaaantìla  chiefadi  San 

la  Maria  Maggiore  la  Colónaal 
(iflìmacauata  dalle  tonine  del  fa 

raofo  tempio  della  pace  { fopr a   la 

qnale  mette  la  ftaiua  dorata  di 

Bromo  della  Gloriola  Regina  de’ 

[cieli  madre  d’Iddio. 
Papa  Paolo  V.  trasfctifce li  cor 

{pi  delle  fante  Vergini  Agnef; ,   & 
:£merentiana martiri  innnouoal 

Ilare  funinofiflimo  fabbricato  da 

'Intcollocati  in  vnaeaflad’argen- 
lodi  valuta  cinquemila  feudi. 

Riceue  D.Filippo  Fràcefeo  Fa- 

|xicura,e’l  P.F.  Luigi  Sorcio  mino 
rercalzoofTeruanie  Ambafeiato- 

ri  per  Idare  Maflamunoc  Re  di 
Voxu  nel  Giappone. 

Oifpéra  Fetdinandp  Cardinal 
di  .Mantoua  che  poirarenunztare 

il  Cappello,e  la  dignità  cardi  nati. 
ziadouendoclTcr  Duca  di  Man 

loua. 

Manda  il  P.F. Tornalo  zocolan 

te  Guardiano  di  Aleppo  per  Nù- 
zio  ad  interuenite  al  Cócilio,  che 
voLiia celebrare  Elia  Patriarca  d) 

Bibbilloniacó  li  Tuoi  Arciucfco^ 
ui,Vercoui,Archimandriti,e  Clej 
to ,   accio  l’ialituifca  nella  fede_{ 

cattolica.  >   ' 
Fa  la  fondattone  delli  facerdo. 

ti.eminiftri  della  cappella fiintuo 

lilTima  in  S.  Maria  Maggiqre^el- 
la  quale  irasfeiirimniagine  della 
Madonna  ilipiata  da  SaaLuca_i, 
Euangelifli. 

11  Pontefice  PaoIo{faprocelTo 
contro. M.  Antonio  de  Dominis 

gii'Arciuefcouodi  Spalatro  ,   il qiule>apollatando  dalla  tede  Cat 
tolica  fuggì  in  Ingbilcena. 

I»  Francia  nella  Dieta  di  Pari- 

gi  il  Cardinal  di  Pernon  difende 
autorità  Pomi£cia. 

nqnzio  daMcJcfiifodcch  Patriar- 

ca d’Armenia  màdato  con  la  pro- 
feflìonedclla  fede»  e   di  ououogli 
manda  pienilTima  informazione 
dellt  Dogmi,e delli  Riti  nelli  qua- 

li nó  cóueniua  (jolia  chiefa  cattol. 
Alli  i|.  di  Maggio  Nolfingo 

Giupcimo  Duca  di  Neoburga  (i 
fa  Cattolico,  &   riceue  il  SantiUi- 
mo  Sacramento  nella  chidà  Buf- 

feldorpieìt»- 

GI’Vgonotti  in  Francia  tumul 
tuano  coiitco  il  Re  CbriltianifiS 

mo,  &   contro  li  Cauolici. 

peiii 

d   O 

Il  Pontefice  fcriue  alti  Cardina- 
li!, Arciuefeoui,  Vcfcoui,«  Clero 

Gallicano  per  occifione  del  libro 
del  padre  Suarcz  pubblicamente 

abbrucciato  ,)che  vogliono  difen- 
der l’autorita.ApoUoliu  contra 

fecolari. 
Conferma  fviiiuerfitaeretta.  c 

dotata  da  Teodoro  Vefeouo  Pa- 
derbonenfe  in  Gcrmaiua  ,   nella 

quale  &   debbono  ̂ Ileuire  (luded- 
nxbc  Gaoo  idonei  alla  conuerlio- 
ne  dclli  heieùd. 

GiouannidiMallàuu  abbindo 
nali  Procedami,  e   fi  fa  Cattolico. 

lo  Napoli  per  mezzo  dell’ope- 
ra del  Pontefice  fu  cfttrpatal'ne. 

refia  delli  DoIciniUitflendo  fiati 

condannati  a   perpetua  prigionfe 

gl’Autori. 
Vgonotti,  e   Oluinifii  cudiui. tuano  contro  il  Redi  Francia,  ft 

coutioUCauoUci. 

Condan- 
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lì 

Condanna  parimcme  i   libri 

dell'ifteffo  ferini  contro  la  pree- 

niÌBcnzadcl  Ronoano  Pontefice» 

Bi  contro  altri  Dogmi  della  fede 

Caitolica.  . 

Riccue  lettera  Sinodica  dalCo 

cilio  celebrato  da  Elia  Patriarca 

di  Babbillonfa  Cottofctitta  dall- 

ifteffo  Pairiarca,a  da  cinque  Arci 

uefcoui,e  da  altri,  infiemecfi  vaa 

confefllonc  plenaria  della  fiede:.^ 

Cattolica  mandata  da  eflì. 

Manda  Nuntio  per  trature  la 

pace  trai  Re  di  Spagna.e’l  Duca di  Saaoia  Aleffandro  Ludouiuo 

ArciiiefcouD  di  Bologna  che  I’ 
illelTo  anno  fù  creato  Cardinale. 

Commette  al  Cardinal  Melfi- 

no  l’inquifiziooe  della  vita»e  mi- 
racoli di  Pio  Papa  V. 

);i 

I   A»"* 

*4 

Paolo  V.  pubblicò  il  Giubileo 
vnìuerfale  per  tutta  la  Chrilliani 
à   per  li  bifogni  della  Chiefa  efi 
occafione  della  guerra  di  Sauoia. 

Trattala  pace  per  mezzo  del 

Card.  LudoUilio.  legato  tra'l  Re 
di  Spagna.e'l  Duca  di  Sauoia. 

Scriue  ad  Elia  Patriarca  di  Bab 

billonia  informandolo  d'alcuni 
DoE^mì  della  fede,  e moftrandoli 

queuo.che  da  lui  riccrcaua;  men- 
tre che  defideraua  vnirficon  It-»^ 

Chiefa  Roipana  ;   manda  infieme 

^   'alh'rtcflblaptofé/rione  della  fe- de Cactolica»laquale  con  tutti  li 
fuoi  fudditi  douea  fare, 

Adomala  confellìone  di  San 

Pietro, e   la  Chieià  fotterranea 

Reftaora  il  Monalìerio  abbru- 
ciato delleconuertice  in  Roma. 

Manda  alcuni ‘padri  Cìefuiti 
alla  china  ,   e   fpende  gran  quan- 

tità di  danari  per  vna  libraria  nel 
detto  paefe.   

Il  Papa  Riccue  la  feufa  dell'Ar 
riduca  Maffimiliano  per  il  tratte 
nimentodaloi  facto  dal  Cardi- 

nal Clefelio. 

InOlaodali  Caluinilli  fidiui  pr-io. 

donoinducfette,vnadeilequali  "'’O'**, fi  chiama  Vorilianui,  l'altra  Ar* 
meniani. 

Fra  Mattias  Imperatore,el  gri 
Turco  fi  conferma  la  pace. 

Il  Pontefice  manda  in  Perfia  il 

padre  fra  Domenico  Maria  Cit. 
Udini  Teologo  con  alcuni  altri 
padri  Oomcuicani  per  la  propa- 

gazione della  fede. 
Riceue  l'Ambafciadore  del  Pre 

te  Gianni  Re  d'Etiopia»  il  quale 

profefia  di  render'obbedientf  a lui, &   alla  fede  Appollolica, 

In  Colonia  fi  fcuopre  vn  fallò 

proletuGio.  Duilio  Hibernefe, 

il  quale  fatto  prigione  confeÌTa 
''efier  negromante. 
llPtiocipcdi  Condeiàccopri 

gione  io  Parigi. 
Io  Francia  ammazzano  il  Con 

cino  Marchefed'Ancre,ilqualea 
modo  fuo  gouernaua  quel  Re- 

gno. 

Vgonotti  muouou  guerra  con 
cro'l  Redi  Francia, 

« 

Ferdinàdo  /Weiduca  d'AuAria 
vie  a   coronato  Re  di  Boemia, 

..  ■ ..L  .   Li 

’   I   -   '   '   ■ ^   >L,  .>r, 

•• 

Gl’heretici  Boemi  ribellano  a 
Ferdinld*  Re,efcacciano  dal  Re 

gnoVefeoui,  Prelati,  Giefuici,&; 
altri  Religiofi. 

Vorftiani.&Armeniani  Calu 
nilli  tumuliuauo  tra  di  loco  io 
Olanda. 

1 

Muore  l'Imperatrice  moglie 
di  Mactias.Muore  l'Arciduca  Maf 

fimrliano  fratello  dcH’Impenc.  i' 

■« 

j   : , 

Man- 



I 
E   c   e   L   fc  5   i   Al 

4   i   U,  /». 

Aoni  A'»n* 
4.  Ch»i  <>fl  T*"* 
Ifo.  u£cc. 

1618  M 
Maiicij  uut)iiosll  impcfJtorc

 

per  veder  U   wufa  del  Cirui
nal 

Clcfciio. 
Inlliiuifcevoa  congregauone 

J'jicuni  Cardinali,  e   commette  a 

Jiu'erfi  Tcologi.e  lucilli,  che  vedi 
no  le  fòlio  incoi  fi  nelle  cenfure 

iiudli  ,   chehanno  trattenuto  il 

Cardinal  Clefelió. 

^   villana  Cometa 

1619 

TóJitflicì.  \Ì4nnÌdiirimp.Ì0(ctdtnte.  Imfcr.f{pwam, 
   

Muore  C3to.  Ueuibo  i>oge-di  .pcrio, 

Venetia  d'età  di  ptf.anni.  d'Oiii. 

Ann: dcirim 

1. 

-   I 

,   >v, ,   iu:b 

Mandò  il  Pontefice  dodici  pa 

dri  Cappucini  nel  Regno  di 
Congo. 

Manda  ceto  mila  (cidi  tolti  in 

predo  dalle  dodici  cógregaziorii 

de' monaci ,ecanonici  regolari, 

in  aiuto  contro  Ribelli  Boemi  al- 

rimperatore  Ferdinando. 
Manda  altri  «enrimila  feudi 

ogni  mele  all'indo  Ferdinando 
càuati  dalledecimc  impolle  a   tot 

roti  clero  dello  fiato  ecclefiafiic. 

Eforta  li  Principi  Cattolici 

jchxifiiani  d'Alcniagna  a   far  lega 

iperfeianni  contro  li  Protcllati, 

vt  VV»  MI  /     -   , 

Fu  creato  Nicolo  Danait^'  y. 
d’Aprilemoria’p.di.Miggio.  | 

Fu  creato  Doge  Aniònio  Priii 

li  a*  1 7-di  Maggio  con  tutti  i   Vo- 

li,e   con  grandiflimo  applaufo. 

Nel  paefe  de’  Grifoni  per  for- za  di  cremuoto  fi  fpaccò  vn  lago, 
cheeta  fopra  vna  montagna  ,   & 

affondò  vna  terra  detta  di  PiUro 

dijoo.fuochiconla  mòrte  di  tre 

mila  petfone .   c   danno  di  tre  mi- 

la Valtelinacominciaa  ridurfi 

alla  fede  cattolica  Romana. 
A'cuni  Duoui  Teologi  decteta- 

00  alcune  propofizioni  contra  la 

digniià,  &   immunità  ecdcfialli- ca  in  Alemagna 

J   rt 

1629 

Vt 

Conoede<ad  infianzjdd  Redi 

Chic  fa  nuoua 

Muore  iTmperatore  Mattias,e 

fuccede  Ferdinando  Arciduca. 

I   principi  attolici  di  G
erma- 

nia unno  lega  córra  Ribelli  del- 

l'Imperatore, &   contro  altri  con- 

giwrati  hèretici,qual>  intefta
uano 

a   Germania. 
 

'   , 

I   Boemi  hctetfd  eleggono^pcr 

loto  Re  Fridtrico  Còte  Palatmo, 

già  che  il  Duca  dì  Saffonia  
non 

vuol  accettar  la  Corona. 

Gl'Vngari  heretici  ribellano 

allTmperatore .   alliquali  $' vnifeo 
00  Moraui,cSilcfici,efcac

cian« 

tutti  gl'ecclefiallici .   ̂   Valtclina 

fi  riduce  alla  fede  Catiòli^» 

Morì  Friccfco'VédrimitiO  Car 

dinaie, e   Patriarca  di  Venezia. 

Fu  clecto  Patriarca  di  Venezia 

Gio.  Tiepolo  Primicerio  di  S
an 

.Mzrcoa'jo.dìNouembre.a’^ 
di  Dicembre  prefe  il  poff«ffo  ,&

 

regge,  c   Gouef na  con  vit
a  elenv. 

piate  la  fuaChiefa 

Ferdinando  Imperatore  
ricu- 

pera Praga,  cquafi  tuttala  
Boe- 

mia_i. 

Fu  fatta  la  pace  tra  la  Regina 

Madre, e   Lodouico figlio.^»  Re 

di  Francia  doppo  molte  differeit 
cagionate  dalli  Principi. 

Va 
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Va'a  Proceflìone  dalla  Miner- 
ua alla chicfa  di  S. Maria  dell’Ani 
ma  per  réder  grazie  al  Sig.  Iddio 
della  ricuperazione  di  Praga . 

Paolo  V.mnorealli  i8>di  Geo 
naio  lalciàdo  di  fe  il  nome  di  Pio, 

jiuftn,c)emente,religioro, mante 
nitore  dcll'abbondanza.amatore 
di  poucrta ,   e   della  quiete, che  la> 
feiò  in  Roma  il  grano  per  tre_» 

inni ,   e   mezzo  milione  d’oro  in 
Caflello  per  l’abbondanza  ama- 

tore della  pace. 
Morirno  doppo  lui  li  Cardina 

Il  Aldobrandino,  Giiifliniaiio,  & 

Aquino. 
Gregorio  XV.BoIogntfe  Alef 

(andrò  Lodouifio  di  Cardinale, 
&   Arciuefc.di  Bologna  &   eletto 

Ponteliee  a’  9.  di  Febbraio,:  coro 
nato  alti  i4-VacoIal^dcij.g^r. 

Pubblica  la  conllituzione  nuo 

ua  del  modo  d'eleggere  il  Poute- tìcc  Romano. 
Decretò  lacanonizazione  del 

B.  indoro  fi.  Ignatio  B.  Xauiero, 
B.Therefa  e|B.  Filippo  Neri. 

Infliiuì  la  congregazione  de 
propaganda  fide. 

Mori  U   Cardinal  Bellarmino 
con  opinione  di  gran  fan  cita. 

II  corpo  di  Paolo  V.fu  trasferì 

teda  S.rletr0Ì  S.'Maria  Maggio re ,   &   collocato  nella  cappella 
Borghefia  alli  j   04I1  Gennaio. 

Gregorio  XV,  canonizzò  alli 
II.  di  Marzo  li  Santi  Ifidorodi 
Madridjche  fu  AgricoItore.Igna 
nodi  Loiola  inlmutore  delia  c6. 
pagaia  di  Giesù.Francefco  Xa-I/. 

uiero.Terefadi  Giesù  fondatrice” de’  Carmelitani  fcalzi ,   e   Filippo Nen  Fiorentino  fondatore  della 
Cógregiiione  de*  Padri  dell’ora tono  detti  della  chiefa  nuoua. 

Mi  (À. 
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I   Anni — —   Mftllm 
Il  Re  di  Pollonia  con  grà  pci.  !i»<nio. 

dita  de' Turchi  tradito  dal  Gra-  «‘One* ziani  Palatina^  ritira  dalla  guer. 
ra  Jiatiendone  perfo  ancora  il  Ge 
iieral  ZolchicsKì  con  quattro  o 
cinque  mila  combaccenti. 

Gl’Vgonotti  tumultuano  in 
Francia,  &   1   Protcllaniiin  Ale- 

magna. 
SigifmontfoRe  di  Polloniì 

combatte  coutro  il  gran  Turco 
venuto  in  perfona  con  fcicento 

mila  perfonein  Valachia,dc’qua 
h   da’  Pollacchi  fono  (lati  ammaz 
zaci  molte  migliaia ,   e   disfatto  il 
campo  Turchefeo,  &   il  gran  Tur 
cosforzato  a   domandar  la  pace< 

Muore  Filippo  II  I.Rcdi  Spa- 
gna Muore  Colmo  gran  Duca  di 

Tofcaiia.^ 
lodoulco  XII I.  Re  di  Francia 

piglia alcunefortczze  a   gli  Vgo* 
notti  Ribelli. 

Il  rontcfice'Grcg.XV.-manda 
aiuti  al  Re  diPoliouia. 

Manda  aùiti/I  Re  Ferdinando 

Imperatore  coptroheretici,e  Ri 
belli. 

Eferdco  della  lega  cattolica  in 
Germania  /a  progrelsi c*nuo  il 
Palatino  Ribello  deli’Impcrat. Il  Pontefice  fa  abiurarc,c  calli 
gare  alcuni  facrileghihereiici  pu 
blicando  il  lor  procefio  in  San 
Pietro. 

Hi  hAì- 

~rSl'>So 






